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MOBILI – QUADRO SETTORIALE

Nel mondo
Le prospettive delle esportazioni per i prossimi anni si mostrano più 
rosee rispetto agli anni appena trascorsi. Secondo il Fondo Monetario 
Internazionale1 già nel 2015 il commercio mondiale di beni e servizi, per 
il quale è attesa una variazione del 3,8 per cento,  tornerà a crescere più 
della produzione (+3,5%). L’aumento degli scambi dovrebbe accelerare 
ulteriormente nel 2016 (+5,3%), a fronte di un incremento del Pil del 
3,7 per cento; l’impulso più consistente alla domanda internazionale 
sarà ad opera delle Economie emergenti e in via di sviluppo (+6,1%), pur 
essendo rilevanti anche le attese per le Economie avanzate (+4,8%). 

Italia
La prima stima diffusa dall’Istat lo scorso 13 febbraio2 quantifica per 
il 2014 una flessione del PIL italiano pari al -0,4 per cento. Per il 2015, 
invece, è atteso un modesto incremento (le stime variano tra lo 0,4% e lo 
0,6%), con il contributo tanto della domanda interna che dalla domanda 
estera netta; bisognerà comunque attendere il biennio 2016-2017 per 
assistere ad una crescita più robusta.
Tornando ai dati di consuntivo, nel 2014 la bilancia commerciale 
dell’Italia si è chiusa con un avanzo di 42,9 miliardi di euro, 13,7 in più 
del 2013. Il ridimensionamento della bolletta energetica ha contribuito 
sostanzialmente a questo risultato: la forte discesa delle quotazioni 
petrolifere si è infatti aggiunta alla nuova flessione dei volumi d’acquisto 
e il 2014 si è chiuso con un deficit energetico di 43,1 miliardi di euro 
(erano 54,5 nel 2013). Le esportazioni sono cresciute in media del 2 per 
cento, a fronte di un incremento di 3,7 punti percentauli nel mercato Ue 
e di una sostanziale stabilità (-0,1%) nel mercato Extra Ue. Gli acquisti 
dall’estero sono diminuiti dell’1,6 per cento: la diminuzione si è prodotta 
per intero nel mercato Extra Ue, essendo tornati a crescere dopo due 
anni di flessione gli acquisti dai partner dell’Unione (+1,3%). 
Le attese sul fronte dell’export per il 2015 sono positive: i guadagni 
di competitività generati dal deprezzamento dell’euro – soprattutto 
nei confronti del dollaro - e una geografia degli scambi che dovrebbe 
operare in senso favorevole, la dinamica dell’export italiano dovrebbe 
continuare a mantenersi sostenuta. 

1 IMF World Economic Outlook Update, gennaio 2015
2 Istat - Stima preliminare del PIL (www.istat.it/it/archivio/149097), 13 febbraio 2015

1. QUADRO 
GENERALE E 
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Come il 2013, anche il 2014 si è rilevato un anno piuttosto positivo per 
i mobili italiani: le esportazioni sono cresciute nei due esercizi del 2,7 
e del 3,2 per cento, portandosi a fine 2014 al di sopra degli 8,6 miliardi 
di euro; questa industria ha contribuito con circa 6.875 milioni alla 
formazione del surplus commerciale italiano. Nonostante ciò il livello 
complessivo del fatturato estero resta al di sotto di quello pre-crisi3. 
La crescita del 2013 era stata trainata dagli acquisti dei mercati extra-
UE, segnatamente Russia, Stati Uniti, Svizzera, Cina, Emirati Arabi Uniti 
e Arabia Saudita, che avevano compensato la discesa della domanda da 
parte dei partner Ue (con la rilevante eccezione del Regno Unito). Nel 
2014 tra i mercati più dinamici troviamo ancora gli Stati Uniti, la Cina ed 
alcuni paesi mediorentali; preme comunque segnalare anche il ritorno 
alla crescita delle vendite verso l’Ue e, in particolare, quelle verso il 
Regno Unito e la Spagna. 
Secondo le stime di Prometeia4 il fatturato complessivo 2014 del settore, 
nella valutazione a prezzi costanti, sarà inferiore a quello dell’anno 
precedente per 0,6 punti percentuali. Questa riduzione prosegue la 
tendenza discendente in atto da diversi esercizi, ma rappresenta 
comunque un miglioramento rispetto alle performance degli anni più 
recenti; l’inversione di segno di questo indicatore dovrebbe comunque 
verificarsi già nell’anno in corso: per il 2015 e il 2016 sono infatti 
attesi incrementi dell’1,9% e dell’1,2%, in virtù dell’andamento tanto 
della componente estera quanto, seppure più moderatamente,  della 
domanda interna.
Per il fatturato a prezzi correnti, invece, il ritorno su territorio positivo 
dovrebbe essersi verificato già nell’anno appena concluso, stimato 
chiudersi con un +1,1%.

Le caratteristiche delle imprese esportatrici 
Secondo l’Istat sono circa 19.400 le imprese italiane che realizzano 
mobili; il 23,6 per cento di queste imprese – circa 4.570 - è attivo anche 
sui mercati esteri. Il grado di internazionalizzazione del settore sarebbe 
pertanto più elevato non solo di quello medio dei manufatti (il 21,6 per 
cento delle imprese manifatturiere italiane esporta parte della propria 
produzione), ma anche di quello rilevato per alcuni degli altri settori del 
cosiddetto made in Italy tradizionale5. 
Come per la generalità delle imprese, anche in questo settore la quota 
di fatturato destinata ai mercati esteri sale sensibilmente al crescere 
della dimensione aziendale: a fronte di una media del 34,1 per cento, si 
passa dal 10,3 delle microimprese al 55,2 delle grandi.

3 Nel 2008 le esportazioni erano state pari a 9.320 milioni di euro. 
4 Prometeia e Intesa San Paolo “Analisi dei settori industriali”, Bologna, ottobre 2014.
5 Il margine intensivo – rapporto tra numero delle imprese esportatrici e delle imprese 

attive – è pari al 13,6% per l’industria alimentare e delle bevande, al 18,4% per quella 
dell’abbigliamento, al 20,6% per gli altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi.

2. L’INDUSTRIA 
DEI MOBILI
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Grafico  1: Rapporto tra fatturato esportato e totale per classe dimensionale 

dell’impresa

Sale sensibilmente (13.721 nel 2013) il numero di operatori che esporta 
prodotti di questo comparto, a riprova del fatto che buona parte delle 
vendite all’estero viene effettuata attraverso operatori commerciali. 
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Nel 2013 il valore del commercio mondiale di mobili è cresciuto dell’1,6 
per cento, portandosi a 112 miliardi di euro (Tabella 1)6; i dati dei 
primi otto mesi del 2014 mostrano una dinamica moderatamente più 
sostenuta (+2,1%). All’interno del settore, emergono alcune differenze 
nella dinamica delle vendite estere di alcuni comparti: quelle dei mobili 
per ufficio e dei divani, ad esempio, sono state più ampie di quelle dei 
mobili destinati ad altri ambienti.
L’Italia è il terzo paese esportatore mondiale di mobili, con una quota 
di mercato del 7,5 per cento nel 2014. Oltre un terzo delle esportazioni 
mondiali di questi prodotti è di provenienza cinese; se negli ultimi 
dieci anni la quota della Cina (34,5% nel 2014) è più che raddoppiata, 
a discapito di quella degli altri produttori tradizionali, nel periodo più 
recente la rapida tendenza al rialzo sembrerebbe essersi arrestata e i 
livelli delle quote di mercato andrebbero stabilizzandosi. Tra i principali 
concorrenti, subito dopo la Cina troviamo la Germania con una quota 
(7,6 per cento nel 2014) sostanzialmente in linea con quella italiana. A 
seguire, Polonia, Stati Uniti, Messico e Vietnam. 

Tabella 1: I principali esportatori mondiali di mobili 
(in percentuale)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 
gen-ago

2014 
gen-ago

Esportazioni 
mondiali 1 66.994 77.848 83.782 84.289 67.578 88.517 94.481 110.388 112.191 73.602 75.164

Variazione - 16,2 7,6 0,6 -19,8 31,0 6,7 16,8 1,6 - 2,1
Quote %

Cina 14,5 17 19 21,9 24,6 28,3 29,1 34,7 34,5 34,4 32,1

Germania 8,5 8,4 9,0 9,3 9,3 8,4 8,9 7,7 7,5 7,7 7,6

Italia 11,7 11,2 11,1 10,9 9,7 8,8 8,6 7,4 7,5 7,4 7,5

Polonia 6,1 6,4 6,5 6,8 6,7 6,3 6,7 5,9 6,2 6,1 6,8

Stati Uniti 5,3 5,3 4,9 4,6 4,4 4,7 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8

Messico 4,9 4,6 3,8 3,0 3,0 3,6 3,5 4,0 4,2 4,1 4,6

Vietnam 1,9 2,2 2,5 2,5 3,2 3,1 2,9 3,1 3,3 3,2 3,7

Canada 6,1 5,7 4,5 3,6 2,7 2,9 2,8 2,7 2,5 2,6 2,5

Rep. Ceca 2,1 2,0 1,9 2,0 1,8 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 2,1

Malaysia 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 1,9 1,6 1,6 1,6

(1) In milioni di euro

Fonte: eleborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

6 Le esportazioni mondiali sono approssimate, in mancanza di dati ufficiali aggiornati, 
sommando alle esportazioni di 49 paesi le loro importazioni dal resto del mondo. I paesi 
dichiaranti sono quelli dell’Ue a 27 più Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, 
Colombia, Corea del sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Messico, 
Norvegia, Nuova Zelanda, Perù, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, Taiwan e Turchia.

3. ITALIA, 
PRINCIPALI 
PAESI 
CONCORRENTI 
E PRINCIPALI 
MERCATI
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La geografia del commercio internazionale di questi prodotti ha 
subito consistenti modifiche non solo dal lato dell’offerta, ma anche 
da quello della domanda: nel 2004 l’Unione Europea e l’America 
settentrionale rappresentavano rispettivamente il 46,6 e il 33,8 per 
cento delle importazioni mondiali di mobili; a fine 2013 il loro peso era 
rispettivamente il 37,4 e il 29 per cento del totale (nell’insieme 14 punti 
percentuali in meno dell’inizio del decennio). La loro parte di domanda 
si è distribuita, non uniformemente, tra le restanti aree, ad opera 
soprattutto delle Economie emergenti. A titolo esemplificativo, il peso 
dell’Asia orientale è cresciuto di circa la metà, portandosi dal 6,9 al 10,5 
per cento del totale; se si esclude il Giappone, però, la crescita è stata 
di ben una volta e mezzo (dal 2,6 al 6,6 per cento). 

Grafico  2: Peso della aree sulle importazioni mondiali di mobili
(in percentuale)

Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

UE America sett. ASIA orientale Paesi europei 
non UE

Medio Oriente America
centro-meridionale

Africa Oceania Asia centrale

2004 2007 2010 2013



12

Nei primi nove mesi dell’anno il Veneto ha esportato beni per poco meno 
di 40 miliardi di euro. Analogamente a quanto osservato per il 2013, il 
commercio con l’estero di questa regione si è mostrato più dinamico 
rispetto alla media nazionale, sia per quel che riguarda le esportazioni 
(+2,9% rispetto al +1,6% dell’Italia) che con riferimento alle importazioni 
(+3,8% rispetto alla contrazione dell’1,3% dell’Italia). 
Il contributo più ampio alla crescita delle vendite all’estero è venuto 
proprio da alcuni dei principali settori di specializzazione della regione, 
su tutti la meccanica (+4,4% in termini di variazione e +29,3% in 
termini di contributo alla crescita complessiva) e gli articoli in pelle 
(+8,5% in termini di variazione e +26,4% in termini di contributo alla 
crescita complessiva); sensibilmente al di sopra della media anche 
la performance del distretto bellunese dell’occhialeria (+13%)7. Per 
quanto riguarda i mobili la crescita fino a settembre è stata del 2,5 per 
cento. Questi settori sono dunque riusciti a prevalere su altri che hanno 
riscontrato delle contrazioni. Tra questi, il più influente per l’economia 
regionale è certamente la metallurgia, le cui difficoltà sono registrate 
tuttavia sull’intero territorio nazionale.
La quota del Veneto sulle esportazioni italiane è salita di due decimi di 
punto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi al 
13,6 per cento del totale. Se, come detto, le vendite estere sono cresciute 
al di sopra della media nazionale, la dinamica è stata al di sotto di quella 
dell’area territoriale di riferimento: le esportazioni dell’Italia nord-
orientale sono infatti cresciute del 3,3 per cento, grazie soprattutto alla 
buona performance dell’Emilia Romagna (+4,3%). Il Veneto si conferma 
comunque la principale regione esportatrice dell’area8, con una quota 
del 13,6 per cento sul totale nazionale. 

Tabella 2: Esportazioni del Veneto e delle province venete
(valori in milioni di euro)

2004 2008 tcma* 
2004-08 2009 2013 tcma* 

2009-13
gen-set 

2013
gen-set 

2014
var. 
%

Veneto 40.207 50.014 5,6 39.239 52.542 7,6 38.839 39.978 2,9

Belluno 1.823 2.485 8,0 2.061 2.863 8,6 2.085 2.536 21,6

Padova 6.027 7.304 4,9 5.760 8.781 11,1 6.627 6.363 -4,0

Rovigo 770 1.302 14,1 893 1.305 10,0 969 1.015 4,8

Treviso 8.635 10.810 5,8 8.946 10.498 4,1 7.789 8.115 4,2

Venezia 4.320 4.560 1,4 3.302 4.099 5,6 3.086 3.121 1,1

Verona 6.621 8.706 7,1 7.077 9.375 7,3 6.864 6.957 1,3

Vicenza 12.012 14.847 5,4 11.202 15.620 8,7 11.420 11.871 3,9

Italia 284.413 369.016 6,7 291.733 389.958 7,5 289.617 294.180 1,6
* Tasso di crescita media annuale

Fonte: eleborazioni ICE su dati Istat

7 Monitor dei distretti, Intesa San Paolo, gennaio 2015
8 Seconda solo alla Lombardia nel confronto complessivo.

4. GLI SCAMBI 
CON L’ESTERO 
DEL VENETO 
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4.1 Treviso Per quanto riguarda la provincia di Treviso, per i primi nove mesi 
dell’anno il tasso di crescita delle esportazioni (+4,2%) è stato superiore 
sia alla media nazionale che a quella del Veneto. Se i dati dell’ultimo 
trimestre dovessero confermare la tendenza dei primi mesi dell’anno, 
il 2014 potrebbe chiudersi per questa provincia con vendite estere 
prossime agli 11 miliardi di euro, livello finalmente superiore a quello 
pre-crisi del 2008. Unico caso tra le province venete, infatti, per quella 
trevigiana a fine 2013 non si era ancora compiuto il pieno recupero dei 
livelli di fatturato estero del 2008; nonostante ciò, in tutto il periodo 
Treviso si è stabilmente confermata seconda tra le province esportatrici 
venete, preceduta da Vicenza e seguita da Verona. 

Tabella 3: Esportazioni di mobili del Veneto e delle province venete
(valori in milioni di euro)

2004 2008 tcma* 
2004-08 2009 2013 tcma* 

2009-13
gen-set 

2013
gen-set 

2014
var. 
%

Veneto 1.905 2.361 5,5 1.883 2.265 4,7 1.652 1.693 2,5
Belluno 10 13 5,7 8 12 9,0 8 10 16,2
Padova 243 252 0,9 180 217 4,7 153 160 4,8
Rovigo 12 20 13,7 10 22 21,7 17 17 4,4
Treviso 1.043 1.454 8,7 1.244 1.449 3,9 1.069 1.114 4,2
Venezia 79 96 4,8 74 107 9,5 79 80 1,4
Verona 138 123 -2,9 93 111 4,6 81 76 -5,3
Vicenza 380 404 1,5 273 347 6,2 245 235 -4,2
Italia 8.698 9.320 1,7 7.285 8.357 3,5 6.078 6.256 2,9
* Tasso di crescita media annuale

Fonte: eleborazioni ICE su dati Istat

Tabella 4: Quote del Veneto e delle province venete sul totale delle esportazioni di 
mobili dell’Italia 
(in percentuale)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 gen-set 
2014

Veneto 21,9 21,8 24,2 24,8 25,3 25,8 26,5 27,0 27,4 27,1 27,1
Treviso 12,0 12,3 14,3 15,0 15,6 17,1 17,3 17,5 17,8 17,3 17,8
Vicenza 4,4 4,1 4,4 4,4 4,3 3,7 3,8 3,8 4,0 4,2 3,8
Padova 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,5 2,6 2,8 2,6 2,6 2,6
Venezia 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
Verona 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2
Rovigo 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Belluno 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Quota di Treviso sulle 
esportazioni del 
Veneto

54,7 56,4 59,0 60,4 61,6 66,0 65,4 64,9 64,8 64,0 65,8

Fonte: eleborazioni ICE su dati Istat

Limitatamente ai mobili, la provincia di Treviso è saldamente leader tra 
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le province esportatrici del Veneto, con una quota superiore al 17 per 
cento del totale sulle esportazioni italiane e del 65 per cento rispetto a 
quelle della regione. Nei primi nove mesi dell’anno le vendite all’estero 
sono aumentate del 4,2 per cento, a fronte di una media nazionale del 
2,9 per cento. 
I mobili rappresentano il 13,7 per cento delle esportazioni provinciali e 
da questo punto di vista il settore è secondo per importanza solo alla 
meccanica.
Oltre il 60 per cento dei mobili trevigiani è destinato al mercato Ue; negli 
ultimi dieci anni, tuttavia, la tendenza è stata verso un ridimensionamento 
del peso di quest’area.

Grafico  3: Peso dei mercati Ue ed Extra Ue sul totale delle esportazioni di mobili della 
provincia di Treviso 
(in percentuale)

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

Il quadro dei mercati di destinazione dei mobilifici trevigiani mostra 
un grado di concentrazione piuttosto elevato: i primi cinque mercati 
rappresentano il 60 per cento del fatturato estero; ciò potrebbe 
rappresentare un elemento di rischio e induce ad una riflessione sulla 
necessità di una maggiore diversificazione.

2004     2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014
genn.-set.

UE
Extra UE
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Il modello di previsione Ice Prometeia stima per il prossimo futuro 
una crescita delle importazioni mondiali di mobili pari a circa il 10% 
l’anno. Se, in continuità con quello che è successo negli ultimi anni, 
buona parte della crescita sarà legata alla domanda degli emergenti, 
vale la pena evidenziare come anche le “economie mature lontane” 
contribuiranno sostanzialmente alla buona dinamica complessiva. 
Più deboli le aspettative sull’Area dell’euro e sull’Europa in generale, 
pur con alcune rilevanti eccezioni. Incrociando le stime sulla crescita 
delle esportazioni italiane per mercati con quelle sul peso che i mercati 
hanno sul totale delle nostre vendite estere - sempre grazie al modello 
di previsione che Ice-Prometeia - è stato possibile individuare i primi 20 
mercati per contributo alla crescita delle esportazioni italiane. 
Molti tra questi mercati sono anche tra i principali mercati di destinazione 
delle esportazioni di mobili della provincia di Treviso.  In alcuni casi 
i mercati hanno un peso relativo sensibilmente superiore a quello 
che hanno attualmente per il mobile trevigiano, la qual cosa farebbe 
pensare ad un potenziale ancora da sfruttare.  Abbiamo evidenziato in 
verde i mercati più interessanti e in arancio quelli per i quali, pur da 
monitorare perchè ad elevato potenziale, gli scenari politico-economici 
attuali suggeriscono un approccio più prudenziale. 

Tabella 7: Mercati d’interesse1 per gli esportatori italiani di Mobili

Tcma  
imp da W

Peso % del paese sulle 
importazioni mondiali

Quota % dell’Italia 
sulle imp. del paese

Contributo % alla 
crescita delle  
esportazioni Italiane

2014-2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014-2016
1 Russia 1,41 2,06 1,88 1,74 27,60 28,32 29,32 14,78
2 Regno Unito 9,68 5,26 5,23 5,20 11,93 11,24 10,72 14,29
3 Stati Uniti 17,39 24,23 26,04 27,42 2,08 1,84 1,66 13,83
4 Cina 14,56 1,53 1,60 1,64 10,32 9,99 9,77 10,37
5 Francia 3,21 6,11 5,62 5,34 18,70 18,29 18,00 8,20
6 Emirati Arabi 17,08 1,94 2,07 2,18 7,49 6,76 6,24 5,69
7 Arabia Saudita 17,41 1,44 1,56 1,64 8,48 7,57 6,88 4,02
8 Ucraina 6,12 0,27 0,26 0,25 37,32 36,91 36,85 3,18
9 Libia 30,74 0,37 0,44 0,51 11,67 10,03 8,69 3,15
10 Canada 10,92 4,35 4,41 4,39 1,63 1,55 1,51 2,70
11 Australia 17,82 2,27 2,46 2,59 3,11 2,77 2,53 2,49
12 Spagna 4,65 1,79 1,67 1,61 10,82 10,49 10,24 2,02
13 Polonia 8,18 1,25 1,22 1,20 6,99 6,66 6,42 1,85
14 Sud Corea 13,34 1,15 1,21 1,22 3,62 3,39 3,25 1,78
15 Turchia 1,00 0,39 0,35 0,32 19,95 20,37 21,10 1,72
16 Giappone 12,81 3,43 3,55 3,58 2,25 2,05 1,91 1,68
17 Svezia 8,97 1,61 1,59 1,57 4,06 3,87 3,73 1,65
18 Danimarca 5,21 0,90 0,85 0,81 5,27 5,24 5,30 1,49
19 Messico 7,76 1,53 1,51 1,46 2,44 2,39 2,38 1,38
20 India 31,79 1,00 1,21 1,43 4,51 3,58 2,87 1,32

(1) Selezionati in base al contributo alla crescita atteso per le esportazioni italiane

Fonte: elaborazioni ICE su dati MOPICE

4.2 Treviso - Mobili
scelta dei paesi focus
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Nel seguito si presentano alcune informazioni su alcuni mercati ritenuti 
particolarmente interessanti per gli esportatori di mobili trevigiani: la 
Cina, l’India e la Polonia.
L’obiettivo è quello di sollevare un interesse verso mercati meno noti, 
anche lontani, anche con il sostegno dell’Ufficio dell’Agenzia Ice in loco. 

APPENDICE

Grafico  4: Quote della provincia di Treviso sulle esportazioni italiane di 
mobili

(in percentuale)

Fonte: eleborazioni ICE su dati Istat

Grafico  5: Peso delle aree sulle esportazioni di mobili della provincia di 
Treviso
(in percentuale)
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Scopo del lavoro
Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire al sistema produttivo 
trevigiano del mobile e dell’arredo, un’analisi di mercato che possa 
costituire un valido strumento per definire e sviluppare azioni tese a 
realizzare una proficua e duratura penetrazione di mercato in Cina.

Metodologia e fonti
La realizzazione di un tale lavoro ha comportato l’adozione di una 
metodologia adattata alle peculiari caratterisitche del paese che, 
tentando di procedere ad una certa semplificazione, si possono 
riassumere in :
1. eccezionale grandezza e diversità del paese
2. difficoltà di raccolta e di gestione di dati affidabili
3. estrema dinamicità delle attività economiche connesse al comparto 

casa e arredo.
Conseguentemente, per condurre la ricerca si è dovuto far uso di una 
molteplicità di fonti (bolletini statistici, riviste, giornali, siti web) e di 
interviste che sono state condotte con i più importanti operatori del 
settore allo scopo di colmare quelle lacune che le indagini sul campo e 
la consultazione dei dati statistici avevano inevitabilmente evidenziato.

5. INTRODUZIONE
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Dal 1978, anno in cui la Cina ha intrapreso una riforma economica 
orientata all’apertura del mercato, l’industria del mobile cinese è 
cresciuta rapidamente. Sulla base dei dati forniti da China Customs, nel 
2013 il valore totale delle importazioni  cinesi di mobili e complementi 
d’arredo è stato di 3,06 miliardi di US $, il 6,23% in più rispetto al 2012. Il 
valore totale delle esportazioni, sempre nel 2013, è stato di 86,44 miliardi 
di US $, ed è cresciuto del 10.95%  rispetto al 2012. Per la produzione 
di complementi d’arredo viene utilizzata una vasta gamma di materiali 
grezzi, tra i quali legno, rattan, bamboo, palstica e metallo.
Stando ai dati della China Furniture Association, che nel 2012 ha 
condotto un’indagine di settore prendendo in analisi un campione di 
4412 operatori, il mercato (produzione ed esportazione) più significativo 
risulta essere quello della fabbricazione di mobili in legno. Si contano, 
infatti, 654,44 milioni di complementi in legno e 232,9 milioni di 
complementi in metallo. La produzione totale (divani e imbottiti in 
genere) è pari a 42.15 milioni di complementi d’arredo.

Complessivamente, l’industria del mobile cinese è altamente 
frammentata e conta più di 50.000 produttori. Le imprese operanti nel 
settore si dedicano alla produzione di una vasta gamma di prodotti 
quali mobili per l’arredamento della casa, per la cucina, per l’ufficio, 
ma sono anche impegnati nella fabbricazione di materassi, biancheria 
da letto (bedding) e altri complementi d’arredo. Il sistema legno-
arredo è caratterizzato dalla prevalenza di imprese di piccola e media 
dimensione, dalla produzione di complementi d’arredo di basso profilo 
(low value furniture) e OEM1.
Le industrie sono localizzate soprattutto nelle province della costa 
orientale. Nel 2012, la produzione totale del settore legno-arredo ha 
raggiunto i 696,49 milioni di pezzi e le 5 province leader nella produzione 
sono state Zhejiang (180,00 milioni), Guangdong (162,00 milioni), Fujian 
(111,00 milioni), Shandong (74,09 milioni), Henan (34,07 milioni).
Complessivamente, la produzione di complementi d’arredo delle 5 
Province, conta l’ 80.57% della produzione nazionale.
La produzione cinese di mobili ed arredo procede su due binari: da una 
parte una produzione totalmente in linea con la tradizione, sia nelle 
forme, che nei materiali e nelle tecniche di produzione, e dall’altra una 
produzione destinata al mercato meno tradizionale, ai nuovi consumatori 
cinesi o ai grandi mercati mondiali che hanno bisogno di prodotti di 
fascia medio-bassa. Molto rilevante è anche, sia nell’arredo che nel 
complemento, la produzione di stile etnico dalle forti caratterizzazioni 
derivanti dalla cultura cinese, sia nelle finiture (lacca) che nei disegni 
(draghi e altre decorazioni tipiche).

1 L’espressione inglese original equipment manufacturer, in acronimo OEM, letteralmente 
“produttore di apparecchiature originali”, si utilizza nel contesto dei processi produttivi 
industriali.  In pratica una azienda committente ordina la produzione di parti a subfornitori 
e quindi assembla e marchia il prodotto finito.

6. L’INDUSTRIA 
CINESE

6.1 La localizzazione 
della produzione

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria
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Dall’entrata nel WTO nel 2001 e dall’implementazione della 
regolamentazione prevista dalla World Trade Organization , la Cina 
ha preso il posto dell’Italia come più grande esportatore di mobili e 
complementi d’arredo a livello globale. Chiaramente questo comporta 
una maggiore concorrenza per l’industria del mobile nel mondo.
Nel mercato del mobile cinese, il valore totale delle importazioni è di 
gran lunga inferiore rispetto a quello delle esportazioni.
Nel 2013, il valore delle importazioni è stato di 3 miliardi di US $, mentre 
le esportazioni hanno raggiunto gli 86 miliardi di US $.
I mobili e complementi d’arredo importati sono per lo più prodotti di 
profilo medio-alto e alcuni prodotti sono venduti mediamente ad un 
prezzo tre volte più alto rispetto a quello di corrispondenti prodotti locali 
cinesi. Pertanto le industrie straniere che vogliono entrare nel mercato 
cinese, devono proporre buoni prodotti a prezzi considerati ragionavoli 
dal consumatori cinesi.

Durante tutto il trascorso decennio, l’importazione del mobile ha 
registrato  rapidi incrementi.
La crisi finanziaria, che nel 2009 ha provocato un pesante declino 
delle attività commerciali ed economiche a livello mondiale, sembra, 
alla luce dei fatti, non aver intaccato particolarmente il mercato delle 
importazioni cinesi di mobili.
Nel 2009, infatti, il valore totale delle importazioni ha raggiunto 1,85 
miliardi di US$, registrando una crescita annua del 20,55%, mentre nel 
2010, il valore totale ha raggiunto 3,12 miliardi di US$, con un incremento 
annuo del 68,65%, tendenza che si è confermata nel  2011, con valore 
totale di 2,78 miliardi di US $ seguito dai 2,88 miliardi di US$ nel 2012 e 
dai 3,06 miliardi di US $ nel 2013. L’incremento costante trova conferma 
anche per il 2014 (periodo Gennaio-Ottobre) con il valore totale delle 
importazioni che ha raggiunto i 2,75 miliardi di Dollari, pari ad un 
miglioramento del 12,74% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.
I primi maggiori esportatori di complementi d’arredo in Cina sonostati, 
nel primo decennio del nuovo secolo,  la Germania, seguita da Giappone, 
USA, Sud Corea ed Italia.
La Germania e il Giappone sono i due principali esportatori. Il valore 
totale delle importazioni cinesi da questi due paesi ha raggiunto 1/3 
delle importazioni totali.
Gli ultimi dati disponibili, quelli relativi al periodo gennaio – ottobre 
2014, indicano tuttavia un forte incremento delle esportazioni italiane di 
settore, che hanno segnato un aumento del 33,32% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, totalizzando  un valore di 282 milioni di 
US $ ponendo, l’Italia  al secondo posto tra i Paesi esportatori di mobili 
verso la Cina.

7 ANALISI 
DELL’IM-

PORT-EXPORT

7.1 Import della Cina
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Tale trend positivo prosegue da tempo e l’Italia ormai si colloca stabil-
mente tra i principali esportatori del mobile in Cina: nel 2010, era al sesto 
posto, per un valore totale di 151,40 milioni di US$, passando nel 2011, al 
quarto posto, per un valore totale di 221,10 milioni di US $, con un au-
mento del 46,03%, rispetto al 2010, che ha fatto crescere dal 4,86% al 
7,94% la quota di mercato del mobile italiano nelle importazioni cinesi.
Nel 2012, l’Italia ha mantenuto la sua posizione, per un valore totale di 
217,1 milioni di US $, mentre nel 2013, il valore totale delle importazioni 
dall’Italia è stato di 257,20 milioni di US $, con un aumento del 18,3% 
rispetto all’anno precedente. Nello stesso anno l’Italia risultava il 5^ 
paese esportatore di mobili verso la Cina dopo la Corea del Sud.
Riguardo le differenti categorie di complementi d’arredo importati negli 
ultimi 3 anni, le tre principali sono:
HS 9401 sedie e sedili, diversi da quelli della categoria HS 9402,
HS 9403 arredamento in metallo e legno per cucine, uffici, e camere da 
letto e
HS 9405 apparecchi per l’illuminazione.

Nel 2013, il valore totale delle importazioni di beni delle suddette 
categorie ha rappresentato il 91,83% del valore totale delle importazioni 
di complementi d’arredo della Cina. Nel dettaglio:
51,36% di HS 9401, per un valore di 1573,12 milioni di US$,  
25,31% di HS 9403, per un valore di 775,40 milioni di US $, e
14,67% di HS 9405, per un valore di 449.30 milioni di US $.
Da gennaio a settembre 2014, il valore totale delle importazioni di 
prodotti appartenenti a queste tre categorie ha rappresentato il 91,12% 
delle importazioni totali, tra cui:
51,17% di  HS 9401 per un valore di 1,136.33 milioni di US $,
25,07% di HS 9403 per un valore di 556,78 milioni di US $ e
14,88% di HS 9405 per un valore di 330,45 milioni di US $.

Gli OEM contano più dell’ 80% dei mobili esportati dalla Cina, 
comprendendo alcune marche d’arredamento ben note. Tuttavia, il 
manufatturiero cinese si sta spingendo verso la produzione di prodotti di 
alto profilo, focalizzandosi ed investendo di più sul design, piuttosto che 
sulla price competition. Ciò per soddisfare sia le richieste del mercato 
estero che del mercato interno di fascia media.
Nel 2013, i mobili cinesi sono stati esportati in circa 100 paesi, soprattutto 
in Asia, America del Nord ed Europa. I 5 paesi più ricettivi alle 
esportazioni cinesi sono stati, USA, Giappone Germania, UK, Malesia,  
Australia e Canada.
Il valore delle esportazioni cinesi del mobile è cresciuto rapidamente 

7.2 Export della Cina
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durante il primo decennio del XXI secolo. Nel 2008, ha raggiunto un picco 
di 42,79 miliardi di US $. Nel 2009, però, a causa della crisi finanziaria 
globale, il valore totale delle esportazioni è sceso a 38,90 miliardi di US 
$. Con la ripresa dell’economia mondiale, nel 2010 si è registrato un 
aumento del 29,91%, rispetto al 2009, per un totale di 50,61 miliardi di 
US $ di mobili e complementi d’arredo esportati.
È bene fare una breve nota circa la posizione dell’Italia nel quadro 
generale delle esportazioni cinesi del mobile: nel 2010, il valore delle 
esportazioni cinesi del mobile in Italia è cresciuto del 33,67%, rispetto 
al 2009, per un ammontare di 910,07 milioni di US $, collocando l’Italia 
al decimo posto nella lista dei mercati importatori.
Nel 2011, il valore delle esportazioni cinesi in Italia è stato pari a 972,44 
milioni di US $, collocando l’Italia al quindicesimo posto.
Da gennaio a ottobre 2014, le esportazioni hanno raggiunto un 
ammontare di 977,46 milioni di US $, collocando l’Italia al diciottesimo 
posto.
Facendo riferimento alle differenti categorie di complementi d’arredo 
esportate dalla Cina in Italia,
il 46,88% delle esportazioni rientra nella categoria HS 9405, valore: 
458,26 milioni di US $,
il 24,16% rientra nella categoria HS 9401, valore 236,18 milioni di US $,
il 20,00% rientra nella categoria HS 9403, valore 195,52 milioni di US $.
Complessivamente, il valore dei mobili e complementi d’arredo facenti 
parte delle suddette tre catgorie esportati in Italia è del 91,04%.
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Secondo un’indagine sull’età media degli acquirenti, il 42% dei 
consumatori ha un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, il 22% tra 31 e 
40, il 16% tra i 41 e i 50 anni e solamente il 10% ha un’età compresa 
tra i 51 e i 60 anni. Da questa statistica si evince che sono per lo più i 
giovani i consumatori più interessati al mercato del mobile. Tra il 2005 e 
il 2015, ci si aspetta che il numero di giovani compresi tra i 20 e i 34 anni 
raggiunga i 77 milioni, un numero che porterà a un mutamento della 
composizione per età della popolazione e che, conseguentemente, 
porterà grandi benefici a questo settore

La produzione dei mobili in legno copre la più grande porzione del 
settore manufatturiero del legno-arredo cinese.
Sulla base dei dati forniti dalla China Furniture Association, nel 2010 
la produzione dei mobili in legno ha ricoperto il 57% dell’intero settore 
produttivo del mobile. Nel 2011 ha raggiunto il 60%, per un totale di 
314,43 miliardi di RMB, il 31,10% in più rispetto al 2010.
I profitti sono però ancora relativamente bassi a causa della scarsa 
efficienza produttiva, dell’alto costo delle materie prime e dei bassi 
livelli di markup. Tuttavia, è previsto un ulteriore aumento del reddito 
familiare disponibile e una crescita della domanda interna, il che 
potrebbe permettere ai produttori di poter aumentare i prezzi dei loro 
prodotti.
I principali fattori che regolano la domanda dei mobili in legno in Cina 
sono:

 � la crescita economica,
 � il prezzo dei prodotti sostitutivi,
 � il reddito disponibile,
 � la crescita della popolazione,
 � il cambiamento nella composizione per età della popolazione,
 � gli eventi fieristici per l’industria del mobile.

In conseguenza del fatto che i prezzi dei materiali alternativi al legno, 
quali plastica metallo e vetro, sono scesi sia a causa dei loro bassi costi 
sia a causa dell’eccesso di produzione, la domanda dei prodotti in legno 
è diminuita.

La produzione dei mobili in metallo è cresciuta notevolmente negli 
ultimi anni, nonostante gli effetti della crisi finanziaria del 2009 a 
livello globale che ha raffreddato la domanda da parte degli importatori 
internazionali
Nel 2008, infatti, il 36,9%, dei mobili in metallo prodotti in Cina è stato 
esportato, per un ammontare di 4,53 miliardi di US $, ma nel 2009, si è 
registrato un calo del 10% e il valore delle esportazioni ha raggiunto il 26%.

8. IL MERCATO 
PER SETTORI

8.1 Mobili in legno

8.2 Mobili in metallo
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La domanda dei consumatori per i mobili in metallo è stata positivamente 
influenzata dall’aumento dei mobili in legno, ma anche dal fatto che i 
mobili in metallo hanno spesso contenuti di design e modernità superiori, 
risultando particolarmente attraenti per il pubblico più giovane.
L’organizzazione di fiere ed esposizioni specializzate contribuisce 
notevolmente alla promozione dei complementi d’arredo in metallo, 
anche se il settore soffre la mancanza di marchi locali con forte identità.
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Nell’ambito della distribuzione, i punti vendita delle grandi catene 
e i centri commerciali sono i canali di vendita più utilizzati. I mobili 
importati sono venduti soprattutto in negozi specializzati e nei centri 
commerciali specifici di alto profilo. Da qualche tempo però,  un numero 
sempre più alto di compratori si rifornisce direttamente dal produttore, 
pur rimanendo attivi canali di vendita gestiti da agenti e distributori.
Shanghai e Pechino sono i centri di vendita più ambiti dalle industrie 
d’arredamento. Recentemente, a questi centri si sono aggiunte Canton, 
Tianjin, Chengdu, Shenzhen e Hangzhou.
In Cina, i rivenditori indipendenti sono i più abili nel guidare i clienti 
nelle loro scelte, soprattutto per i prodotti di medio-alto profilo. 
Generalmente i produttori di complementi d’arredo per ufficio vendono  
direttamente al cliente, al contrario dei mobili e complementi per la 
casa che sono venduti al dettaglio o all’ingrosso nei negozi specializzati, 
che nella stragrande maggioranza sono generalisti, mentre le nuove 
formule distributive, come il negozio in franchising sono ancora concetti 
relativamente nuovi per il mercato del mobile in Cina.
La maggior parte dei prodotti d’arredo venduti nei grandi magazzini 
segue uno standard qualitativo alto, specialmente in termini di prezzo. 

Molti produttori locali producono sulla base di OEM o ODM2 per la 
maggior parte dei brand stranieri. Alcuni di essi collocano il loro punto 
vendita (retail outlet) principale nel paese di riferimento e aprono filiali 
e showrooms direttamente in Cina per facilitare la vendita nel mercato 
locale. I prodotti di standard medio-basso sono spesso venduti negli 
ipermercati di settore. Molte fabbriche sono, inoltre, costruite vicino 
agli ipermercati per ridurre ulteriormente i costi logisitici.

2 L’espressione inglese original design manufacturer, in acronimo ODM, è utilizzata per 
definire un’azienda progettatrice e produttrice di articoli rivenduti a terze aziende le quali 
marchieranno i prodotti col proprio brand. Tali aziende ODM permettono che la ditta del 
brand produca (come integrazione alla propria produzione o in modo esclusivo) senza che si 
debba impegnare nell’organizzazione o nella gestione di una fabbrica.

9. SISTEMA DI 
DISTRIBUZIONE

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
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La recente espansione del settore costruttivo ha contribuito alla crescita 
del mercato di complenenti d’arredo specifici per uffici. La maggior 
parte delle nuove costruzioni segue il layout americano, quindi grandi 
spazi aperti e nuove tipologie di arredamento.
Ad oggi, in Cina sono presenti quasi 15.000 alberghi “stellati”, e si stima 
che più di 5 milioni di stanze d’albergo abbiano bisogno di rinnovamento 
e re-styling. Lo sviluppo dell’industria del turismo promuove la 
costruzione e ristrutturazione degli hotels e soprattutto crea ottime 
condizioni per la crescita del settore arredo. Tuttavia, è bene notare 
che il prezzo attuale dei mobili e  dei complementi d’arredo fa sì che 
le importazioni di beni ad alto profilo facciano capo ad un mercato di 
nicchia. Una strategia di successo è quella di non ignorare il fattore 
prezzo, prendendo in considerazione la possibilità di produrre in Cina 
seguendo lo standard dei prezzi locali.
Dal momento in cui la Cina ha intrapreso la politica del figlio unico, i 
genitori tendono a prestare molta più attenzione all’ambiente in cui far 
crescere il proprio figlio. Per le famiglie piu ricche, mobili e  complementi 
d’arredo importati sono la prima scelta.
I mobili in legno senza dubbio rimangono in cima alla classifica dei 
complementi d’arredo piu prodotti e più apprezzati dal mercato. 
I mobile in metallo sono molto in voga tra i giovani; plastica e vetro 
stanno sostituendo il legno per prodotti come tavoli e librerie: inoltre 
una tendenza “environment friendly” ha contribuito alla diffusione di 
prodotti in bamboo e rattan.
Sebbene i mobili in legno siano preferiti dalla maggior parte dei 
consumatori, tuttavia, il 70% dei compratori acquista complementi 
d’arredo costruiti con materiali molto economici, come il compensato. 
Nei prossimi cinque anni, il trend d’acquisto potrebbe cambiare, 
passando dalla ricerca di mobili a basso costo e duraturi a complementi 
d’arredo “environmentally friendly”.
Un’altra tendenza attuale che deve essere presa in considerazione è la 
sicurezza del prodotto, questione ampiamente discussa in Cina - per 
tutte le categorie di prodotto - e con un significativo impatto mediatico.
Il divario tra arredamento moderno e classico è ancora un punto chiave: 
i mobili classici importati sono ancora ricercati, in quanto sono più 
riconoscibili come un bene di lusso e vicini alla tradizione classica dei 
mobili cinesi, mentre i consumatori più giovani, tendono a preferire 
uno stile più moderno che si adatta maggiormente ad uno stile di vita 
più urbano ed internazionale. Il miglioramento della qualità della vita, 
specie nelle grandi metropoli ha come effetto positivo la ricerca di 
“spazi vitali” piu confortevoli e moderni.
Lo spazio vitale che, secondo il tradizionale stile di vita cinese, viene 
considerato come il centro nevralgico delle relazioni interpersonali, è la 
zona giorno dell’abitazione. In termini di investimento, le famiglie cinesi 
si dedicano principalmente all’arredamento del soggiorno. Tuttavia, 
anche la zona notte sta assumendo un’importanza rilevante, soprattutto 

10. TREND 
INDUSTRIALE
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nelle famiglie più facoltose. Dal momento che il nucleo familiare si sta 
sempre di più riducendo, in termini di numero di componenti (1-3), i 
giovani, soprattutto, richiedono un certo livello di privacy e vedono nella 
camera da letto il loro intimo spazio vitale.  Anche la qualità del sonno 
sta assumendo un’importanza notevole.
La qualità e la rifinitura di spazi come la cucina, la zona giorno e la zona 
notte sono la prerogative delle famiglie cinesi.
Generalmente 1/5 delle spese per l’arredamento della casa nel suo 
complesso, è dedicato ai mobili e complementi d’arredo della cucina.
Tuttavia è da notare che molte delle cucine delle case cinesi non 
rispettano gli standard di sicurezza e accessibilità. Le tubature dell’acqua 
e del gas non sono inserite all’interno delle mura, e ciò implica dei 
problemi nell’istallazione dei mobili e complementi d’arredo.
Inoltre, i consumatori più facoltosi generalmente non usano 
personalmente la cucina e non richiedono quindi una forte 
personalizzazione di questo spazio, accettando come non problematiche 
le strutture impiantistiche preesisitenti (tubi a vista, distribuzione 
delle prese elettriche, ecc.) così come eventuali cucine già a corredo 
dell’appartamento.
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Al giorno d’oggi, la maggior parte dei mobili italiani sono venduti nei 
negozi specializzati o nelle showrooms attraverso distributori locali 
o agenti esperti. Il target dell’arredamento italiano è generalmente il 
consumatore di fascia alta.
Se, da un lato, l’arredamento italiano di alto profilo riesce ad emergere 
nel mercato cinese, dall’altro i prodotti italiani di profilo medio-basso 
non sono molto richiesti perchè non competitivi, in termini di prezzo, 
rispetto ai prodotti locali cinesi: la carenza nella qualità del prodotto è 
piuttosto comune nella produzione locale, dovuta a processi produttivi 
scadenti, design del prodotto di basso profilo e materiali non a norma: 
tutti fattori che contribuiscono ad un prezzo molto abbordabile della 
produzione locale di medio bassa qualità.
Le aziende produttive che sono consapevoli dei bisogni dei consumatori 
hanno maggiori probabilità di avere successo nel mercato: oltre alla 
qualità del prodotto è necessario anche curare i servizi postvendita. 
Alcuni servizi di assistenza clienti includono:
1. garanzie, che sono generalmente offerte da uno a tre anni, 

prevedendo la sostituzione del prodotto senza alcun costo aggiuntivo 
o il rimborso;

2. servizi di riparazione, che attualmente sono a carico del cliente per 
la maggior parte delle aziende.

 
Considerando la situazione attuale del mercato cinese, affinchè i 
produttori italiani possano entrare nel mercato è necessario stipulare 
accordi direttamente con partner cinesi. Su quali  basi formulare 
l’accordo e definire l’area di distribuzione, dipenderà, ovviamente, anche 
dalla capacità produttiva in termini quantitativi, dalla affermazione del 
brand sui mercati italiano e mondiale, dalla “forza” del partner cinese. 
Ricordiamo che per valutare l’affidabilità di un parter commerciale 
esistono alcuni utili strumenti oggettivi, quali la visura dell’atto di 
registrazione della attività presso l’amministrazione locale cinese e la 
richiesta di informazioni riservate.
Assistenza legale nel perfezionare gli accordi tra produttore italiano 
e partner cinese è sempre consigliata. In Cina operano ormai diversi 
studi legali italiani o con personale parlante italiano al proprio interno: 
gli uffici in Cina di ICE Italian Trade Agency (www.ice.gov.it) offrono 
gratuitamente una lista costantemente aggiornata di tali studi. 
Per coloro che sono già entrati nel mercato del mobile della Cina, è 
consigliabile cercare di creare un clima culturale italiano e migliorare 
l’atmosfera delle showroom; ciò contribuirà a suscitare, nei consumatori 
cinesi, un maggiore interesse per i mobili italiani: curare il punto vendita 
e assicurarsi che il personale capisca e sappia ben proporre la qualità 
italiana, sono sicuramente alcuni tra i fattori chiave di successo.

11. CONSIDERA-
ZIONI PER LE 

AZIENDE 
ITALIANE

http://www.ice.gov.it/
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 �  Espansione dei mobili di lusso in Cina. Negli ultimi dieci anni, il 
mercato dei mobili e  complementi d’arredo di lusso è cresciuto del 
30%. Le città che maggiormente importano mobili di lusso sono 
Shanghai, Pechino e Shenzhen , ma anche Wenzhou e Hangzhou, i 
principali centri della provincia costiera dello Zhejiang.

 �  Il made in Italy. È ben noto, che i mobili italiani sono famosi per 
il loro design creativo , per la buona qualità e la perfezione delle 
finiture. I consumatori, in genere, percepiscono il marchio italiano 
come status symbol della ricchezza. Tuttavia le principali barriere 
sono: il prezzo elevato dei mobili importati dall’Italia, aggravati 
dai elevati costi di trasporto e lunghi tempi di consegna. Il rischio 
maggiore e più serio, a livello di tutela dello standard qualitativo 
del made in Italy, è sicuramente quello della contraffazione. Non è 
da sottovalutare che, entrando nel mercato cinese, ci si espone al 
rischio che i produttori locali possano copiare il design dei mobili 
italiani, offrendo al mercato delle “copie” che però non si avvicinano 
minimamente ai livelli qualitativi dell’originale italiano

11.1 Principali fattori che 
determinano opportunitá 
di mercato per il prodotto 
italiano
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Nella procedura di immissione di un prodotto nel mercato cinese, 
i commercianti stranieri devono prestare attenzione agli standard 
del mercato settoriale cinese. I mobili importati devono soddisfare 
determinati requisiti di qualità e sicurezza. Le norme obbligatorie 
secondo la regolamentazione nazionale seguono la sigla GB, che sta 
per Guo Biao, in pratica lo standard nazionale cinese, mentre quelle 
previste dalla China Light industrial Products and Art-Crafts  Enterprises 
seguono la sigla QB.
Inoltre il governo cinese incoraggia ad adottare anche gli standard 
contrassegnati dalla lettera /T
Si prega di controllare la tabella seguente per il relativo acronimo che 
specifica la classificazione del prodotto, requisiti tecnici, test, norme di 
ispezione, i problemi di marcatura e così via.
Va sottolineato, infine, che elementi di arredo possono essere soggetti 
anche alla Compulsory Product Certification (CCC) quando contengano 
parti elettriche o vetro: alla fine del presente studio è allegata la 
normativa pertinente.

Standard code Standard name

GB/T 3324-1995 Wooden furniture 
General technical requirements

GB/T 3325-1995 Metal furniture
General technical requirements

GB/T 3326-1997 Furniture - Main sizes of tables and seats

GB/T 3327-1997 Furniture - Main sizes of cabinets

B/T 3328-1997 Furniture - Main sizes of beds

QB/T 1951.1-1994 Wooden furniture 
Quality inspection and certification

QB/T 1951.2—1994 Metal furniture 
Quality inspection and certification

QB/T 3661.1—1999 Soft furniture - Sofa

QB/T 3661.2—1999 Soft furniture - Mattress

QB/T 2280—1996 Swivel chairs

QB/T 3644—1999 Painted furniture

GB/T 4893.1 ~ GB/T 4893.9 Furniture 
Assessment of surface criteria

20080830 – Q - 607 Kid Furniture
General technical requirements

GB 24977 - 2010 Sanitary Ware Furniture

 

12. NORME 
DOGANALI 

E TASSE
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Imposte sui prodotti all’importazione

HARMONIZED
SYSTEM

DESCRIZIONE IMPOSTA 
%

94.01.61.00 Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti 
(escl. mobili per sedersi trasformabili in letti)

0

94.01.79.00 Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo (non 
imbottiti) (escl. mobili per sedersi girevoli, regolabili 
in altezza, e mobili per la medicina, la chirurgia o 
l’odontoiatria)

0

94.03.40.00 Mobili in legno per cucina (escl. mobili per sedersi) 0

94.03.60.00 Mobili di legno (escl. quelli dei tipi utilizzati negli 
uffici, nelle cucine o nelle camere da letto e mobili 
per sedersi)

0

94.03.70.00  Mobili di materie plastiche (escl. mobili per 
la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la 
veterinaria e mobili per sedersi)

0

94.03.80.00 Mobili di altre materie, incl. la canna, i vimini, i 
bambù e materie simili (escl. mobili di metallo, 
legno e materie plastiche)

0

94.03.50.00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da 
letto (escl. mobili per sedersi)

0

94.05.00.00 Apparecchi per l’illuminazione, inclusi i proiettori, 
e loro parti, n.n.a.; insegne pubblicitarie, insegne 
luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti 
simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in 
modo definitivo, e loro parti, n.n.a.

10-20

73.23.91.00 Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa 
(non smaltati) (escl. bidoni, scatole e recipienti per 
qualsiasi materia; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi 
e altri articoli aventi il carattere di utensili; articoli di 
coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette, ecc.; oggetti 
ornamentali; oggetti di igiene o da toletta)

10

63.02.00.00 Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina, 
ottenuta con prodotti di materie tessili di ogni sorta 
(escl. strofinacci, panni per lucidare, panni per 
pulire e panni per spolverare)

14/16

44.18.30.00 Pannelli per parquet, di legno (escl. listelli e fregi 
per parquet, non composti)

NA

Le imposte standard applicabili alla maggior parte delle industrie in 
Cina sono:

 � l’imposta sulla manutenzione urbana e sulla costruzione, per 
un’impresa localizzata nella zona urbana è richiesto il pagamento 
del 7% dell’introito VAT (IVA); per un’impresa localizzata nelle zone 
rurali è richiesto solo 1%. Per le imprese localizzate in prefetture 
e contee è al di fuori di aree considerate urbane è richiesto il 

12.1 Tassazione attività 
commerciali
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pagamento del 5%;
 � il supplemento educativo, che si applica a tutte le imprese nazionali, 

pari al 3% dell’introito VAT (IVA) . Le imprese a capitale straniero 
sono sono esenti;

 � l’imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che in Cina per i beni e servizi è 
del 17%;

 � la Corporate Income Tax, attuata a partire dal 1° gennaio 2008. 
Riunisce le precedenti politiche fiscali che regolamentavano le 
imprese locali e straniere. Con il nuovo sistema, le imposte sul 
reddito, sia per le imprese nazionali che estere, sono pari al 
25%. Aliquote fiscali di favore sono applicate alle imprese ad alta 
tecnologia (15%) e alle aziende nazionali di piccole dimensioni (20 %).
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La Cina si avvia a diventare nell’arco dei prossimi tre anni il più 
importante mercato di beni di lusso al mondo: i prodotti dell’arredo, 
del complemento d’arredo e della casa “made in Italy” - anche quando 
si trovino posizionati su altri mercati nella fascia medio alta - in Cina 
sono considerati beni di lusso o relativi al cosiddetto lusso accessibile 
(affordable luxury).
Alcuni brand italiani di settore hanno saputo costruire delle strategie 
mirate e di medio – lungo periodo, con intelligenti soluzioni nella 
comunicazione e nella distribuzione.
Sebbene sia lecito immaginare che nel futuro, anche prossimo, alcune 
aziende cinesi saranno in grado di raggiungere un buon posizionamento 
di mercato e un’accettabile brand  awareness (consapevolezza di 
marchio), per il momento il mercato è caratterizzato da tre trends di 
riferimento:

 � aziende produttrici locali che entrano nella distribuzione di prodotti 
importati, allo scopo di sfruttare la gigantesca rete distributiva e di 
contatti esistente;

 � aziende che hanno accumulato risorse in altri settori (costruzioni) 
e diventano players importanti nel settore dell’arredo e della 
decorazione;

 � aziende che avviano attività di distribuzione di prodotti importati per 
soddisfare i crescenti bisogni di mercato.

Un ulteriore trend, che ancora però deve consolidarsi e dare segni 
della sua importanza, è caratterizzato dall’interesse di gruppi cinesi 
ad intervenire  nella compagine azionaria (acquisizione) delle aziende 
italiane allo scopo di indirizzare la società verso precise scelte di mercato 
per il mercato cinese, nella consapevolezza che vendere “ Made in Italy’ 
in Cina, può essere una grande occasione d’affari negli anni a venire.

In tutti i settori merceologici oggetto del presente lavoro la Cina presenta 
un sistema produttivo di enormi dimensioni anche se la specializzazione 
merceologica porta il prodotto cinese, con qualche eccezione,  verso le 
fasce medio basse dei consumi sia a livello locale che internazionale.
Storia e cultura giocano anche nelle vicende economiche del Paese 
del Dragone un ruolo importante ed è facile immaginare che nei 
prossimi anni la produzione locale possa compiere un salto di qualità e 
posizionarsi meglio sul mercato.
Al momento attuale sono disponibili sul mercato cinese numerose 
competenze produttive (seta, porcellana, lacche, ceramica, oggettistica 
in giada, tessili per la casa, illuminazione ecc.) ma esiste una forte 
carenza di competenze in design ed in marketing, accomunata dal fatto, 
che nella maggior parte dei settori in questione, soffre tuttora della 
mancanza di adeguati controlli di qualità e di brand management.

13. UNO SGUARDO 
D’INSIEME AL 
MERCATO 
DELL’ARREDO E DEL 
COMPLEMENTO 
D’ARREDO IN CINA

13.1 La concorrenza 
cinese
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Il sistema produttivo cinese è largamente quantity oriented ed ha 
difficoltà a tenere il passo di un mercato che ha già milioni di consumatori 
che sempre più diventano quality oriented, cioè interessati a prodotti di 
qualità, senza subire eccessivamente il fascino del prodotto nazionale.
A caratterizzare, infatti, lo scenario di mercato descritto è anche il 
basso livello di nazionalismo che le classi abbienti di consumatori cinesi 
mostrano nelle loro decisioni di acquisto, a differenza di quanto avviene 
per esempio in paesi come la Corea del Sud ed il Giappone.

La consapevolezza dell’importanza del mercato cinese si sta facendo 
strada anche nelle imprese italiane dell’arredo e dei molteplici settori 
dei prodotti per la casa, che seguendo l’esempio della moda, hanno 
aperto i loro centri di design a creativi cinesi allo scopo di arrivare a 
prodotti che possono essere immediatamente assorbiti  dalle abitazioni   
cinesi, sia in termini culturali  che in termini di dimensioni fisiche degli 
spazi.
Il successo di Hermes con i disegni cinesi, quello della Ferrari con i 
disegni porcellanati, la Rolls Royce con il dragone sono casi di successo 
di questa attenzione al consumatore che nel settore dell’arredo e del 
complemento d’arredo cominciano a farsi strada.
Sarà necessario prestare attenzione particolare per realizzare prodotti 
di successo per il mercato cinese relativamente all’utilizzo di particolari 
materiali che nella tradizione cinese sono accompagnati da scarsa 
considerazione: l’argento, per esempio. Nella millenaria vicenda cinese, 
l’argento si accompagna alla luna, simbolo del freddo e opposto all’oro, 
simbolo del sole e della vita. Ad oggi, l’argento non appartiene alle 
classi benestanti cinesi nè a quelle meno abbienti. Tuttavia, lo spirito 
emulativo dei Cinesi per quello che è la raffinatezza di tipo occidentale, 
potrebbe portare all’introduzione di oggetti in argento derivati dalla 
tradizione cinese. Quello che si fa strada, è un concetto di lifestyle 
integrato nella vita quotidiana dei nuovi ricchi, all’interno del quale - 
come se fosse una grande cesta - si possono riporre una molteplicità di 
oggetti e di prodotti
Nel più vasto comparto dei beni di lusso, molte società stanno rivisitando 
gli accordi in essere con gli importatori per passare ad operare con 
strutture distributive sotto il proprio controllo diretto.
La ragioni sono le più varie e tra queste un ruolo primario è svolto dalla 
necessità di controllare gli alti ricarichi che l’importatore applica e che 
finiscono per impedire una forte espansione quantitativa sul mercato.
Nell’arredo e nel complemento si assiste quindi ad una tendenza simile 
a quella che con qualche anno di anticipo ha caratterizzato il comparto 
della moda con uno spostamento d’interesse di molti marchi verso le 
città della seconda e terza fascia o, nel caso di città di prima fascia in 
aree che non sono solo nei distretti centrali del business.
Anzi succede sempre più spesso che molti centri di vendita che erano 

13.2 Consapevolezza 
di mercato
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dedicati alla vendita esclusiva di prodotti locali, vengano trasformati, 
con notevoli investimenti, in aree di vendita di prodotti d’importazione 
e sempre più spesso vengono aperti negozi specializzati all’interno di 
shopping center, magari non più ai piani superiori, dove erano collocati 
nel passato, ma accanto alle boutique della moda.
Il commercio on line nel settore dell’arredamento presenta situazioni 
abbastanza diversificate, ma è, comunque, ancora molto in ritardo 
rispetto per esempio ad alimentari, vino, moda, calzature, prodotti 
fortemente presenti nel florido commercio elettronico cinese. Per il 
momento il business riguarda prodotti  che hanno fatto la storia del 
design o pubblicizzati attraverso la sempre più qualificata stampa di 
settore. Permane, comunque, il rischio ancora molto alto di  imbattersi 
in prodotti falsi o con standard inferiori, il che contribuisce a rallentare 
l’atteso boom del mercato on line del settore.
Gli analisti, comunque, concordano sul fatto che una migliore logistica 
al servizio dei prodotti d’arredo e dell’oggettistica d’arredo riuscirà a far 
decollare le vendite, in considerazione del fatto che le mutate condizioni 
di vita faranno crescere ulteriormente l’e-commerce
A caratterizzare il mercato è anche una particolare e tradizionale 
attenzione al servizio, di gran lunga superiore rispetto ai consueti 
standard europei.
I ricchi consumatori cinesi sono, infatti, molto esigenti e si aspettano, per 
il prezzo che pagano, che l’azienda straniera fornisca prodotti perfetti, 
senza il minimo difetto e capaci di resistere alle mutevoli condizioni 
climatiche e all’uso nel tempo senza manifestare problemi.
Un prodotto della categoria lusso deve poter fornire una immediata 
assistenza, dentro un tempo relativamente breve e soprattutto una 
certificazione di autenticità della sua provenienza (specialmente per il 
“made in Italy”).
Per far fronte a ciò, in misura crescente, gli importatori, d’intesa con i 
fornitori, approntano e formano squadre di tecnici, esperti, promotori 
capaci di ovviare ad ogni inconveniente.
Per promuovere l’acquisto di beni d’importazione, gli importatori, 
spesso con la cooperazione del fornitore estero, sviluppano sofisticate 
campagne di comunicazione utilizzando tutti i media possibili.
Nel settore operano pretigiose testate internazionali che hanno 
rilasciato licenza ad editori e società locali che, con  investimenti 
sostanziosi e ben focalizzati, nel corso degli anni sono riusciti a creare 
riviste con elevata readership e buona qualità di prodotto.
La pubblicità sulla stampa locale (di settore e di lifestyle) e il ricorso 
a società specializzate di PR stanno attirando sempre più l’attenzione 
delle società straniere che, come testimonials per i loro prodotti, usano 
ormai volti di personalità cinesi per dare legittimazione ai prodotti.
Dai prodotti di bellezza tale trend si è esteso alla moda ed oggi tocca 
anche l’arredo ed i settori della casa.
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Il brand magazine nel settore dell’arredo si va diffondendo sempre più 
e a volte si sostiene economicamente con la pubblicità di altri prodotti.
Peculiare poi al mercato cinese è la vendita attraverso i canali dei club 
esclusivi che permettono un dialogo diretto con la classe di consumatori 
più abbienti organizzando eventi ad hoc dal forte impatto emozionale.
Il mercato, malgrado i valori complessivi di vendita in forte crescita, 
presenta dei consumatori che devono essere educati con sapienti 
strategie di comunicazione tese a far percepire  la cultura e la storia dei 
prodotti oltre che il modo di utilizzarli e di averne cura.
Un forte processo di sinizzazione sta intervenendo nel management 
delle più importanti società d’importazione e sempre più staff straniero 
e locale lavorano come un unico team, con lo staff straniero che parla 
mandarino o addirittura il dialetto locale
Con la crescita dei valori di mercato della China, un numero crescente 
di imprese sta focalizzando le sue strategie su Shanghai e su Pechino, 
riducendo lentamente l’impegno su Hong Kong, anche se spesso.
la permanenza di un forte impegno sull’ex colonia Britannica viene 
resacomplementare ad una espansione in Cina .

Da qualche anno si registra  in Cina una corsa verso le città della 
cosiddetta seconda e terza fascia allo scopo di sfruttare l’accresciuto 
potere di acquisto di numerose città che con i loro dieci milioni e più di 
abitanti possono offrire ai prodotti d’importazione importanti occasioni 
per crescere.
Mentre nel settore della moda la corsa alle città della seconda e 
terza fascia si giustifica a seguito di una forte saturazione di mercato 
nelle città della prima fascia (Pechino, Shanghai, Canton), nel settore 
dell’arredo e del complemento d’arredo la corsa si spiega grazie alla 
disponibilità di spazi espositivi piùa buon mercato, alla forte crescita 
del potere d’acquisto della popolazione e con la decisione strategica 
per marchi non affermati, di tentare  la penetrazione del mercato 
partendo da regioni meno “affollate” in termini di concorrenza, dove 
iniziare a costruire la propria reputazione per poter poi affrontare le 
grandi metropoli.
Inoltre, mentre per la moda i cittadini della seconda e terza fascia 
sono soliti  viaggiare e comprare anche all’estero,  per l’arredo e gli 
altri settori collegati è necessario che il prodotto sia sul posto in bella 
mostra.
Una classifica delle città cinesi basata sulla ricchezza pone al primo 
posto (dopo Hong Kong) la città di  Pechino e a seguire Shanghai, 
Shenyang, Shenzhen, Dalian, Hangzhou, Guangzhou, Chengdu, Harbin, 
Kunming, Tianjin, Qingdao, Suzhou, e Chongqing.
Ma tale classifica cambia radicalmente quando si va a considerare 
la propensione della popolazione al consumo di beni di alta fascia o 
d’importazione.

13.3 Mappa dei consumi 
di lusso e dellʻarredo 

dʻimportazione
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Tale particolare classifica pone al primo posto la città di Hangzhou, 
seguita da Shanghai, Shenzhen, Shenyang, Chengdu, Chongqing, 
Beijing , Canton, Dalian.
Tuttavia, per molti esperti la presenza di punti vendita nelle città di 
Shanghai e Pechino è da considerarsi un potentissimo strumento di 
comunicazione che attribuisce status ai prodotti e attira l’attenzione dei 
milioni di shoppers che dalle città della seconda e terza fascia si recano 
sistematicamente a Shanghai e Pechino per i loro acquisti.

Il mercato dei beni di lusso, ed in particolare l’arredo e l’oggettistica 
d’arredo d’importazione,  continua a fare registrare tassi sostenuti di 
crescita, mentre le
 fasce più ricche della popolazione  cominciano ad avere idee più chiare 
circa i loro bisogni e priorità e il mercato testimonia come abbiano 
cominciato a differenziare gusti e scelte.
Nei prossimi anni probabilmente assisteremoad un rallentamento della 
velocità della crescita. Tuttavia, un costante arrivo di nuovi consumatori 
elle  con alte disponibilità di spesa assicurerà volumi in crescita e 
maggiore attenzione alla qualità della spesa stessa.
Normalmente il processo d’acquisto (ad eccezione della moda e dei 
consumi prettamente femminili) è largamente dominato dagli uomini, 
dato che posseggono il 75% della ricchezza, ma naturalmente nel caso 
degli articoli relativi alla casa il potere decisionale passa decisamente 
alle donne. Si assiste però sempre di più, soprattutto nel caso di di 
acquisti importanti, che ad influenzare notevolemente il processo 
decisionale sono i professionisti di settore (architetti, home decorators, 
designer, consulenti d’acquisto, rivenditori di fiducia), mentre la  fascia 
d’età più importante dei clienti  è tra i 35-45 anni, dove  si concentra  
il 40% della ricchezza cinese Dopo i grandi mutamenti deii consumi 
personali, specie nel cibo e ristorazione, nelle automobili, ora è in corso 
la rivoluzione nell ’abitare e nell’arredo.
Milioni di cinesi dopo aver cambiatoradicalmente i loro stili di vita 
avvicinadoli a quelli dei paesi più sviluppati (con forti interessi per la 
casa, l’auto, l’educazione dei figli, il turismo) stanno rivolgendo la loro 
attenzione e interesse verso l’arredo, verso una casa più confortevole,  
per una migliore qualità della vita.
Il mercato presenta dei forti segni di occidentalizzazione, ma l’eredità 
culturale del paese continuerà a costituire  una forte barriera anche nel 
futuro prima che si possa arrivare a consumi e stili di vita prettamente 
occidentali. In Cina, non sempre la modernizzazione degli stili di vita 
coincide con l’occidentalizzazione, in quanto belle case, costruite con le 
tecniche più moderne e gli apparati più tecnologici  possono rimanere 
per scelta culturali dei loro abitanti contenitori di tradizioni e abitudini 
di stile cinese.

13.4 Gli acquirenti
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Il mercato cinese, inoltre, si basa spesso sulla fiducia che il  
consumatore pone nei confronti del fornitore. I ricorrenti casi di truffe 
e contraffazione, anche eclatanti nel settore del mobile,  e uni pessimo 
o inesistente servizio post vendita possono danneggiare fortemente 
l’espansione di un mercato che ’ presenta interessanti prospettive 
nella ‘customizzazionè  e personalizzazione dei prodotti, con limitate e 
l’utilizzodi finiture e materiali estremamente pregiati.
Al momento attuale, l’acquisto di mobili e altri articoli per la casa d’ 
importazione non è arrivato agli stessi ceti di popolazione della moda, 
dei profumi, dell’oreficeria, degli orologi, della cosmetica.
Tuttavia, le fasce di consumatori si vanno allargando e l’acquisto di 
prodotti importati si fa strada  in corrispondenza di elevato reddito che 
si accompagna ad elevati livelli di scolarità.
Al tradizionale consumatore benestante o ricco che ha comprato per 
mostrare la sua fortuna e per obbligo di classe si va accostando ora il 
consumatore che mira a soddisfare i suoi bisogni reali. Al ricco senza 
gusto ma contento si vanno accostando in numero crescente i ricchi 
che sanno come vivere e quelli che vogliono imparare e  l’esperienza 
conferma che più elevato è il potere d’acquisto, più importante è il 
ruolo giocato dai professionisti preposti alla vendita o dai consulenti 
che assistono gli acquirenti.

Secondo un’indagine sull’età media degli acquirenti, condotta da 
Shanghai Furniture Association nel 2006, il 42% dei consumatori ha 
un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, il 22% un’età media tra 31 e i 40, il 
16% tra i 41 e i 50 anni e solamente il 10% ha un’età compresa tra i 51 
e i 60 anni. Da questa statistica si evince che sono per lo più I giovani 
i consumatori più interessati al mercato del mobile.  Ci si aspetta che 
entro il 2015il numero di giovani compresi tra I 20 e I 34 anni raggiunga 
i 77 milioni.
Da quanto mostra l’indagine svolta, il reddito familiare influisce molto 
sulla domanda dei complementi d’arredo. Il 26% degli acquirenti ha un 
reddito medio mensile che va dai 120 US$ a 360 US $; il 43% ha un 
reddito medio tra i 360 US $ e i 480 US$ eil 31% ha un reddito medio 
superiore ai 480 US $.
Il mercato del mobile è sucettibile anche alle diverse metrature delle 
abitazioni. Il 30% degli acquirenti possiede abitazioni di 60/80 mq, il 
20% di essi possiede abitazioni di 80/100 mq e il 38% possiede abitazioni 
di 100 mq.

La principale preoccupazione degli acquirenti di mobili e di complementi 
d’arredo d’importazione è l’autenticità del prodotto, seguita dalla 
qualità del prodotto e dal servizio after sale. Nel paese che è il più 
grande produttore al mondo di beni dell’arredo e della decorazione, 
che presenta notevoli problemi in termini di tutela della proprietà 
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intellettuale, risulta naturale che i consumatori di beni importati siano 
molto esigenti  nelle certificazioni di prodotto.

In generale, nel mercato cinese dei beni di lusso o d’importazione, la 
pubblicità costituisce il più importante canale d’informazione per il 
mercato ( 30%).
Accanto a questo canale, comunque, è molto forte ( 25%) quello dei 
consigli tra amici che influenza molto la fiducia nei prodotti.
La pubblicità viene effettuata attraverso tutti i media disponibili (sia 
tradizionali che del web) con una crescita vigorosa dei new media.
Riviste specializzate, di lifestyle, TV, giornali, internet e brochure di 
prodotto sono largamente usati e il loro impiego varia da società a 
società e da prodotto a prodotto.
I consumatori di fascia alta hanno la principale fonte di informazione 
dalle riviste specializzate, da Internet e dalla pubblicità esterna.
I consumatori di fascia altissima sono sensibilizzati attraverso riviste 
patinate, eleganti brochures e cataloghi e usano poco Internet.
Tuttavia, è il canale Internet che guadagna costantemente spazi in 
termini di pubblicità ed informazione e la sua incidenza naturalmente 
aumenta man mano che si abbassa l’età del consumatore o nel caso di 
consumatori di sesso femminile.
Ad influenzare anche fortemente l’andamento del mercato sono da 
qualche anno a questa parte anche i social media che possono aiutare 
a far crescere l’espansione dei prodotti ma possono anche stroncare 
prodotti che vengono giudicati accessivamente cari in rapporto alla loro 
effettiva qualità o che , comunque, non siano stati reputati all’altezza 
delle aspettative.
Per prodotti branded e non, diventa obbligatorio combinare pubblicità 
ed eventi di Pubbliche Relazioni per la promozione.
Gli eventi di PR diventano sempre più importanti ed in alcuni casi possono 
costituire un forte processo di legittimazione, capace di far compiere al 
prodotto un forte salto in termini di posizionamento rispetto a quello 
che viene percepito in molti altri mercati.
 Gli eventi di PR utilizzano molto il networking, diventato ormai un 
canale importante per disseminare informazione e cultura sul prodotto.
Per certi versi, gli eventi di PR sono una certificazione del posizionamento 
del prodotto sul mercato. Architetti, designers, home decorators, 
ricchi consumatori, personaggi dello spettacolo, possono con una 
relativa facilità essere attratti con inviti che promettono: contatto con 
il prodotto, informazioni qualificate, e un senso di elitismo che piace 
molto all’animo cinese.
Anche la scelta delle riviste  può incidere fortemente sul posizionamento 
di mercato.
Molte riviste che in altri mercati sono al top, in Cina devono lasciare il 

13.7 La comunicazione
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passo a riviste patinate che sono autenticamente cinesi e che hanno 
una circolazione quasi esclusiva, limitata a club e lounge di lusso e o 
non sono in vendita o quando lo sono,  ad un prezzo 5-6 volte più alto 
delle normali riviste di settore.
In pratica, le riviste di fascia alta trasmettono qualità dentro il brand già 
conosciuto, mentre le riviste di settore giocano solo sulla consapevolezza 
del brand.
Inoltre, sempre più spesso alle poche riviste a diffusione nazionale 
si affiancano riviste e giornali con diffusione multiregionale che, 
comunque,  possono risultare determinanti ai fini del successo sul 
mercato di riferimento.

Negli specifici settori oggetto del presente studio dell’arredo come in 
quello della moda e di altri consumi di fascia alta, il consumatore cinese 
mostra ancora una bassa fidelizzazione al brand.
Il consumatore cinese ha un tasso di fidelizzazione del 26%, molto più 
basso rispetto alla media europea ed americana che è attorno all’85%.
Le ragioni di una mancata fidelizzazione o di una lenta dinamica di 
fidelizzazione nell’acquisto di prodotti importati, soprattutto mobili, 
risiedono nella forte eredità culturale del paese, che porta i consumatori 
ad avere insicurezza davanti alle infinite ed allettanti  proposte del 
mercato, soprattutto per quegli articoli legati fortemente ad altre 
culture ed estranei alla tradizione cinese.
Il prodotto importato è entrato in Cina solo poco più di  ventanni fa. 
Pertanto, i consumatori, anche quelli più abbienti, non avendo acquisito 
una propria cultura al riguardo, sono facilmente influenzabili da fattori 
esterni, quali specialmente la pubblicità che per questa ragione ha dei 
costi molto elevati.
Una azzeccata strategia pubblicitaria può da sola trasformare, in questo 
mercato giovane, uno sconosciuto marchio in un successo di grande 
portata.

Anni di disattenzione sul tema della tutela della proprietà intellettuale 
hanno arrecato un grave danno all’offerta italiana di  mobili e 
complementi d’arredo.
La normativa cinese solo di recente si è andata definendo raggiungendo, 
sulla carta, livelli di possibile tutela vicini a quella dei paesi sviluppati.
La piena implementazione della normativa sul territorio cinese, 
malgrado innegabili progressi, stenta a farsi strada e soprattuto 
nei pezzi  d’arredo più importanti vengono venduti volumi notevoli di 
prodotti falsi.
Nel settore del complemento, in ragione della scarsa conoscenza 
e penetrazione  del prodotto italiano la contraffazione è pressochè 
assente. Ma poichè la produzione in Cina di falsi è sempre in attesa di 
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nuovi business sarà opportuno che una nuova stagione promozionale si 
caratterizzi fortemente per una preliminare verifica dello stato dell’arte 
delle registrazioni dei marchi , prima ancora di cominciare a riversare 
sul mercato cinese cataloghi e documentazione di prodotti e di aziende.
Oggi, il più grande pericolo dalla contraffazione viene non tanto dalla 
produzione di beni falsi ma dalla registrazione in malafede di marchi 
italiani da parte di soggetti non titolati, allo scopo di chiedere ai legittimi 
titolari  pagamenti per la cessione del marchio.
Le recenti modifiche alla normativa cinese dovrebbero attenuare o 
eliminare  tale fenomeno ma è il caso di non sottovalutarlo alla luce dei 
danni provocati alle imprese italiane.
I consumatori di alta fascia da qualche anno hanno cominciato ad 
abbandonare i marchi con elevata contraffazione e stanno sviluppando 
anche  forti sentimenti negativi nei confronti della contraffazione. Tutti 
elementi che dovrebbero giocare a favore di una forte espansione di 
mercato per i molteplici settori d’interesse del presente lavoro.
Secondo alcuni esperti di mercato si fa strada nei processi decisionali 
di molti consumatori di fascia alta  l’idea di abbandonare l’acquisto 
di prodotti con elevato tasso di contraffazione , allo scopo di evitare il 
rischio di incorrere in acquisti sbagliati e perdere la reputazione nel 
contesto sociale in cui vivono ed operano.

 
Le dimensioni del mercato, sia geografiche che di valore, hanno portato 
alla proliferazione di eventi fieristici e di mostre di ogni tipo per i più 
svariati settori.
Tuttavia, molte di queste manifestazioni sono  concepite come vetrina 
per i prodotti cinesi che vengono offerti ai compratori stranieri e 
raramente costituiscono momenti appropriati per effettuare una 
efficace introduzione dei prodotti d’importazione sul mercato.
Il rischio insito nelle fiere cinesi è di finire attorniati da decine e decine 
di stand che offrono prodotti simili e/o copiati che mortificano ogni 
tentativo di  poter dialogare con operatori qualificati io di identificare 
potenziali buyers.
Per ovviare a tale inconveniente, cominciano ad affermarsi in Cina 
manifestazioni concepite per la presentazione, sia agli operatori che ai 
consumatori, di linee di prodotti legate alla casa ed al lifestyle. A volte 
si tratta di manifestazioni dedicate integralmente al cosiddetto lusso 
( yacht, real estate, automobili, gioielli ), in cui i settori dell’ arredo 
e della casa giocano un ruolo secondario. A volte, invece, si tratta di 
eventi dove attraverso l’esposizione di auto esclusive e altri oggetti di 
lusso, si intendono attrarre visitatori/compratori con il mero intento di 
vendere arredo e simili.
Si tratta in pratica di mostre/mercato destinate ad un preciso target di 
visitatori/compratori che possono sviluppare volumi d’affari importanti  
e possono costituire piattaforme interessanti per far conoscere il 
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prodotto sul mercato in attesa di affinare e meglio definire le strategie 
di marketing.
La manifestazione Luxury China  di Pechino, che si tiene a primavera, si 
va affermando sempre più  come una mostra di riferimento ma di una 
certa importanza è da considerare  anche Hainan Rendez Vous, che si 
svolge sempre a primavera a Sanya, nell’isola di Hainan.
Nei fatti, però, tutte le grandi città cinesi hanno, pur se improvvisate, fiere 
del lusso della durata di 3-4 giorni, che consentono ai nuovi consumatori 
di avere incontri ravvicinati con prodotti che o sono distribuiti in pochi 
punti o non sono ancora distribuiti nel paese in maniera sistematica.
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con particolare riferimento all’arredo e ai prodotti del sistema casa e 
possibili misure per migliorarla

I dati finali dell’export italiano in Cina relativi all’anno 2013 manifestano, 
in un quadro generalmente espansivo (il nostro export è aumentato 
dell’8,09%) una positiva performance dei settori dei beni relativi al 
lifestyle Italia, evidenziando, da un lato, una elevata capacità competitiva 
in quello che ormai è uno dei mercati più importanti al mondo e, 
dall’altro, di costituire sempre più una opzione importante nelle scelte 
e nei consumi che i nuovi ricchi consumatori cinesi compiono nella loro 
vita quotidiana.
Le dinamiche di crescita dell’economia e del mercato della Cina 
consentono di identificare nel paese un grande bacino per i consumi di 
beni Made in Italy  nei decenni che verranno.
Tuttavia, in un mercato dove persistono una serie di difficoltà strutturali 
all’ingresso (barriere tariffarie, barriere commerciali, violazione di 
IPR, difficoltà logistiche) è grande il rischio che il grande potenziale 
esistente non venga poi trasformato in affari reali capaci di far crescere 
il fatturato delle imprese italiane che esportano nel Paese di Mezzo.
Carenze strutturali italiane e peculiarità del mercato cinese
Accanto ai soliti limiti dimensionali che costituiscono un forte handicap 
per larga parte delle aziende italiane in tutti i mercati, in terra di Cina, 
le imprese del settore tessile abbigliamento, alimentare-vino e arredo-
mobili rischiano di lasciare ai loro concorrenti molte opportunità a causa 
di una carente capacità distributiva amplificata dalle caratteristiche 
geografiche e socioeconomiche del mercato orientale.
Infatti, anche se migliaia di aziende dei settori di punta del made in 
Italy, attraverso la partecipazione a fiere, mostre e altre iniziative 
promozionali, sono riuscite a ricavarsi una presenza nel difficile mercato 
cinese (anche per l’effetto positivo che un forte brand Italia assicura 
ai nostri prodotti) si registra ancora una stentata crescita nei volumi 
complessivi di vendita sia per l’assenza di grandi canali distributivi 
italiani (come gli stranieri Carrefour, Auchan, Walmart, Metro) sia per 
la mancanza di risorse capaci di sostenere il presidio del mercato.
L’esperienza conferma, quindi, che l’abituale deficit manifestato dalle 
imprese trova in Cina una forte  amplificazione.
In questa fase dello sviluppo del mercato cinese, le capacità di acquisto 
si vanno sviluppando, come già detto, sempre più nella dozzina di 
metropoli della cosiddetta seconda e terza fascia dove milioni di 
nuovi consumatori  ripetono i riti dello shopping e imitano i consumi 
che ormai, da quasi un decennio, caratterizzano città come Pechino, 
Shanghai, Guangzhou e dove le imprese italiane hanno difficoltà a fare 
una efficace promozione e una capillare commercializzazione.
Benchè i settori presentino al loro interno un diverso livello di 
penetrazione e distribuzione sul mercato, è comune a tutti la difficoltà 
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di esprimere catene distributive Made in Italy, capaci di svolgere un 
ruolo di potenti vettori e diffusori di prodotti.  
Fatta eccezione per i leader del settore del lusso-moda che hanno 
avuto la capacità di sviluppare reti distributive largamente controllate 
attraverso partnership e investimenti diretti, la stragrande maggioranza 
delle imprese italiane resta troppo legata alla formula superata del 
rapporto di vendita-acquisto tra venditore e agente-distributore, una 
formula che sul mercato cinese ha funzionato poco in quanto soppiantata 
da schemi di partnership che vedono venditore e compratore operare 
congiuntamente nella definizione di obiettivi e nella messa in comune 
di risorse per lo sviluppo di punti vendita e piani promozionali e 
pubblicitari.

L’eliminazione o la riduzione del deficit distributivo che le aziende 
italiane fanno registrare sul mercato cinese richiederebbero misure 
di carattere strutturale all’interno dello stesso sistema produttivo, 
ma l’adozione - già nell’immediato - di un mix di misure di carattere 
promozionale, commerciale e  finanziario potrebbero permettere di 
conseguire positivi risultati.
Sul piano promozionale occorre operare per fare arrivare al mercato la 
quantità maggiore possibile di informazioni sui prodotti italiani, sulle 
loro peculiarità, sulla cultura e stile di vita che incorporano, affinchè gli 
operatori della distribuzione comincino a considerarli come primaria 
opzione nei loro investimenti.
Per molti prodotti senza un brand territoriale forte, le difficoltà da 
affrontare sono ancora maggiori.
Nel caso dei prodotti del Veneto, la forza del brand territoriale può 
venire in soccorso.
Occorre quindi dimensionare gli eventi promozionali e la spesa 
promozionale in rapporto all’importanza e alla strategicità del mercato 
e alla crescita delle opportunità nelle metropoli della seconda e terza 
fascia.
Sul piano commerciale occorre operare per aggregare le imprese 
e costituire soggetti negoziali capaci di avere un elevato potere 
contrattuale con la controparte cinese (importatori, department stores, 
shopping centres).
Occorre favorire la nascita e lo sviluppo di piattaforme distributive 
capaci di sottrarre il prodotto italiano alle politiche di prezzo degli 
importatori cinesi che nella maggior parte dei casi, potendo contare 
sulla forza del Made in Italy e sulla debolezza negoziale delle imprese 
italiane, praticano notevoli mark up che pur senza impedire l’espansione 
sul mercato finiscono per favorire molto l’importatore e pochissimo il 
produttore italiano.
Il mercato registra casi in cui prodotti italiani del sistema casa e 
dell’artigianato, pur in presenza di canali cortissimi, vengono venduti 
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con un prezzo che va da cinque a dieci volte quello d’acquisto dall’ Italia.
Un appropriato canale distributivo, soprattutto se controllato, è la 
garanzia primaria per lo sbarco ed il consolidamento sul mercato.
Nel paese in cui tutte le catene di franchising e reti distributive dei 
più disparati settori merceologici (dall’agroalimentare all’arredo, 
dall’abbigliamento all’elettronica) si espandono, l’Italia manifesta 
una marcata  incapacità di presentare modelli di riferimento e di 
accompagnare lo sviluppo del mercato. Addirittura, alcuni improvvisati 
tentativi avviati nel passato si sono conclusi negativamente in brevissimo 
tempo.
Occorre creare le condizioni per favorire l’internazionalizzazione di 
format commerciali, distributivi e di consumo che, forti dell’esperienza 
e del successo maturati in Italia o in alcuni paesi all’estero (ad opera di 
Italiani), possano diventare i vettori per far arrivare più speditamente i 
prodotti del lifestyle italiano al cospetto dei consumatori cinesi e nelle 
case dei ‘nuovi ricchi ‘ cinesi.
In tal senso, non occorre guardare necessariamente ai modelli della 
grande distribuzione francese, americana, tedesca o svedese. Occorre, 
piuttosto, favorire l’internazionalizzazione di alcuni campioni nazionali 
o di alcuni brand forti nella distribuzione (anche creandoli ad hoc) che 
per progetto o esperienza sviluppata siano in grado di lavorare sulla 
qualità anzichè sulla quantità, senza necessariamente prevedere la 
distribuzione congiunta di beni cinesi e italiani.
Occorre lavorare perchè la produzione dei distretti e dei territori 
italiani trovi un canale particolare per arrivare al consumatore. Occorre 
lavorare perchè le società italiane con esperienza nel settore trovino 
nei nuovi investitori cinesi dei partner affidabili ed interessati con 
cui sviluppare modelli distributivi per il made in Italy, con una forte 
caratterizzazione culturale, in quanto sempre più i consumi dei prodotti 
italiani si ricollegano allo stile di vita italiano, alla nostre città d’arte, 
alle noste abitazioni, al nostro tempo libero.
Tali partner, tenuto conto delle dinamiche della crescita socioeconomica 
della Cina sono da ricercarsi all’interno della miriade di developpers 
(costruttori edili) che stanno cambiando il volto delle città cinesi con la 
realizzazione di interi quartieri e newtowns e che vanno diversificando 
le loro attività entrando nella distribuzione.
Negli ultimi anni, in Cina, si sono andate affermando catene locali di 
supermarket alimentari, di department stores multisettoriali che sono 
alla ricerca di beni italiani.
Una strategia possibile da sviluppare è quella di incardinare moduli 
totalmente Made in Italy all’interno di superfici più grandi, anzichè una 
miriade di piccole imprese che hanno scarso potere contrattuale.
Moduli multisettoriali che, con testa italiana e gestione italiana o 
largamente italiana, siano in grado di educare il consumatore, di 
praticare prezzi finalizzati all’espansione sul mercato ed assicurare 
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sbocco distributivo alle imprese italiane.
Un ruolo importante per far crescere la distribuzione può essere svolto, 
certamente, dalle importanti fiere di settore che si svolgono in Italia 
(ma anche i tour di operatori possono supplire alle fiere).
Ma un passo notevole potrà essere compiuto con iniziative realizzate 
sul mercato collaborando con la distribuzione e, soprattutto, con 
iniziative promocommerciali che, combinando promozione, formazione 
e  vendita, possono costituire dei modelli di riferimento da sviluppare a 
rete sul territorio cinese.
L’attività promozionale delle Regioni, per esempio, potrebbe concentrarsi 
sulla attivazione di gallerie di prodotti delle imprese del loro territorio, 
all’interno di aree commerciali di successo, in importanti città cinesi.
Tali gallerie dovrebbero svolgere un mix di attività di promozione, 
educazione e di vendita e potrebbero, allo scopo di migliorare il loro 
impatto e i loro risultati, essere realizzate aggregando più regioni o 
territori.

Ad oggi, lo strumento più importante disponibile è l’intervento Simest 
con la legge 133/08 (ex 394/81) che ha riguardato maggiormente il 
finanziamento agevolato per la creazione all’estero di punti vendita ( 
moda) e di assistenza-magazzino (nei settori della meccanica). Una 
maggiore considerazione per aree multipurpose, supermercati, negozi 
multimarca e showroom di arredo e lifestyle potrebbe portare già nel 
breve periodo ad incrementare le vetrine e i punti vendita per centinaia 
di imprese.
Inoltre, in termini di intervento più strutturale, facendo tesoro della 
negativa esperienza di Piazza Italia, si potrebbe costituire un piano 
strategico di intervento teso a favorire lo sviluppo di reti di distribuzione 
prendendo a modello tutti i punti vendita e di consumo che il mercato 
ha indicato, negli ultimi decenni, come vincenti: wine shop, coffee shop 
alla Starbucks o Costa, ristoranti-enoteche, minimarket da area urbana 
o da area residenziale di fascia alta, a cui aggregare aree per la vendita 
dei prodotti in questione – tutti con forte impronta di italianità e capaci 
di costituire modelli replicabili e che possono attirare l’attenzione di 
investitori cinesi per una ulteriore capillare espansione della  presenza 
sul territorio.
Il gap distributivo del sistema manufatturiero italiano, che è ancora 
il secondo più importante d’Europa, può costituire il tallone d’Achille 
di tutto il sistema produttivo (soprattutto per il comparto artigianale), 
capace di azzopparlo e di ritardarne la penetrazione e il consolidamento 
su mercati (Cina) dove si vanno costituendo canali distributivi che una 
volta definiti diventeranno un forte ostacolo per i newcomers.
La debolezza distributiva del sistema italiano si è manifestata anche in 
passato ma la particolare struttura dei consumi e della distribuzione 
dei paesi sviluppati o dell’Occidente non ha enfatizzato più di tanto le 

14.2 Il ruolo della Simest
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conseguenze di tale carenza. Basti pensare a come l’azione dei buyers 
ha per tanti anni assicurato importanti sbocchi di mercato ai prodotti 
del territorio toscano su mercati come gli Usa.
Il prodotto italiano ha avuto spesso la possibilità di essere distribuito da 
soggetti vicini etnicamente all’Italia che avevano una buona conoscenza 
del prodotto e posizioni contrattuali non molto superiori o alla pari con 
le aziende italiane fornitrici.
L’elemento nuovo e capace di determinare profondi combiamenti negli 
scenari della distribuzione mondiale è la crescita d’importanza dei 
paesi Brics e dei soggetti economici che operano all’interno di questi 
nello specifico settore della distribuzione.
Nel caso specifico della Cina, che dei Brics è il campione per 
antonomasia, occorre considerare che al suo interno, e con particolare 
riferimento alla distribuzione, operano soggetti economici dalle grandi 
risorse finanziarie, capaci di negoziare accordi da posizioni contrattuali 
di forza con chiunque intenda entrare nel mercato e ancor di più se si 
tratta di aziende medio piccole come quelle italiane.
Gli interventi Simest di partecipazione azionaria nelle imprese italiane 
operanti in Cina hanno raggiunto un numero considerevole (oltre 150) 
ed hanno riguardato largamente l’attività di produzione in molteplici 
settori merceologici.
Un particolare intervento Simest predisposto esclusivamente per la 
crescita sul mercato di reti e piattaforme distributive potrebbe essere 
capace di generare già nel brevissimo tempo risposte nella direzione 
auspicata.
Per l’Italia ed il suo sistema d’impresa, dal Nord al Sud, è vitale che 
la distribuzione sui mercati internazionali (soprattutto i più importanti) 
venga integrata il più possibile nella catena del valore dell’azienda.
È vitale che il fare impresa non si fermi ‘ai cancelli della fabbricà ma si 
estenda per presidiare il mercato.
È vitale che il sistema produttivo del made in Italy non dipenda 
eccessivamente da una distribuzione gestita da soggetti economici 
estranei al sistema italiano.
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Tra i marchi italiani ormai consolidati sul mercato cinese ricordiamo 
Poliform, Arclinea, Fendi, Cassina, Flexform, Frau, B&B, Minotti, Turri, 
che si distinguono per costanza nell’approccio al mercato cinese, 
presenza pubblicitaria, superfici espositive e prestigio goduto presso 
gli acquirenti locali.
Easyhome e Da Vinci sono esempi di mall che, proponendo 
principalmente marchi italiani, stanno espandendo la propria superficie 
di vendita in molte città cinesi ( ai capitoli 16 e 17 di questo studio sono 
disponibili i contatti).
Nuove tendenze lasciano prevedere il coinvolgimento di marchi di 
media/alta qualità stante l’aumento del costo della manodopera e dei 
fattori di produzione in Cina. Una sempre maggiore sensibilità dei clienti 
verso la sostenibilità ambientale e la sicurezza orienta favorevolmente 
verso l’acquisto di arredo italiano che viene riconosciuto più conforme 
a tali requisiti rispetto alla produzione cinese.
Un esempio di approccio al mercato da citare è anche l’aggregazione 
di marchi come proposta da Casa Umbria: un progetto della Regione 
Umbria avviato nel 2013 per promuovere lo sviluppo delle aziende 
umbre nel segno dell’alta qualità e dell’eleganza dei prodotti per il 
design di interni e della moda per la casa. CASA UMBRIA ha stabilito 
una showroom chiamata “Casa Umbria in Shanghai”. Il Centro Estero 
Umbria, nel contesto del programma promozionale 2013, ha attuato 
questo progetto il cui scopo è aumentare la visibilità in Cina delle aziende 
umbre dell’arredo, consolidando la presenza dei prodotti regionali 
sul mercato cinese. “Casa Umbria” è situata nel distretto Xuhui a 
Shanghai: un tempo distretto industriale, Xuhui è stato completamente 
riorganizzato ed ospita importanti centri espositivi e centri commerciali 
di prestigio, come il Grand Gateway Center Shanghai e il Pacific Sogo. 
Xuhui ospita un vasto numero di showroom e centri commerciali dedicati 
alle finiture di interni, arredi e design.
Attualmente, sono undici i marchi che hanno stabilito la propria presenza 
nei tre piani di showroom di Casa Umbria; per citarne alcuni: Listone 
Giordano, Tagina ceramiche; Talenti - outdoor furniture, A+ consulenza. 
I visitatori di Casa Umbria trovano nel centro una area espositiva che si 
propone come meno meccanica e rigida di quanto tradizionalmente ci 
si aspetti da simili spazi, ma anzi innovativa nelle soluzioni adottate per 
l’integrazione tra i marchi proposti.

15. CASI DI 
SUCCESSO E DI 
APPROCCIO AL 

MERCATO
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In Cina, l’industria del mobile, in termini di scala di produzione e 
di capacità dei dipendenti, è ancora un passo indietro rispetto ai 
concorrenti occidentali. Inoltre, la mancanza di produttori specializzati 
e di operai in grado di soddisfare le esigenze dei produttori rende il 
settore dell’arredo ancora debole.
Il valore delle importazioni di mobili italiani nel mercato cinese è rimasto 
stabile nel 2009, nonostante la crisi globale. Nel 2011, l’importazione 
totale di mobili italiani ha raggiunto  221,10 milioni di US $, il tasso 
d’importazione è salito dal 4,86% al 7,94% .
Il design, l’alto livello della manifattura e i macchinari utilizzati sono 
i punti forti per il successo del settore legno-arredo italiano in Cina. 
Tuttavia, gli elevati costi di vendita, l’apprezzamento della valuta e gli 
alti costi di trasporto influiscono negativamente.
La strategia per entrare pienamente nel mercato cinese è sicuramente 
quella di capire come sfruttare i vantaggi del settore del mobile italiano 
e minimizzare gli effetti degli svantaggi appena elencati.
Il made in Italy è sempre sinonimo di buona qualità e design raffinato. 
I complementi d’arredo italiani importati in Cina restano tuittavia 
prodotti di nicchia, pertanto le imprese italiane dovrebbero cercare di 
collaborare con le imprese locali. Questo li aiuterebbe a contrastare le 
sfide e i rischi del mercato cinese.

16.CONCLUSIONI 
E RACCOMAN-
DAZIONI
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17. TAVOLE STATISTICHE
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94 - Furniture And Bedding

      % Share  %  Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 13/12 -

0 -- World --              2784.16 2883.14 3062.66 100 100 100 6.23

1 Germany                  466.823 514.906 591.779 16.77 17.86 19.32 14.93

2 Japan                    481.875 374.396 299.643 17.31 12.99 9.78 -19.97

3 United States            245.249 278.582 294.82 8.81 9.66 9.63 5.83

4 Korea, South             201.811 203.338 276.297 7.25 7.05 9.02 35.88

5 Italy                    221.099 217.423 257.208 7.94 7.54 8.4 18.3

6 Vietnam                  81.373 96.2984 169.909 2.92 3.34 5.55 76.44

7 China                    193.686 179.286 164.248 6.96 6.22 5.36 -8.39

8 Taiwan                   135.113 145.716 131.146 4.85 5.05 4.28 -10

9 France                   93.6118 137.958 111.997 3.36 4.79 3.66 -18.82

10 Poland                   88.6168 94.2348 110.827 3.18 3.27 3.62 17.61

11 United Kingdom           60.729 68.1321 78.8643 2.18 2.36 2.58 15.75

12 Indonesia                46.75 79.2972 57.1213 1.68 2.75 1.87 -27.97

13 Czech Republic           56.9274 50.991 52.467 2.05 1.77 1.71 2.89

14 Malaysia                 32.9214 29.097 40.341 1.18 1.01 1.32 38.64

15 Sweden                   36.6148 38.4569 39.6533 1.32 1.33 1.3 3.11

16 Thailand                 28.9414 35.7349 37.4357 1.04 1.24 1.22 4.76

17 Canada                   16.9829 28.6823 27.8193 0.61 1 0.91 -3.01

18 Hungary                  26.3017 26.4506 26.5934 0.95 0.92 0.87 0.54

19 Austria                  23.0633 29.4576 26.4898 0.83 1.02 0.87 -10.07

20 Slovakia                 11.437 19.6803 24.3238 0.41 0.68 0.79 23.59

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs

CHINA IMPORT BY 
COUNTRY 2013
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9401 - Seats (Other Than Barber, Dental And Similar Chair)

      % Share  % Change
Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 13/12 -

0 -- World --              1483.17 1484.07 1573.12 100 100 100 6

1 Germany                  248.511 284.598 331.712 16.76 19.18 21.09 16.55

2 Japan                    384.561 295.818 233 25.93 19.93 14.81 -21.24

3 Korea, South             154.559 165.108 227.293 10.42 11.13 14.45 37.66

4 United States            141.882 161.818 152.221 9.57 10.9 9.68 -5.93

5 Vietnam                  40.0107 47.059 89.9336 2.7 3.17 5.72 91.11

6 Italy                    63.6556 62.1896 79.7494 4.29 4.19 5.07 28.24

7 France                   61.5538 104.898 65.19 4.15 7.07 4.14 -37.85

8 China                    63.7058 58.1963 57.8423 4.3 3.92 3.68 -0.61

9 United Kingdom           48.7621 48.6496 55.085 3.29 3.28 3.5 13.23

10 Taiwan                   40.1484 37.8197 43.6309 2.71 2.55 2.77 15.37

11 Czech Republic           48.6246 40.9592 42.7056 3.28 2.76 2.72 4.26

12 Poland                   28.171 28.8543 35.4393 1.9 1.94 2.25 22.82

13 Hungary                  20.8901 22.8294 22.9311 1.41 1.54 1.46 0.45

14 Canada                   8.88524 17.275 20.3444 0.6 1.16 1.29 17.77

15 Indonesia                6.72447 12.078 15.4042 0.45 0.81 0.98 27.54

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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9403 - Furniture, Nesoi (Other Than Seats, Medical, Surgi)

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 13/12 -

0 -- World --              606.358 668.454 775.404 100 100 100 16

1 Germany                  114.619 114.46 149.132 18.9 17.12 19.23 30.29

2 Italy                    125.426 120.504 138.441 20.69 18.03 17.85 14.89

3 Poland                   51.4566 54.1964 66.1575 8.49 8.11 8.53 22.07

4 Vietnam                  28.6539 29.7248 61.0009 4.73 4.45 7.87 105.22

5 United States            27.9162 34.4926 31.1838 4.6 5.16 4.02 -9.59

6 Thailand                 21.3866 28.7213 28.4827 3.53 4.3 3.67 -0.83

7 China                    29.9944 28.1921 27.8528 4.95 4.22 3.59 -1.2

8 Sweden                   26.9545 30.0709 26.7578 4.45 4.5 3.45 -11.02

9 Taiwan                   23.0079 25.3289 26.4588 3.79 3.79 3.41 4.46

10 France                   12.2011 15.1719 25.0966 2.01 2.27 3.24 65.41

11 Slovakia                 10.8514 18.6967 23.4 1.79 2.8 3.02 25.16

12 Lithuania                13.0961 19.1621 16.9322 2.16 2.87 2.18 -11.64

13 Portugal                 13.8068 12.9864 16.4042 2.28 1.94 2.12 26.32

14 Indonesia                13.6037 17.9534 16.3019 2.24 2.69 2.1 -9.2

15 Malaysia                 7.33379 10.1886 12.7448 1.21 1.52 1.64 25.09

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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9404 - Mattress Supports; Articles Of Bedding And Similar

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              63.6863 63.2334 75.052 100 100 100 18.69

1 United States            11.0325 9.37446 10.791 17.32 14.83 14.38 15.11

2 Italy                    8.23916 6.35945 9.19616 12.94 10.06 12.25 44.61

3 Japan                    4.42354 3.65379 5.56801 6.95 5.78 7.42 52.39

4 China                    3.66629 4.87263 5.46853 5.76 7.71 7.29 12.23

5 Germany                  5.14038 4.65866 4.89014 8.07 7.37 6.52 4.97

6 Australia                2.52951 3.2519 4.54592 3.97 5.14 6.06 39.79

7 Estonia                  1.36327 3.16058 3.85621 2.14 5 5.14 22.01

8 Denmark                  3.59303 5.46129 2.95893 5.64 8.64 3.94 -45.82

9 Poland                   1.60229 3.06954 2.64709 2.52 4.85 3.53 -13.76

10 France                   4.05036 1.22643 2.17452 6.36 1.94 2.9 77.3

11 Thailand                 1.10428 1.01354 2.05145 1.73 1.6 2.73 102.41

12 Malaysia                 0.64005 1.19062 1.89144 1.01 1.88 2.52 58.86

13
United 

Kingdom           1.03095 2.31688 1.86377 1.62 3.66 2.48 -19.56

14 Austria                  0.304 1.07845 1.44433 0.48 1.71 1.92 33.93

15 Korea, South             2.57583 1.09773 1.42834 4.05 1.74 1.9 30.12

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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APPENDIX 2: 
CHINA IMPORT BY 

COUNTRY IN 
JANUARY-OCTOBER9405 - Lamps And Lighting Fittings And Parts Thereof Neso

      %Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              472.511 494.987 449.312 100 100 100 -9.23

1 China                    94.7666 86.3668 71.7577 20.06 17.45 15.97 -16.92

2 United States            45.1141 48.12 61.0648 9.55 9.72 13.59 26.9

3 Japan                    66.5502 56.2714 47.0847 14.08 11.37 10.48 -16.33

4 Germany                  41.119 43.1247 46.2448 8.7 8.71 10.29 7.23

5 Taiwan                   48.9407 58.6081 36.5027 10.36 11.84 8.12 -37.72

6 Italy                    20.1464 24.2499 25.2394 4.26 4.9 5.62 4.08

7 Indonesia                25.0816 48.0706 24.4141 5.31 9.71 5.43 -49.21

8 Korea, South             29.3035 18.0667 22.057 6.2 3.65 4.91 22.09

9 Vietnam                  11.8541 18.8748 17.9036 2.51 3.81 3.99 -5.15

10 France                   9.88558 10.0998 14.7538 2.09 2.04 3.28 46.08

11 Malaysia                 10.8034 7.80771 11.6028 2.29 1.58 2.58 48.61

12 Sweden                   1.83347 3.92381 8.40915 0.39 0.79 1.87 114.31

13
United 

Kingdom           5.10293 7.15823 6.68159 1.08 1.45 1.49 -6.66

14 Spain                    6.53348 8.3533 5.4009 1.38 1.69 1.2 -35.34

15 Norway                   7.12851 5.96389 5.33265 1.51 1.21 1.19 -10.58

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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94 - Furniture And Bedding

      % Share  % Change

Rank Country 1-10, 2012 1- 10, 2013 1-10, 2014 2012 2013 2014 -  14/13  -

0 -- World --              2390.4709 2479.0328 2794.93672 100 100 100 12.74

1 Germany                  426.575288 481.309928 479.205231 17.85 19.42 17.15 -0.44

2 Italy                    185.178139 211.504991 281.969599 7.75 8.53 10.09 33.32

3 United States            225.454353 248.207155 263.062447 9.43 10.01 9.41 5.99

4 Japan                    334.603598 245.771577 228.134138 14 9.91 8.16 -7.18

5 Korea, South             153.766479 225.458557 216.701668 6.43 9.1 7.75 -3.88

6 Vietnam                  77.456374 121.23437 170.704334 3.24 4.89 6.11 40.81

7 China                    150.129933 129.429988 153.104995 6.28 5.22 5.48 18.29

8 Poland                   77.352686 90.463149 122.529197 3.24 3.65 4.38 35.45

9 Taiwan                   121.202581 105.977327 109.752315 5.07 4.28 3.93 3.56

10 France                   108.750065 91.09864 104.795046 4.55 3.68 3.75 15.03

11 United Kingdom           52.547617 62.052847 64.203769 2.2 2.5 2.3 3.47

12 Thailand                 30.293316 29.929959 56.586001 1.27 1.21 2.03 89.06

13 Indonesia                64.122307 44.353616 54.927479 2.68 1.79 1.97 23.84

14 Czech Republic           42.257699 44.332816 51.02528 1.77 1.79 1.83 15.1

15 Sweden                   30.863824 32.869291 45.315315 1.29 1.33 1.62 37.87

16 Malaysia                 22.883861 32.219027 34.303738 0.96 1.3 1.23 6.47

17 Lithuania                18.750601 17.823226 32.129097 0.78 0.72 1.15 80.27

18 Hungary                  21.872959 20.420337 29.850538 0.92 0.82 1.07 46.18

19 Slovakia                 16.159682 18.664448 28.050466 0.68 0.75 1 50.29

20 Austria                  25.120218 22.217767 23.630631 1.05 0.9 0.85 6.36

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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9401 - Seat (Not Dental,Etc)

      % Share  % Change

Rank Country 1-10, 2012 1-10, 2013 1-10, 2014 2012 2013 2014 -  14/13  

0 -- World --              1227.58065 1278.91222 1337.91456 100 100 100 4.61

1 Germany                  235.038874 274.056448 255.13352 19.15 21.43 19.07 -6.9

2 Korea, South             122.456056 187.898995 173.265809 9.98 14.69 12.95 -7.79

3 Japan                    269.519986 191.340018 161.675319 21.96 14.96 12.08 -15.5

4 United States            128.354385 125.470414 133.805487 10.46 9.81 10 6.64

5 Vietnam                  36.912859 61.623847 94.591761 3.01 4.82 7.07 53.5

6 Italy                    52.743925 66.730684 89.94854 4.3 5.22 6.72 34.79

7 France                   83.849116 51.693286 64.290205 6.83 4.04 4.81 24.37

8 Czech Republic           33.713936 36.062399 42.553941 2.75 2.82 3.18 18

9 United Kingdom           37.496536 44.061932 39.940696 3.06 3.45 2.99 -9.35

10 China                    47.7544 47.330747 37.519214 3.89 3.7 2.8 -20.73

11 Taiwan                   30.353384 35.252598 36.679118 2.47 2.76 2.74 4.05

12 Poland                   24.098823 28.93794 35.301482 1.96 2.26 2.64 21.99

13 Hungary                  18.811135 17.64063 26.318218 1.53 1.38 1.97 49.19

14 Canada                   14.019505 16.627711 16.123771 1.14 1.3 1.21 -3.03

15 Indonesia                10.348073 11.143524 16.054222 0.84 0.87 1.2 44.07

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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9403 - Other Furniture, Not Seat
   

      % Share  % Change

Rank Country 1-10, 2012 1-10, 2013 1-10, 2014 2012 2013 2014 -  14/13  -

0 -- World --              555.283928 615.056797 793.339678 100 100 100 28.99

1 Italy                    103.355472 113.300381 154.483479 18.61 18.42 19.47 36.35

2 Germany                  92.650606 116.985496 114.697938 16.69 19.02 14.46 -1.96

3 Poland                   45.154752 53.721479 79.353263 8.13 8.73 10 47.71

4 Vietnam                  22.826646 41.454849 68.801466 4.11 6.74 8.67 65.97

5 Thailand                 24.316042 22.689123 44.317474 4.38 3.69 5.59 95.32

6 Sweden                   24.432744 22.276638 28.960719 4.4 3.62 3.65 30

7 Lithuania                16.491534 14.183169 27.689814 2.97 2.31 3.49 95.23

8 Slovakia                 15.319727 17.920743 26.951895 2.76 2.91 3.4 50.39

9 United States            28.018065 25.334993 26.732069 5.05 4.12 3.37 5.51

10 Indonesia                15.484945 12.416643 24.107949 2.79 2.02 3.04 94.16

11 China                    22.30692 20.513322 21.462021 4.02 3.34 2.71 4.62

12 France                   12.237495 22.991456 21.442872 2.2 3.74 2.7 -6.74

13 Taiwan                   20.30081 21.470845 20.249058 3.66 3.49 2.55 -5.69

14 Japan                    7.488541 4.547363 17.613614 1.35 0.74 2.22 287.34

15 Portugal                 11.397908 13.152957 11.547699 2.05 2.14 1.46 -12.2

 

Millions of US Dollars
Source of d ata: China Customs
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9404 - Articles   Of Bedding

      % Share  % Change

Rank Country 1-10, 2012 1-10, 2013 1-10, 2014 2012 2013 2014 -  14/13  -

0 -- World --              51.181631 58.36675 77.797653 100 100 100 33.29

1 Italy                    5.506867 7.421498 10.439188 10.76 12.72 13.42 40.66

2 United States            7.704435 9.407463 9.035112 15.05 16.12 11.61 -3.96

3 Australia                1.890119 2.866484 5.188085 3.69 4.91 6.67 80.99

4 Germany                  3.817547 3.908616 4.944749 7.46 6.7 6.36 26.51

5 China                    3.65755 4.24596 4.592782 7.15 7.28 5.9 8.17

6 Estonia                  2.471852 2.94427 4.241943 4.83 5.04 5.45 44.07

7 Japan                    3.038931 3.919869 4.17882 5.94 6.72 5.37 6.61

8 Denmark                  4.493498 2.412196 3.739673 8.78 4.13 4.81 55.03

9 Poland                   2.789604 2.10334 3.552599 5.45 3.6 4.57 68.9

10 Malaysia                 1.002542 1.276162 2.995743 1.96 2.19 3.85 134.75

11 New Zealand              0.09946 0.628952 2.541664 0.19 1.08 3.27 304.11

12 Thailand                 0.80591 1.585655 2.300708 1.58 2.72 2.96 45.1

13 France                   1.096897 1.553354 2.129843 2.14 2.66 2.74 37.11

14 United Kingdom           1.600664 1.509033 1.945476 3.13 2.59 2.5 28.92

15 Vietnam                  0.485522 0.820936 1.738518 0.95 1.41 2.24 111.77

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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9405 - Lamps, Lighting, Fitting

      % Share  % Change

Rank Country 1-10, 2012 1-10, 2013 1-10, 2014 2012 2013 2014 -  14/13  -

0 -- World --              416.120067 368.272839 409.952276 100 100 100 11.32

1 China                    75.000469 56.178426 88.196748 18.02 15.26 21.51 56.99

2 United States            40.376896 51.937025 58.878644 9.7 14.1 14.36 13.37

3 Germany                  37.410997 37.845872 44.659235 8.99 10.28 10.89 18

4 Japan                    46.796981 40.050371 37.958362 11.25 10.88 9.26 -5.22

5 Taiwan                   51.295488 28.53208 28.901421 12.33 7.75 7.05 1.29

6 Italy                    20.329204 20.78553 22.604529 4.89 5.64 5.51 8.75

7 Korea, South             13.455896 17.49301 17.901503 3.23 4.75 4.37 2.34

8 Indonesia                37.301919 20.021367 13.873978 8.96 5.44 3.38 -30.7

9 France                   7.83878 11.527939 12.174014 1.88 3.13 2.97 5.6

10 Malaysia                 6.377848 8.813494 10.823982 1.53 2.39 2.64 22.81

11 Norway                   4.856259 3.974035 8.857795 1.17 1.08 2.16 122.89

12 United Kingdom           5.807896 5.378781 8.460037 1.4 1.46 2.06 57.29

13 Sweden                   2.669262 7.557446 7.719393 0.64 2.05 1.88 2.14

14 Vietnam                  17.159742 17.328985 5.495173 4.12 4.71 1.34 -68.29

15 Spain                    6.886643 4.781845 5.194812 1.66 1.3 1.27 8.64

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs

The HS Code 9403 is described as
Other Furniture And Parts Thereof
Description
MATTRESS SUPPORTS; ARTICLES OF BEDDING AND SIMILAR FURNISHING ( FOR 
EXAMPLE, MATTRESSES, QUILTS,EIDE
(2009-03-27)
It belongs to the code group
HS Code 94 (Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions 
and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere 
specified or included; lluminated signs, illuminated name-plates and the like; 
prefabricated buildings)
To this Code “9403” belongs the sub codes

 � HS Code 9403.10: - - Metal furniture of a kind used in offices
 � HS Code 9403.20: - - Other metal furniture
 � HS Code 9403.30: - - Wooden furniture of a kind used in offices
 � HS Code 9403.40: - - Wooden furniture of a kind used in the kitchen
 �  HS Code 9403.50: - - Wooden furniture of a kind used in the bedroom
 �  HS Code 9403.60: - - Other wooden furniture
 �  HS Code 9403.70: - - Furniture of plastics
 �  HS Code 9403.80: - - Furniture of other materials, including cane, osier, 

bamboo or similar materials
 �  HS Code 9403.90: - - Parts
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APPENDIX 3 
CHINA IMPORT 
OF FURNITURE IN 
LAST 5 MONTH

94 - Furniture And Bedding

% Share % Change

Rank Country                  - Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14

0 -- World --              280.059328 307.88329 281.798999 320.029354 266.78338

1 Germany                  46.286628 48.573746 49.22718 55.786609 48.180703

2 Italy                    24.181869 30.861703 33.737431 40.455827 25.724117

3 United States            26.662259 31.874811 24.274944 27.268235 25.505247

4 Japan                    22.957636 27.851069 22.150314 27.633462 22.776279

5 Korea, South             23.38852 24.025953 17.413542 22.538052 21.201388

6 Vietnam                  17.061174 14.361831 15.424376 17.885904 16.717929

7 China                    18.529296 16.434042 14.757804 17.734334 13.827369

8 Taiwan                   10.694342 13.261583 10.081953 12.84498 11.561537

9 Thailand                 5.154313 7.250366 6.642647 6.785787 8.430533

10 Poland                   13.780405 13.690859 14.429036 11.233489 8.353935

11 France                   10.323742 11.514919 8.812531 12.654446 7.117038

12 United Kingdom           7.790071 7.345224 4.880222 6.741876 5.594268

13 Indonesia                4.76787 5.923329 5.418973 4.945207 5.061268

14 Czech Republic           5.402892 5.60311 5.265482 7.085615 5.041555

15 Malaysia                 2.889192 3.252854 3.607711 3.542991 3.756017

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940161 - Seats With Wooden Frames, Upholstered, Nesoi, Import 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              103.149519 107.1844 102.754 100 100 100 -4.13

1 Italy                    46.664464 41.970211 48.7665 45.24 39.16 47.46 16.19

2 United States            19.396296 21.84219 19.2504 18.8 20.38 18.73 -11.87

3 China                    12.020373 9.944931 6.46518 11.65 9.28 6.29 -34.99

4 Vietnam                  5.246754 9.299095 4.96865 5.09 8.68 4.84 -46.57

5 Indonesia                1.894209 6.133086 3.5563 1.84 5.72 3.46 -42.01

6 Germany                  1.633671 1.674832 2.54171 1.58 1.56 2.47 51.76

7 Norway                   2.717566 2.492627 2.34868 2.64 2.33 2.29 -5.77

8 Poland                   0.632483 0.900203 2.29756 0.61 0.84 2.24 155.23

9 France                   2.272041 1.934897 2.07941 2.2 1.81 2.02 7.47

10 United Kingdom           1.135616 1.820824 1.34561 1.1 1.7 1.31 -26.1

11 Thailand                 1.86438 1.320698 1.08638 1.81 1.23 1.06 -17.74

12 Malaysia                 1.840586 1.358168 1.07682 1.78 1.27 1.05 -20.71

13 Mexico                   0.081967 0.216132 1.04622 0.08 0.2 1.02 384.07

14 Japan                    0.259632 0.310531 0.62665 0.25 0.29 0.61 101.8

15 Spain                    0.74235 0.884248 0.57242 0.72 0.83 0.56 -35.27

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940171 - Seats With Metal Frames, Upholstered, Nesoi, Import 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              27.702339 26.221535 32.8241 100 100 100 25.18

1 Italy                    6.674665 6.114284 7.53223 24.09 23.32 22.95 23.19

2 China                    2.304125 3.106112 3.8542 8.32 11.85 11.74 24.08

3 Poland                   0.490412 1.208841 3.16033 1.77 4.61 9.63 161.43

4 Germany                  2.079016 2.642176 2.74888 7.51 10.08 8.38 4.04

5 Japan                    1.295152 1.72607 2.09183 4.68 6.58 6.37 21.19

6 Korea, South             6.136038 2.570158 2.05261 22.15 9.8 6.25 -20.14

7 Taiwan                   0.72343 0.888585 1.99066 2.61 3.39 6.07 124.03

8 United States            3.417417 2.177844 1.81565 12.34 8.31 5.53 -16.63

9 France                   0.606385 0.372373 0.86234 2.19 1.42 2.63 131.58

10 Malaysia                 0.414697 0.596047 0.82662 1.5 2.27 2.52 38.68

11 Vietnam                  0.357293 0.475804 0.82512 1.29 1.82 2.51 73.42

12 Turkey                   0.000822 0.018166 0.76098 0 0.07 2.32 4089.02

13 Denmark                  0.327677 0.247012 0.53653 1.18 0.94 1.64 117.21

14 Norway                   0.035902 0.058136 0.46818 0.13 0.22 1.43 705.32

15 United Kingdom           0.780144 1.193306 0.38093 2.82 4.55 1.16 -68.08

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940330 - Wooden, Office Furniture, Import 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              15.544569 23.178262 25.1628 100 100 100 8.56

1 Poland                   2.8497 3.958873 5.34756 18.33 17.08 21.25 35.08

2 Italy                    2.008633 2.123235 3.17502 12.92 9.16 12.62 49.54

3 Slovakia                 0.791322 2.53685 2.9703 5.09 10.95 11.8 17.09

4 Germany                  2.419591 4.617273 2.88748 15.57 19.92 11.48 -37.46

5 Portugal                 0.429567 1.37921 2.28407 2.76 5.95 9.08 65.61

6 Lithuania                0 0.581825 1.3802 0 2.51 5.49 137.22

7 Thailand                 0.663965 1.340539 1.36818 4.27 5.78 5.44 2.06

8 United States            1.193957 1.375123 0.99444 7.68 5.93 3.95 -27.68

9 Malaysia                 0.945212 1.215981 0.70352 6.08 5.25 2.8 -42.14

10 Canada                   0.027531 0.029072 0.51883 0.18 0.13 2.06 1684.64

11 China                    0.512919 0.235885 0.38926 3.3 1.02 1.55 65.02

12 Denmark                  0.023808 0.310019 0.30534 0.15 1.34 1.21 -1.51

13 Japan                    0.264093 0.13315 0.29495 1.7 0.57 1.17 121.52

14 Switzerland              0.491189 0.34426 0.28143 3.16 1.49 1.12 -18.25

15 Laos                     0.086334 0.12175 0.28013 0.56 0.53 1.11 130.08

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940340 - Furniture, wooden, kitchen, Import, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              95.768662 102.578761 111.996 100 100 100 9.18

1 Germany                  75.422643 76.587968 87.0165 78.76 74.66 77.7 13.62

2 Italy                    13.547198 16.171544 16.3649 14.15 15.77 14.61 1.2

3 Vietnam                  0.173133 0.105386 2.93805 0.18 0.1 2.62 2687.9

4 Lithuania                0.619178 0.812646 0.85169 0.65 0.79 0.76 4.8

5 Indonesia                0.354217 0.487367 0.49558 0.37 0.48 0.44 1.68

6 France                   0.32227 0.281075 0.43488 0.34 0.27 0.39 54.72

7 Romania                  0 0.017156 0.43482 0 0.02 0.39 2434.52

8 Belgium                  0.040288 0.434584 0.40166 0.04 0.42 0.36 -7.58

9 China                    0.515133 0.487512 0.29406 0.54 0.48 0.26 -39.68

10 United States            0.356077 0.66613 0.26843 0.37 0.65 0.24 -59.7

11 Poland                   0.040274 0.007196 0.26526 0.04 0.01 0.24 3586.27

12 Australia                0.098552 0.057554 0.2383 0.1 0.06 0.21 314.04

13 Japan                    0.678259 1.711147 0.237 0.71 1.67 0.21 -86.15

14 Laos                     0.137996 0.086121 0.21274 0.14 0.08 0.19 147.02

15 Sweden                   0.161406 0.203585 0.20723 0.17 0.2 0.19 1.79

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940350 - Furniture, wooden, bedroom, other than seats, Import, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              73.083734 86.661305 103.036 100 100 100 18.89

1 Italy                    26.397767 25.508898 26.3812 36.12 29.44 25.6 3.42

2 Vietnam                  2.845385 5.811068 20.1005 3.89 6.71 19.51 245.9

3 Poland                   8.429412 12.963022 13.5823 11.53 14.96 13.18 4.78

4 Slovakia                 1.440222 3.872559 6.38169 1.97 4.47 6.19 64.79

5 United States            5.444009 7.581576 4.7523 7.45 8.75 4.61 -37.32

6 Sweden                   3.945061 5.992786 4.08589 5.4 6.92 3.97 -31.82

7 China                    4.764491 4.911467 3.84211 6.52 5.67 3.73 -21.77

8 Indonesia                3.282215 3.752014 3.52212 4.49 4.33 3.42 -6.13

9 Germany                  2.958336 2.50651 3.22974 4.05 2.89 3.14 28.85

10 Thailand                 1.067748 0.987326 2.0308 1.46 1.14 1.97 105.69

11 Lithuania                0.890036 1.048207 1.75923 1.22 1.21 1.71 67.83

12 Romania                  1.987655 1.728605 1.56393 2.72 2 1.52 -9.53

13 Malaysia                 1.316951 1.143365 1.30459 1.8 1.32 1.27 14.1

14 Belgium                  0.529418 0.820928 1.26194 0.72 0.95 1.23 53.72

15 France                   1.265725 0.779197 1.11022 1.73 0.9 1.08 42.48

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940360 - Other Wood, import 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              217.483517 233.105775 271.147 100 100 100 16.32

1 Italy                    49.188056 46.128904 54.4527 22.62 19.79 20.08 18.04

2 Poland                   32.791687 27.473692 33.1071 15.08 11.79 12.21 20.5

3 Vietnam                  19.292891 15.311712 28.3939 8.87 6.57 10.47 85.44

4 Thailand                 15.14838 21.452383 20.5181 6.97 9.2 7.57 -4.36

5 France                   2.631952 2.444665 16.5125 1.21 1.05 6.09 575.45

6 China                    12.484385 13.138043 11.6509 5.74 5.64 4.3 -11.32

7 Sweden                   8.969199 9.51508 11.0185 4.12 4.08 4.06 15.8

8 Indonesia                7.359031 8.702929 10.3244 3.38 3.73 3.81 18.63

9 Portugal                 8.366248 8.184745 10.2423 3.85 3.51 3.78 25.14

10 Germany                  9.874414 8.130053 9.90176 4.54 3.49 3.65 21.79

11 Lithuania                9.314455 13.224421 8.8153 4.28 5.67 3.25 -33.34

12 Slovakia                 3.106653 6.235441 8.68253 1.43 2.68 3.2 39.24

13 United States            9.711723 10.630848 8.4378 4.47 4.56 3.11 -20.63

14 Malaysia                 1.644135 4.788699 5.72119 0.76 2.05 2.11 19.47

15 Taiwan                   2.222116 2.811879 3.75462 1.02 1.21 1.39 33.53

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940370 - Furniture, plastic, other than medical, Import, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              9.162028 8.146886 9.16242 100 100 100 12.47

1 United States            1.618856 1.872527 1.99511 17.67 22.99 21.78 6.55

2 Poland                   0.289413 1.097601 1.4384 3.16 13.47 15.7 31.05

3 Italy                    1.829295 1.543274 1.16786 19.97 18.94 12.75 -24.33

4 Korea, South             0.596303 0.968173 0.89101 6.51 11.88 9.73 -7.97

5 Brazil                   0 0 0.67401 0 0 7.36 0

6 China                    0.799122 0.475196 0.67065 8.72 5.83 7.32 41.13

7 Taiwan                   0.440176 0.432327 0.59473 4.8 5.31 6.49 37.56

8 Germany                  0.578563 0.277226 0.41651 6.32 3.4 4.55 50.24

9 Japan                    0.269445 0.176475 0.34574 2.94 2.17 3.77 95.91

10 Spain                    0.28946 0.14853 0.22592 3.16 1.82 2.47 52.1

11 United Kingdom           0.037831 0.030652 0.12408 0.41 0.38 1.35 304.81

12 India                    0.000362 0.09086 0.07444 0 1.12 0.81 -18.07

13 Bulgaria                 0 0 0.07258 0 0 0.79 0

14 Mexico                   9.50E-05 0.003413 0.06284 0 0.04 0.69 1741.28

15 Latvia                   0.386426 0.340122 0.0591 4.22 4.18 0.65 -82.62

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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732391 - Table kitchen, other household Import, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              1.445347 1.459032 2.03766 100 100 100 39.66

1 Japan                    0.658838 0.728652 0.98817 45.58 49.94 48.5 35.62

2 France                   0.112169 0.113819 0.4781 7.76 7.8 23.46 320.05

3 Germany                  0.018 0.105225 0.18668 1.25 7.21 9.16 77.41

4 Korea, South             0.331947 0.169403 0.15305 22.97 11.61 7.51 -9.65

5 China                    0.175131 0.20375 0.12931 12.12 13.97 6.35 -36.53

6 Sweden                   0.000154 0.000856 0.02992 0.01 0.06 1.47 3395.68

7 Italy                    0.022184 0.058808 0.02055 1.54 4.03 1.01 -65.06

8 Switzerland              0.007294 0.017232 0.01291 0.51 1.18 0.63 -25.09

9 Taiwan                   0.015639 0.009498 0.01069 1.08 0.65 0.53 12.53

10 Thailand                 0.021776 0.003517 0.00712 1.51 0.24 0.35 102.5

11 India                    0 8.00E-06 0.00703 0 0 0.35 87725

12 Poland                   0 0 0.00595 0 0 0.29 0

13 United States            0.000606 0.005958 0.00388 0.04 0.41 0.19 -34.81

14 Russia                   0 0.000182 0.00302 0 0.01 0.15 1561.54

15 Spain                    0.010003 0.000882 0.00093 0.69 0.06 0.05 5.22

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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732410 - Sink, basins, steel, Import, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              4.421937 4.116285 4.18057 100 100 100 1.56

1 Germany                  1.472536 1.175152 1.09503 33.3 28.55 26.19 -6.82

2 Korea, South             0.924633 0.556945 0.82351 20.91 13.53 19.7 47.86

3 Italy                    0.426986 0.665601 0.62881 9.66 16.17 15.04 -5.53

4 United States            0.280234 0.3793 0.37503 6.34 9.22 8.97 -1.12

5 Greece                   0.172862 0.263179 0.25338 3.91 6.39 6.06 -3.72

6 Netherlands              0.295261 0.22654 0.20354 6.68 5.5 4.87 -10.15

7 China                    0.038492 0.150601 0.14034 0.87 3.66 3.36 -6.81

8 Japan                    0.203288 0.437304 0.12559 4.6 10.62 3 -71.28

9 Portugal                 0.001444 0 0.11059 0.03 0 2.65 0

10 Spain                    0.115282 0.029687 0.10342 2.61 0.72 2.47 248.35

11
U n i t e d 
Kingdom           0.01961 0.020674 0.067 0.44 0.5 1.6 224.05

12 Turkey                   0.00043 0.001692 0.04078 0.01 0.04 0.98 2309.99

13 Sweden                   0.017527 0.025388 0.04024 0.4 0.62 0.96 58.49

14 Switzerland              0.154099 0.033187 0.03871 3.49 0.81 0.93 16.63

15 Taiwan                   0.053008 0.017832 0.03356 1.2 0.43 0.8 88.2

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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732490 - Sanitary ware, Import 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              6.536443 6.581171 6.80805 100 100 100 3.45

1 United States            2.589219 2.922181 2.85447 39.61 44.4 41.93 -2.32

2 Germany                  1.335751 1.081728 1.44967 20.44 16.44 21.29 34.01

3 Japan                    0.80424 0.799744 0.68608 12.3 12.15 10.08 -14.21

4 Taiwan                   0.461602 0.30038 0.46903 7.06 4.56 6.89 56.15

5 China                    0.084182 0.185478 0.21552 1.29 2.82 3.17 16.2

6 Finland                  0.548349 0.453377 0.17938 8.39 6.89 2.64 -60.44

7 France                   0.021987 0.065844 0.12779 0.34 1 1.88 94.08

8 Italy                    0.085588 0.116582 0.11544 1.31 1.77 1.7 -0.98

9 Belgium                  0.001343 0.027598 0.0982 0.02 0.42 1.44 255.83

10 India                    0.147765 0.172752 0.0946 2.26 2.63 1.39 -45.24

11
U n i t e d 
Kingdom           0.040219 0.030705 0.06613 0.62 0.47 0.97 115.38

12 Norway                   0.018975 0 0.06459 0.29 0 0.95 0

13 Turkey                   0.061731 0.059096 0.06434 0.94 0.9 0.95 8.87

14 Spain                    0.015791 0.037229 0.05586 0.24 0.57 0.82 50.05

15 Korea, South             0.097864 0.051818 0.05155 1.5 0.79 0.76 -0.51

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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3924 - Kitchen ware, tableware and other households and toilet articles, Import, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              114.959491 125.31215 137.181 100 100 100 9.47

1 China                    21.838242 34.393808 37.5986 19 27.45 27.41 9.32

2 Taiwan                   16.105579 14.359623 14.5668 14.01 11.46 10.62 1.44

3 Japan                    15.396281 14.909411 14.3064 13.39 11.9 10.43 -4.04

4 Korea, South             11.295596 9.200429 13.0983 9.83 7.34 9.55 42.37

5 Australia                8.744663 11.049119 10.6704 7.61 8.82 7.78 -3.43

6 United States            7.000799 6.80465 7.23004 6.09 5.43 5.27 6.25

7 Germany                  5.18592 4.792713 7.19539 4.51 3.83 5.25 50.13

8 United Kingdom           5.393286 2.576923 5.86964 4.69 2.06 4.28 127.78

9 Italy                    2.394198 3.744145 3.65315 2.08 2.99 2.66 -2.43

10 Vietnam                  2.194 4.267985 3.4212 1.91 3.41 2.49 -19.84

11 Thailand                 5.408109 4.399394 3.36114 4.7 3.51 2.45 -23.6

12 Hong Kong                3.826101 3.828007 2.99418 3.33 3.06 2.18 -21.78

13 India                    0.700458 1.861703 2.86725 0.61 1.49 2.09 54.01

14 France                   0.661912 1.376581 2.04391 0.58 1.1 1.49 48.48

15 New Zealand              0.050912 0.587757 1.37548 0.04 0.47 1 134.02

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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6302 - Linen, home textiles, Import, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              72.295126 60.337855 68.9743 100 100 100 14.31

1 Pakistan                 21.772492 17.542603 20.974 30.12 29.07 30.41 19.56

2 Turkey                   9.485566 6.259402 10.2846 13.12 10.37 14.91 64.31

3 India                    9.50428 8.250587 10.0782 13.15 13.67 14.61 22.15

4 Bangladesh               11.196169 7.287315 8.02119 15.49 12.08 11.63 10.07

5 Italy                    4.65951 5.495027 5.35357 6.45 9.11 7.76 -2.57

6 China                    2.746237 3.510316 3.47833 3.8 5.82 5.04 -0.91

7 Portugal                 1.149167 1.613047 2.06043 1.59 2.67 2.99 27.74

8 France                   0.709084 0.891246 1.01829 0.98 1.48 1.48 14.25

9 Korea, South             0.532473 0.852194 0.94622 0.74 1.41 1.37 11.03

10 Japan                    1.480079 0.969144 0.93031 2.05 1.61 1.35 -4.01

11 Indonesia                4.774461 3.241987 0.92396 6.6 5.37 1.34 -71.5

12 Taiwan                   0.792544 0.711617 0.90178 1.1 1.18 1.31 26.72

13 United States            0.62833 0.621119 0.60984 0.87 1.03 0.88 -1.82

14 Germany                  0.607602 0.459107 0.60409 0.84 0.76 0.88 31.58

15 Spain                    0.446449 0.686606 0.50851 0.62 1.14 0.74 -25.94

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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China - Exports 94 00- Furniture and Bedding

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              59372.56 77908.12 86437.71 100 100 100 10.95

1 United States            17518.45 21031.5 23039.6 29.51 27 26.66 9.55

2 Japan                    4306.172 5071.641 5005.583 7.25 6.51 5.79 -1.3

3 Germany                  3108.539 3688.06 3868.231 5.24 4.73 4.48 4.89

4 United Kingdom           2795.822 3647.583 3690.871 4.71 4.68 4.27 1.19

5 Malaysia                 1007.381 2253.383 3375.163 1.7 2.89 3.91 49.78

6 Australia                2179.762 2938.332 2893.662 3.67 3.77 3.35 -1.52

7 Canada                   1959.847 2622.112 2700.351 3.3 3.37 3.12 2.98

8 Hong Kong                1267.169 1525.084 2695.252 2.13 1.96 3.12 76.73

9 Singapore                1131.463 1617.723 2416.207 1.91 2.08 2.8 49.36

10
United Arab 
Emirates     1027.834 1706.936 2277.895 1.73 2.19 2.64 33.45

11 Netherlands              1619.055 2022.368 2088.66 2.73 2.6 2.42 3.28

12 France                   1725.11 1954.616 1916.395 2.91 2.51 2.22 -1.96

13 Saudi Arabia             931.4281 1643.574 1715.787 1.57 2.11 1.99 4.39

14 Korea, South             985.2402 1183.909 1592.391 1.66 1.52 1.84 34.5

15 Indonesia                512.9085 852.2357 1288.441 0.86 1.09 1.49 51.18

16 India                    607.273 892.0247 1258.466 1.02 1.15 1.46 41.08

17 Russia                   825.104 962.9093 1207.618 1.39 1.24 1.4 25.41

18 South Africa             544.3036 1077.126 1166.213 0.92 1.38 1.35 8.27

19 Spain                    985.8566 1060.742 1143.157 1.66 1.36 1.32 7.77

20 Italy                    972.4387 949.187 1094.391 1.64 1.22 1.27 15.3

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs

APPENDIX 4: 
CHINA EXPORT BY 
COUNTRY IN 2013
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9401 – Seats, China Export by Country in 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              17024.48 21808.98 22959.43 100 100 100 5.28

1 United States            5653.721 6466.921 7005.56 33.21 29.65 30.51 8.33

2 Japan                    1135.404 1365.209 1429.46 6.67 6.26 6.23 4.71

3 United Kingdom           960.6513 1141.458 1098.448 5.64 5.23 4.78 -3.77

4 Germany                  982.6585 1095.082 1033.19 5.77 5.02 4.5 -5.65

5 Australia                675.9725 829.5452 865.0936 3.97 3.8 3.77 4.29

6 Canada                   729.982 886.227 862.3485 4.29 4.06 3.76 -2.69

7 Malaysia                 244.2539 465.6685 734.6764 1.44 2.14 3.2 57.77

8 Korea, South             394.9155 458.1132 594.518 2.32 2.1 2.59 29.78

9 Netherlands              487.0391 575.925 557.2103 2.86 2.64 2.43 -3.25

10 France                   547.6918 631.4591 554.7792 3.22 2.9 2.42 -12.14

11 Singapore                172.7892 380.951 553.6044 1.02 1.75 2.41 45.32

12
United Arab 
Emirates     225.7333 381.0019 494.0807 1.33 1.75 2.15 29.68

13 Saudi Arabia             219.9212 446.3333 437.5601 1.29 2.05 1.91 -1.97

14 Hong Kong                254.3864 330.254 354.1737 1.49 1.51 1.54 7.24

15 South Africa             148.5851 313.9911 310.7203 0.87 1.44 1.35 -1.04

16 Italy                    278.7032 275.5573 301.7765 1.64 1.26 1.31 9.51

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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9403 - Other Furniture, China Export by Country in 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 13/12-

0 -- World --              20944.77 27023.36 28874.84 100 100 100 6.85

1 United States            6213.111 7193.742 7622.404 29.66 26.62 26.4 5.96

2 Malaysia                 539.5216 1241.792 1672.45 2.58 4.6 5.79 34.68

3 Hong Kong                421.8527 520.8628 1373.968 2.01 1.93 4.76 163.79

4 Japan                    1183.837 1284.043 1261.196 5.65 4.75 4.37 -1.78

5 United Kingdom           955.1299 1236.544 1150.847 4.56 4.58 3.99 -6.93

6
United Arab 
Emirates     500.5813 850.3167 1127.157 2.39 3.15 3.9 32.56

7 Singapore                840.1089 816.1438 1088.06 4.01 3.02 3.77 33.32

8 Australia                776.8921 1035.34 996.9769 3.71 3.83 3.45 -3.71

9 Germany                  758.9073 894.7768 863.1279 3.62 3.31 2.99 -3.54

10 Saudi Arabia             495.5745 794.5749 797.1413 2.37 2.94 2.76 0.32

11 Canada                   665.1464 829.1195 787.9757 3.18 3.07 2.73 -4.96

12 France                   584.4602 657.2277 592.1088 2.79 2.43 2.05 -9.91

13 Indonesia                259.0531 324.5699 510.5066 1.24 1.2 1.77 57.29

14 South Africa             202.844 424.186 510.45 0.97 1.57 1.77 20.34

15 Korea, South             296.8107 360.4903 457.722 1.42 1.33 1.59 26.97

16 India                    278.2364 393.2105 433.305 1.33 1.46 1.5 10.2

17 Netherlands              366.991 431.7529 419.4308 1.75 1.6 1.45 -2.85

18 Panama                   432.5677 745.8352 390.7792 2.07 2.76 1.35 -47.61

19 Spain                    294.8328 300.99 312.9869 1.41 1.11 1.08 3.99

20 Thailand                 274.5647 226.9277 305.9501 1.31 0.84 1.06 34.82

21 Brunei Darussalam        333.1669 433.3671 288.1215 1.59 1.6 1 -33.52

22 Italy                    249.9009 247.9792 267.6003 1.19 0.92 0.93 7.91

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs

The HS Code 9403 is described as Other Furniture And Parts Thereof
Description
MATTRESS SUPPORTS; ARTICLES OF BEDDING AND SIMILAR FURNISHING ( FOR EXAMPLE, MATTRESSES, 
QUILTS,EIDE (2009-03-27)
It belongs to the code group
HS Code 94 (Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; 
lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; lluminated signs, illuminated name-plates 
and the like; prefabricated buildings)
To this Code “9403” belongs the sub codes

 �  HS Code 9403.10: - - Metal furniture of a kind used in offices
 �  HS Code 9403.20: - - Other metal furniture
 �  HS Code 9403.30: - - Wooden furniture of a kind used in offices
 �  HS Code 9403.40: - - Wooden furniture of a kind used in the kitchen
 �  HS Code 9403.50: - - Wooden furniture of a kind used in the bedroom
 �  HS Code 9403.60: - - Other wooden furniture
 �  HS Code 9403.70: - - Furniture of plastics
 �  HS Code 9403.80: - - Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials
 �  HS Code 9403.90: - - Parts
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9404 Mattress Supports; Articles Of Bedding And Similar, China Export by Country in 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              6838.293 7372.592 7670.359 100 100 100 4.04

1 United States            2142.851 2310.664 2466.128 31.34 31.34 32.15 6.73

2 Japan                    1146.272 1217.114 1191.298 16.76 16.51 15.53 -2.12

3 Australia                258.4107 301.9821 313.3781 3.78 4.1 4.09 3.77

4 United Kingdom           256.8478 248.7827 243.5977 3.76 3.37 3.18 -2.08

5 Germany                  261.811 257.3232 228.2662 3.83 3.49 2.98 -11.29

6 Canada                   185.5962 211.6287 220.0039 2.71 2.87 2.87 3.96

7 Korea, South             164.8445 163.667 197.7885 2.41 2.22 2.58 20.85

8 Hong Kong                105.3745 128.6386 151.5835 1.54 1.75 1.98 17.84

9
Unite  Arab 
Emirates     132.4261 132.0107 134.2049 1.94 1.79 1.75 1.66

10 France                   134.8364 127.824 125.787 1.97 1.73 1.64 -1.59

11 Netherlands              138.4128 141.4565 121.4345 2.02 1.92 1.58 -14.15

12 Saudi Arabia             92.06299 122.0032 115.3174 1.35 1.66 1.5 -5.48

13 Malaysia                 72.12157 87.14626 108.4179 1.06 1.18 1.41 24.41

14 South Africa             97.15286 102.5508 104.5441 1.42 1.39 1.36 1.94

15 Thailand                 68.91232 62.90552 101.8741 1.01 0.85 1.33 61.95

16 Spain                    108.4821 92.91877 92.66232 1.59 1.26 1.21 -0.28

17 Chile                    67.40357 77.30489 89.33982 0.99 1.05 1.17 15.57

18 Singapore                40.34605 60.15993 85.36921 0.59 0.82 1.11 41.9

19 Poland                   58.33324 70.03947 83.84502 0.85 0.95 1.09 19.71

20 Brazil                   52.0376 77.32193 81.25383 0.76 1.05 1.06 5.09

21 Taiwan                   80.68486 74.75928 80.64913 1.18 1.01 1.05 7.88

22 Turkey                   49.67643 54.83836 70.35406 0.73 0.74 0.92 28.29

23 Belgium                  72.06417 68.19001 68.87135 1.05 0.93 0.9 1

24 Italy                    91.03032 61.5004 59.79383 1.33 0.83 0.78 -2.77

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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9405 - Lighting, Lamps, Fitting, China Export by Country in 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              12646.38 19540.54 24661.38 100 100 100 26.21

1 United States            3363.433 4893.314 5757.277 26.6 25.04 23.35 17.66

2 Germany                  1051.577 1392.606 1695.768 8.32 7.13 6.88 21.77

3 United Kingdom           559.5979 954.6677 1124.961 4.43 4.89 4.56 17.84

4 Japan                    777.8661 1123.177 1046.286 6.15 5.75 4.24 -6.85

5 Netherlands              599.1036 844.0242 963.4167 4.74 4.32 3.91 14.15

6 Malaysia                 139.5951 432.5881 822.3604 1.1 2.21 3.34 90.1

7 Canada                   353.6466 663.0684 792.3449 2.8 3.39 3.21 19.5

8 Hong Kong                468.6764 520.73 773.2251 3.71 2.67 3.14 48.49

9 Singapore                67.37195 343.1302 660.442 0.53 1.76 2.68 92.48

10 France                   389.4356 473.977 580.8337 3.08 2.43 2.36 22.54

11 Russia                   307.698 370.7013 564.4243 2.43 1.9 2.29 52.26

12 Australia                280.4719 482.7007 538.1638 2.22 2.47 2.18 11.49

13
United  Arab 
Emirates     148.8301 326.3584 500.8985 1.18 1.67 2.03 53.48

14 India                    111.8382 209.4695 471.2484 0.88 1.07 1.91 124.97

15 Indonesia                93.14363 276.2761 437.6893 0.74 1.41 1.78 58.42

16 Italy                    320.3859 336.6694 432.3426 2.53 1.72 1.75 28.42

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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94 00 – Furniture and Bedding

      % Share  % Change

Rank Country 1-10, 2012 1-10, 2013 1-10, 2014 2012 2013 2014 -  14/13  -

0 -- World --              63235.452 69028.9888 75326.4311 100 100 100 9.12

1 United States            17434.56849 18451.96189 19564.75994 27.57 26.73 25.97 6.03

2 Japan                    4185.079798 4076.591151 4321.612108 6.62 5.91 5.74 6.01

3 Germany                  3035.290345 3054.19121 3368.714184 4.8 4.43 4.47 10.3

4 United Kingdom           3000.471965 2960.770144 3282.249321 4.75 4.29 4.36 10.86

5 Malaysia                 1687.465523 2524.711719 2779.483365 2.67 3.66 3.69 10.09

6 Australia                2403.371348 2353.071465 2342.325036 3.8 3.41 3.11 -0.46

7 Singapore                1254.702822 1873.833127 2327.771179 1.98 2.72 3.09 24.23

8 Hong Kong                1192.682408 2045.08794 2074.694453 1.89 2.96 2.75 1.45

9 Canada                   2143.754029 2180.626137 2037.648663 3.39 3.16 2.71 -6.56

10 United Arab Emirates     1287.577761 1772.171703 1995.06906 2.04 2.57 2.65 12.58

11 Netherlands              1649.674636 1698.613904 1791.480281 2.61 2.46 2.38 5.47

12 Russia                   788.7 909.393294 1787.712919 1.25 1.32 2.37 96.58

13 France                   1607.756229 1578.807245 1658.876563 2.54 2.29 2.2 5.07

14 Korea, South             924.037706 1278.119964 1555.193724 1.46 1.85 2.07 21.68

15 Iran                     204.90108 390.758488 1434.816362 0.32 0.57 1.91 267.19

16 Saudi Arabia             1360.506592 1372.256016 1329.064512 2.15 1.99 1.76 -3.15

17 Indonesia                698.452691 1002.986114 1208.410974 1.11 1.45 1.6 20.48

18 India                    711.422272 1059.493627 1173.436996 1.13 1.54 1.56 10.75

19 Spain                    865.358983 891.522421 1070.680491 1.37 1.29 1.42 20.1

20 Italy                    798.993024 897.682824 977.45707 1.26 1.3 1.3 8.89

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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9401 – Seats, China Export by Country in Jan. – Oct. 2014

% Share % Change

Rank Country 1-10, 2012 1-10, 2013 1-10, 2014 2012 2013 2014 - 14/13 -

0 -- World --              17603.88536 18391.9623 18981.38167 100 100 100 3.2

1 United States            5304.766693 5621.853163 5815.595431 30.13 30.57 30.64 3.45

2 Japan                    1138.57962 1146.190117 1323.77417 6.47 6.23 6.97 15.49

3 United Kingdom           929.959182 889.427231 952.284641 5.28 4.84 5.02 7.07

4 Germany                  893.848487 812.012042 861.785381 5.08 4.42 4.54 6.13

5 Australia                666.21475 700.425612 684.949861 3.78 3.81 3.61 -2.21

6 Canada                   713.359699 696.563921 650.335222 4.05 3.79 3.43 -6.64

7 Korea, South             357.01327 483.651446 563.32473 2.03 2.63 2.97 16.47

8 Malaysia                 354.994053 536.697793 537.198588 2.02 2.92 2.83 0.09

9 France                   510.914344 446.724442 483.289644 2.9 2.43 2.55 8.19

10 Singapore                294.946349 430.647691 442.912697 1.68 2.34 2.33 2.85

11 United Arab Emirates     287.368324 385.78774 429.463683 1.63 2.1 2.26 11.32

12 Netherlands              465.196551 451.584456 413.863524 2.64 2.46 2.18 -8.35

13 Saudi Arabia             372.233459 347.54288 332.346919 2.11 1.89 1.75 -4.37

14 Spain                    256.922719 229.074706 249.475319 1.46 1.25 1.31 8.91

15 Italy                    226.717504 250.291987 236.1706 1.29 1.36 1.24 -5.64

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs

APPENDIX 5: 
CHINA EXPORT BY 

COUNTRY IN 
JAN. – OCT. 2014
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9403 - Other Furniture, China Export by Country in Jan. – Oct. 2014

      % Share  % Change

Rank Country 1-10, 2012 1-10, 2013 1-10, 2014 2012 2013 2014 - 14/13 -

0 -- World --              21782.89138 23231.05702 22618.02311 100 100 100 -2.64

1 United States            5917.267277 6118.402821 6278.836184 27.17 26.34 27.76 2.62

2 Malaysia                 928.46836 1285.531603 1138.959246 4.26 5.53 5.04 -11.4

3 Japan                    1073.191845 1045.344923 1090.4109 4.93 4.5 4.82 4.31

4 Hong Kong                415.857756 1018.022064 978.882281 1.91 4.38 4.33 -3.84

5 United Kingdom           1012.425451 928.91215 968.569463 4.65 4 4.28 4.27

6 Singapore                629.535654 816.976726 935.370686 2.89 3.52 4.14 14.49

7 Australia                835.261458 803.33041 786.411 3.83 3.46 3.48 -2.11

8 Germany                  731.060768 679.655543 699.352954 3.36 2.93 3.09 2.9

9 United Arab Emirates     630.225238 900.511123 693.42256 2.89 3.88 3.07 -23

10 Canada                   680.629843 640.798454 566.939678 3.13 2.76 2.51 -11.53

11 Saudi Arabia             652.358044 656.156486 540.049658 3 2.82 2.39 -17.69

12 France                   539.656283 496.344214 435.57255 2.48 2.14 1.93 -12.24

13 Indonesia                267.760383 407.962513 388.39956 1.23 1.76 1.72 -4.8

14 Korea, South             284.082873 379.082407 377.872648 1.3 1.63 1.67 -0.32

15 Netherlands              344.009807 344.948773 341.965053 1.58 1.49 1.51 -0.86

16 India                    307.625203 373.814189 319.091972 1.41 1.61 1.41 -14.64

17 Angola                   92.948088 82.498474 292.636086 0.43 0.36 1.29 254.72

18 South Africa             312.699132 436.413032 265.100833 1.44 1.88 1.17 -39.25

19 Russia                   168.397219 173.286555 232.335023 0.77 0.75 1.03 34.08

20 Panama                   578.202018 346.03257 229.635566 2.65 1.49 1.02 -33.64

21 Spain                    245.327632 242.224825 226.21869 1.13 1.04 1 -6.61

22 Brunei Darussalam        377.764921 242.456564 221.978686 1.73 1.04 0.98 -8.45

23 Iran                     89.369379 107.446584 210.128145 0.41 0.46 0.93 95.57

24 Thailand                 182.303356 235.543263 206.202893 0.84 1.01 0.91 -12.46

25 Italy                    208.976978 218.503019 195.523022 0.96 0.94 0.86 -10.52

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
The HS Code 9403 is described as Other Furniture And Parts Thereof
Description
MATTRESS SUPPORTS; ARTICLES OF BEDDING AND SIMILAR FURNISHING ( FOR EXAMPLE, MATTRESSES, QUILTS,EIDE (2009-03-27)
It belongs to the code group
HS Code 94 (Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not 
elsewhere specified or included; lluminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings)
To this Code “9403” belongs the sub codes

 �  HS Code 9403.10: - - Metal furniture of a kind used in offices
 �  HS Code 9403.20: - - Other metal furniture
 �  HS Code 9403.30: - - Wooden furniture of a kind used in offices
 �  HS Code 9403.40: - - Wooden furniture of a kind used in the kitchen
 �  HS Code 9403.50: - - Wooden furniture of a kind used in the bedroom
 �  HS Code 9403.60: - - Other wooden furniture
 �  HS Code 9403.70: - - Furniture of plastics
 �  HS Code 9403.80: - - Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials
 �  HS Code 9403.90: - - Parts
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9404 Mattress Supports; Articles Of Bedding And Similar, China Export by 
Country in Jan. – Oct. 2014
       

      % Share  % Change

Rank Country 1-10, 2012 1-10, 2013 1-10, 2014 2012 2013 2014 - 14/13 -

0 -- World --              6060.210986 6263.551652 6520.515465 100 100 100 4.1

1 United States            1922.422531 2023.497714 2053.534849 31.72 32.31 31.49 1.48

2 Japan                    1004.367276 978.453479 954.882634 16.57 15.62 14.64 -2.41

3 Australia                249.2257 255.318299 259.439182 4.11 4.08 3.98 1.61

4 United Kingdom           203.809009 200.177929 220.391514 3.36 3.2 3.38 10.1

5 Germany                  215.254517 186.312841 203.158734 3.55 2.98 3.12 9.04

6 Korea, South             128.668337 155.209706 189.442718 2.12 2.48 2.91 22.06

7 Canada                   176.800982 181.153624 180.169117 2.92 2.89 2.76 -0.54

8 United Arab Emirates     106.148875 108.677628 123.080025 1.75 1.74 1.89 13.25

9 Saudi Arabia             104.569247 95.236735 114.772726 1.73 1.52 1.76 20.51

10 France                   106.558606 103.748899 108.249614 1.76 1.66 1.66 4.34

11 Hong Kong                94.229004 120.100447 106.835007 1.56 1.92 1.64 -11.05

12 Thailand                 47.770374 69.108341 102.82341 0.79 1.1 1.58 48.79

13 Netherlands              115.377682 100.7764 100.503139 1.9 1.61 1.54 -0.27

14 Malaysia                 66.985785 85.520047 91.905418 1.11 1.37 1.41 7.47

15 Spain                    74.15572 76.454799 90.209223 1.22 1.22 1.38 17.99

16 Brazil                   61.005578 67.980196 77.093481 1.01 1.09 1.18 13.41

17 Poland                   57.017129 68.944154 74.194015 0.94 1.1 1.14 7.61

18 Chile                    66.977555 73.703812 73.624306 1.11 1.18 1.13 -0.11

19 Taiwan                   58.683141 61.840103 70.107736 0.97 0.99 1.08 13.37

20 Singapore                48.433725 65.813022 68.541694 0.8 1.05 1.05 4.15

21 South Africa             89.203338 94.051314 59.775264 1.47 1.5 0.92 -36.44

22 Belgium                  57.929449 58.325948 59.644863 0.96 0.93 0.92 2.26

23 Turkey                   45.45712 59.713927 57.361377 0.75 0.95 0.88 -3.94

24 Italy                    53.539857 51.74319 54.123887 0.88 0.83 0.83 4.6

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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9405– Lighting, Lamp, Fitting, China Export by Country in Jan. – Oct. 2014

      % Share  % Change

Rank Country 1-10, 2012 1-10, 2013 1-10, 2014 2012 2013 2014 -  14/13  -

0 -- World --              16017.20345 19272.15781 25347.96788 100 100 100 31.53

1 United States            4154.937277 4539.451887 5263.63926 25.94 23.55 20.77 15.95

2 Germany                  1155.043323 1338.08355 1568.935751 7.21 6.94 6.19 17.25

3 Russia                   301.589162 385.91249 1172.329416 1.88 2 4.63 203.78

4 United Kingdom           797.88132 884.203831 1070.144834 4.98 4.59 4.22 21.03

5 Malaysia                 316.506835 587.503785 981.434992 1.98 3.05 3.87 67.05

6 Iran                     58.511037 182.721569 960.749998 0.37 0.95 3.79 425.8

7 Netherlands              701.016353 779.539357 905.655609 4.38 4.05 3.57 16.18

8 Japan                    900.719573 841.738007 870.171725 5.62 4.37 3.43 3.38

9 Singapore                269.288744 536.584261 853.474404 1.68 2.78 3.37 59.06

10 Hong Kong                408.757771 588.416245 736.270834 2.55 3.05 2.91 25.13

11 United Arab Emirates     250.196929 360.623213 720.759701 1.56 1.87 2.84 99.87

12 Canada                   545.358877 632.703015 606.442805 3.41 3.28 2.39 -4.15

13 India                    172.88361 381.315539 573.195255 1.08 1.98 2.26 50.32

14 France                   398.616398 482.09564 573.109311 2.49 2.5 2.26 18.88

15 Australia                405.306876 435.51556 533.176675 2.53 2.26 2.1 22.42

16 Indonesia                224.619269 336.67078 518.945779 1.4 1.75 2.05 54.14

17 Spain                    268.312917 320.807467 478.825938 1.68 1.67 1.89 49.26

18 Italy                    286.749166 349.466894 458.263225 1.79 1.81 1.81 31.13

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940161 – Upholstered seats (sofa and armchairs), Export 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              5132.871 5786.431 6347.882 100 100 100 9.7

1 United States            1962.41 2267.043 2574.559 38.23 39.18 40.56 13.56

2 United Kingdom           453.3669 508.0742 482.3514 8.83 8.78 7.6 -5.06

3 Japan                    285.6817 327.2012 386.8034 5.57 5.66 6.09 18.22

4 Australia                311.7062 325.2876 362.7621 6.07 5.62 5.72 11.52

5 Canada                   323.2155 358.5116 345.7276 6.3 6.2 5.45 -3.57

6 Korea, South             174.0177 170.0329 213.3794 3.39 2.94 3.36 25.49

7 United Arab Emirates     85.56287 96.94399 153.561 1.67 1.68 2.42 58.4

8 France                   178.5801 205.8109 151.4922 3.48 3.56 2.39 -26.39

9 Saudi Arabia             102.7679 139.2004 150.755 2 2.41 2.38 8.3

10 Malaysia                 46.71532 58.5342 123.1176 0.91 1.01 1.94 110.33

11 Germany                  104.3679 127.1735 116.6418 2.03 2.2 1.84 -8.28

12 Singapore                40.13563 47.79146 84.74785 0.78 0.83 1.34 77.33

13 Netherlands              101.5583 96.7853 79.12452 1.98 1.67 1.25 -18.25

14 Thailand                 26.65395 26.87204 70.98016 0.52 0.46 1.12 164.14

15 Hong Kong                66.62819 66.32491 63.23229 1.3 1.15 1 -4.66

16 Belgium                  67.89878 67.76668 60.21047 1.32 1.17 0.95 -11.15

17 Mexico                   29.39991 39.46322 55.17448 0.57 0.68 0.87 39.81

18 South Africa             50.90452 56.75598 54.55595 0.99 0.98 0.86 -3.88

19 Indonesia                21.86696 30.66319 53.11664 0.43 0.53 0.84 73.23

20 New Zealand              30.65608 40.06401 51.79104 0.6 0.69 0.82 29.27

21 Spain                    51.16909 43.93587 39.981 1 0.76 0.63 -9

22 Chile                    20.56974 31.22643 35.497 0.4 0.54 0.56 13.68

23 Russia                   16.78211 26.64018 34.40906 0.33 0.46 0.54 29.16

24 Israel                   33.52136 33.31163 33.22045 0.65 0.58 0.52 -0.27

25 Kuwait                   24.60489 24.5767 30.22484 0.48 0.43 0.48 22.98

26 Denmark                  35.63949 34.00787 29.95703 0.69 0.59 0.47 -11.91

27 Panama                   21.96593 46.1408 27.05589 0.43 0.8 0.43 -41.36

28 India                    28.57157 28.12929 26.37382 0.56 0.49 0.42 -6.24

29 Sweden                   25.44847 26.97302 25.07627 0.5 0.47 0.4 -7.03

30 Puerto Rico (U.S.)       16.02219 20.57655 24.5977 0.31 0.36 0.39 19.54

31 Italy                    30.37837 23.35584 23.36604 0.59 0.4 0.37 0.04

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940171 – Upholstered seats with metal frame,Export, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              3143.035 5992.826 5944.89 100 100 100 -0.8

1 United States            839.6415 1143.625 1167.423 26.71 19.08 19.64 2.08

2 Germany                  275.2835 385.0812 330.1534 8.76 6.43 5.55 -14.26

3 Malaysia                 74.30685 226.3285 312.063 2.36 3.78 5.25 37.88

4 Singapore                42.52327 191.0635 281.6779 1.35 3.19 4.74 47.43

5 Netherlands              136.5258 235.2155 221.7231 4.34 3.93 3.73 -5.74

6 Australia                123.6361 225.8116 215.5323 3.93 3.77 3.63 -4.55

7 United Kingdom           149.6864 226.4398 209.1946 4.76 3.78 3.52 -7.62

8
United Arab 
Emirates     53.00782 172.0429 178.8695 1.69 2.87 3.01 3.97

9 Canada                   113.9739 182.4051 176.0607 3.63 3.04 2.96 -3.48

10 Saudi Arabia             44.80449 186.9908 163.515 1.43 3.12 2.75 -12.55

11 Japan                    137.1303 182.957 162.7277 4.36 3.05 2.74 -11.06

12 France                   111.8291 162.4111 144.3145 3.56 2.71 2.43 -11.14

13 Korea, South             57.53488 111.358 138.254 1.83 1.86 2.33 24.15

14 India                    27.97809 90.44956 132.9128 0.89 1.51 2.24 46.95

15 South Africa             27.30608 137.4939 127.3724 0.87 2.29 2.14 -7.36

16 Italy                    65.27191 89.62549 102.1305 2.08 1.5 1.72 13.95

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940330 – Furniture, wooden, office, Export, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              739.0072 854.1641 892.517 100 100 100 4.49

1 United States            282.9591 349.4759 349.9842 38.29 40.91 39.21 0.15

2 Saudi Arabia             37.1512 47.99767 63.8754 5.03 5.62 7.16 33.08

3 Japan                    57.34765 62.14426 60.96622 7.76 7.28 6.83 -1.9

4 United Arab Emirates     24.85576 32.4441 38.27138 3.36 3.8 4.29 17.96

5 Korea, South             31.21931 32.35644 32.32907 4.22 3.79 3.62 -0.08

6 Australia                24.70903 26.536 25.63995 3.34 3.11 2.87 -3.38

7 Canada                   25.70496 28.29537 24.84113 3.48 3.31 2.78 -12.21

8 India                    22.50882 20.79197 21.20698 3.05 2.43 2.38 2

9 Indonesia                8.093479 10.71441 18.37667 1.1 1.25 2.06 71.51

10 Malaysia                 3.38655 7.624726 18.33401 0.46 0.89 2.05 140.45

11 United Kingdom           15.15419 17.04967 17.86862 2.05 2 2 4.8

12 Hong Kong                13.67533 16.31899 16.63194 1.85 1.91 1.86 1.92

13 Oman                     4.538117 6.970515 8.296536 0.61 0.82 0.93 19.02

14 Singapore                10.53117 8.273643 7.832604 1.43 0.97 0.88 -5.33

15 Mexico                   7.401292 9.047784 7.289388 1 1.06 0.82 -19.43

16 Philippines              4.527601 5.689496 7.197189 0.61 0.67 0.81 26.5

17 South Africa             6.284027 6.264217 6.560359 0.85 0.73 0.74 4.73

18 Libya                    0.978474 5.02721 6.207662 0.13 0.59 0.7 23.48

19 Algeria                  2.387748 3.443254 6.049489 0.32 0.4 0.68 75.69

20 Taiwan                   5.813346 6.65736 6.039191 0.79 0.78 0.68 -9.29

21 Iraq                     1.937248 5.002376 5.971058 0.26 0.59 0.67 19.36

22 Russia                   5.086432 4.924917 5.937299 0.69 0.58 0.67 20.56

23 Germany                  9.888302 7.721996 5.862371 1.34 0.9 0.66 -24.08

24 Kuwait                   4.504235 4.324223 5.191338 0.61 0.51 0.58 20.05

25 Qatar                    4.693545 4.01637 4.728368 0.64 0.47 0.53 17.73

26 France                   6.364563 6.314057 4.517721 0.86 0.74 0.51 -28.45

27 Morocco                  4.32925 5.12633 4.354211 0.59 0.6 0.49 -15.06

28 Chile                    3.157012 4.465936 4.307425 0.43 0.52 0.48 -3.55

29 Colombia                 1.781376 3.598427 4.024496 0.24 0.42 0.45 11.84

30 Thailand                 2.854261 3.177216 4.00893 0.39 0.37 0.45 26.18

48 Italy                    2.644713 2.569383 1.791414 0.36 0.3 0.2 -30.28

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940340 – Furniture, wooden, kitchen, Export 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              809.496 888.9564 1038.757 100 100 100 16.85

1 United States            477.0734 501.1601 637.9045 58.94 56.38 61.41 27.29

2 United Kingdom           29.25422 60.88201 65.61313 3.61 6.85 6.32 7.77

3 Australia                45.42063 49.48235 59.45858 5.61 5.57 5.72 20.16

4 Japan                    35.53788 41.02201 43.35978 4.39 4.62 4.17 5.7

5 Germany                  40.6189 51.64377 36.41724 5.02 5.81 3.51 -29.48

6 Canada                   32.37636 38.64769 35.01201 4 4.35 3.37 -9.41

7 Korea, South             8.130401 8.941148 13.25652 1 1.01 1.28 48.26

8 Hong Kong                4.404412 5.972067 11.79752 0.54 0.67 1.14 97.55

9 Malaysia                 4.047528 5.672767 11.66152 0.5 0.64 1.12 105.57

10 France                   17.13865 15.20997 9.363739 2.12 1.71 0.9 -38.44

11 Denmark                  9.879199 7.718375 8.356482 1.22 0.87 0.8 8.27

12 Singapore                2.978667 4.095503 8.096151 0.37 0.46 0.78 97.68

13 South Africa             3.69591 3.317794 6.920518 0.46 0.37 0.67 108.59

14 Saudi Arabia             3.902765 5.828283 6.619353 0.48 0.66 0.64 13.57

15 Sweden                   8.552995 6.91542 4.969167 1.06 0.78 0.48 -28.14

16 Russia                   2.030143 2.758075 4.358599 0.25 0.31 0.42 58.03

17 Netherlands              8.787952 7.733636 4.119889 1.09 0.87 0.4 -46.73

18 Angola                   11.89355 4.220696 4.11009 1.47 0.48 0.4 -2.62

19 Italy                    4.74596 3.557031 3.285746 0.59 0.4 0.32 -7.63

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940350 – Furniture, wooden, bedroom, other than seats, Export, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              2723.752 3018.911 3060.257 100 100 100 1.37

1 United States            727.9875 835.8444 860.0076 26.73 27.69 28.1 2.89

2 Japan                    185.817 221.3135 224.7237 6.82 7.33 7.34 1.54

3 United Kingdom           169.2543 223.5845 219.1194 6.21 7.41 7.16 -2

4 Saudi Arabia             195.7402 222.0018 211.1938 7.19 7.35 6.9 -4.87

5 Australia                163.5783 168.4565 168.6245 6.01 5.58 5.51 0.1

6 Korea, South             96.03007 112.2564 134.3983 3.53 3.72 4.39 19.72

7 United Arab Emirates     95.77713 108.4588 117.6546 3.52 3.59 3.85 8.48

8 Hong Kong                66.01119 71.02034 112.1545 2.42 2.35 3.67 57.92

9 Malaysia                 49.03405 69.46534 82.30226 1.8 2.3 2.69 18.48

10 Germany                  77.0494 80.10296 72.88028 2.83 2.65 2.38 -9.02

11 Canada                   56.45953 61.71927 57.47989 2.07 2.04 1.88 -6.87

12 Indonesia                27.06502 27.56961 52.38379 0.99 0.91 1.71 90.01

13 Singapore                75.14608 52.66951 44.69463 2.76 1.75 1.46 -15.14

14 Libya                    12.98471 60.29739 39.89745 0.48 2 1.3 -33.83

15 France                   40.26258 45.49006 38.53686 1.48 1.51 1.26 -15.29

16 Russia                   27.57912 37.96541 32.33745 1.01 1.26 1.06 -14.82

17 India                    32.86366 34.21411 30.99798 1.21 1.13 1.01 -9.4

18 South Africa             18.36898 25.77928 30.21084 0.67 0.85 0.99 17.19

19 Taiwan                   19.8518 19.58873 24.65658 0.73 0.65 0.81 25.87

20 Iraq                     17.06748 23.95852 24.64452 0.63 0.79 0.81 2.86

21 Netherlands              22.22056 25.85163 23.14683 0.82 0.86 0.76 -10.46

22 Oman                     15.49864 22.63882 21.06499 0.57 0.75 0.69 -6.95

23 Kuwait                   20.95107 16.91337 19.18722 0.77 0.56 0.63 13.44

24 Panama                   55.20853 45.44378 19.10541 2.03 1.51 0.62 -57.96

25 Italy                    18.9147 13.78433 17.61681 0.69 0.46 0.58 27.8

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940360 – Furniture, wooden, other than kitchen, office, bedroom, Export 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              7049.988 7149.93 7391.154 100 100 100 3.37

1 United States            1880.504 2085.314 2136.629 26.67 29.17 28.91 2.46

2 Malaysia                 247.3216 424.7493 479.3034 3.51 5.94 6.49 12.84

3 Japan                    422.4086 440.365 416.9046 5.99 6.16 5.64 -5.33

4 Hong Kong                129.3386 164.9109 398.5027 1.84 2.31 5.39 141.65

5
United Arab 
Emirates     151.8459 246.9046 363.8059 2.15 3.45 4.92 47.35

6 Singapore                548.9305 248.9865 290.2921 7.79 3.48 3.93 16.59

7 United Kingdom           264.8348 282.929 277.9017 3.76 3.96 3.76 -1.78

8 Germany                  204.5548 233.2678 257.7512 2.9 3.26 3.49 10.5

9 Canada                   230.5188 255.5572 237.1161 3.27 3.57 3.21 -7.22

10 Australia                182.8579 203.9908 222.4911 2.59 2.85 3.01 9.07

11 Panama                   306.5492 422.2873 217.381 4.35 5.91 2.94 -48.52

12 France                   204.1032 229.8401 198.3022 2.9 3.22 2.68 -13.72

13 Brunei Darussalam        291.4894 306.0677 195.113 4.14 4.28 2.64 -36.25

14 Saudi Arabia             98.49637 109.0126 121.3555 1.4 1.53 1.64 11.32

15 Thailand                 140.5582 87.86468 120.9085 1.99 1.23 1.64 37.61

16 Indonesia                122.0178 56.3376 95.88083 1.73 0.79 1.3 70.19

17 Korea, South             66.88222 63.03616 85.21812 0.95 0.88 1.15 35.19

18 Netherlands              79.35715 86.63674 82.31812 1.13 1.21 1.11 -4.98

19 South Africa             42.96654 45.51632 81.69871 0.61 0.64 1.11 79.49

20 Mexico                   22.54555 35.66627 69.71713 0.32 0.5 0.94 95.47

21 Belgium                  72.18659 68.76791 65.53422 1.02 0.96 0.89 -4.7

22 Sweden                   62.4477 57.23154 63.841 0.89 0.8 0.86 11.55

23 Taiwan                   38.6899 42.93595 59.00362 0.55 0.6 0.8 37.42

24 India                    108.746 73.64644 58.80791 1.54 1.03 0.8 -20.15

25 Denmark                  59.63738 54.31472 53.54819 0.85 0.76 0.72 -1.41

26 Russia                   31.20523 48.32975 52.45905 0.44 0.68 0.71 8.54

27 Italy                    54.6807 40.3303 45.20096 0.78 0.56 0.61 12.08

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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940370 – Furniture, plastic, other than medical, Export, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              549.2415 737.7314 792.7027 100 100 100 7.45

1 United States            208.0387 257.1223 279.7988 37.88 34.85 35.3 8.82

2 Australia                23.04308 41.17601 35.63517 4.2 5.58 4.5 -13.46

3 Canada                   19.11966 33.57666 31.2095 3.48 4.55 3.94 -7.05

4 Saudi Arabia             10.17387 22.23715 28.89243 1.85 3.01 3.65 29.93

5 United Kingdom           21.29036 28.2648 25.41177 3.88 3.83 3.21 -10.09

6 Hong Kong                7.514973 13.59326 23.07209 1.37 1.84 2.91 69.73

7 Mexico                   14.79766 17.31386 19.64992 2.69 2.35 2.48 13.49

8 Malaysia                 3.987868 9.479893 19.45629 0.73 1.29 2.45 105.24

9 Spain                    16.84036 17.22514 18.76818 3.07 2.34 2.37 8.96

10 Japan                    32.60247 25.29335 18.42273 5.94 3.43 2.32 -27.16

11 United Arab Emirates     5.86902 10.28371 15.9331 1.07 1.39 2.01 54.94

12 France                   11.68384 15.45837 15.76635 2.13 2.1 1.99 1.99

13 Singapore                3.245538 16.26187 15.52591 0.59 2.2 1.96 -4.53

14 Germany                  11.8274 14.27313 14.02119 2.15 1.94 1.77 -1.77

15 India                    4.66556 9.138312 13.62748 0.85 1.24 1.72 49.12

16 Korea, South             5.5459 8.234332 11.4944 1.01 1.12 1.45 39.59

17 Iran                     19.33688 11.88249 11.45789 3.52 1.61 1.45 -3.57

18 South Africa             7.026143 11.66826 11.11387 1.28 1.58 1.4 -4.75

19 Belgium                  8.862279 8.922763 8.421728 1.61 1.21 1.06 -5.62

20 Netherlands              7.587495 10.86473 7.998532 1.38 1.47 1.01 -26.38

21 Brazil                   4.77283 9.198626 7.764549 0.87 1.25 0.98 -15.59

22 Thailand                 3.394495 6.671178 7.462997 0.62 0.9 0.94 11.87

23 Italy                    6.017916 6.766569 7.433057 1.1 0.92 0.94 9.85

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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732391 – Table kitchen, other household Export, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              264.3429 321.6485 335.8182 100 100 100 4.41

1 United States            58.26192 63.73766 72.12731 22.04 19.82 21.48 13.16

2 Netherlands              3.991632 8.980931 17.31562 1.51 2.79 5.16 92.8

3 Malaysia                 6.485676 12.67793 14.40096 2.45 3.94 4.29 13.59

4 Singapore                4.033255 5.429815 13.98273 1.53 1.69 4.16 157.52

5 Germany                  12.99914 19.41365 13.34158 4.92 6.04 3.97 -31.28

6 Canada                   7.317253 6.222711 9.961272 2.77 1.94 2.97 60.08

7 Australia                5.03324 9.329808 9.396357 1.9 2.9 2.8 0.71

8 Iran                     7.432785 4.977359 8.404831 2.81 1.55 2.5 68.86

9 Spain                    5.573075 6.781592 8.062254 2.11 2.11 2.4 18.88

10 United Kingdom           5.218758 5.292813 7.743684 1.97 1.65 2.31 46.31

11 United Arab Emirates     3.703479 4.009987 5.970058 1.4 1.25 1.78 48.88

12 Russia                   9.080075 7.784766 5.824809 3.44 2.42 1.74 -25.18

13 South Africa             8.954853 7.085457 5.608842 3.39 2.2 1.67 -20.84

14 India                    2.674662 3.417345 5.246276 1.01 1.06 1.56 53.52

15 Hong Kong                5.070532 5.370552 5.163885 1.92 1.67 1.54 -3.85

16 Italy                    14.41008 5.231032 4.866828 5.45 1.63 1.45 -6.96

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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732410  – Sink, basins, steel, Export, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 13/12-

0 -- World --              421.0473 521.406 584.8717 100 100 100 12.17

1 United States            115.4556 124.8444 109.6753 27.42 23.94 18.75 -12.15

2 Malaysia                 14.35809 25.06722 41.96417 3.41 4.81 7.18 67.41

3 Russia                   23.96666 36.94605 37.98875 5.69 7.09 6.5 2.82

4 Australia                26.36148 28.53126 35.51917 6.26 5.47 6.07 24.49

5 Canada                   17.3006 19.56124 23.77641 4.11 3.75 4.07 21.55

6 Singapore                5.895254 12.61856 18.03034 1.4 2.42 3.08 42.89

7 Thailand                 8.362982 11.24836 16.8712 1.99 2.16 2.89 49.99

8 Indonesia                9.786202 14.3773 15.43183 2.32 2.76 2.64 7.33

9 Philippines              8.637482 9.700638 13.71082 2.05 1.86 2.34 41.34

10 Hong Kong                12.8163 17.19442 13.62506 3.04 3.3 2.33 -20.76

11 United Kingdom           10.44412 12.75367 13.53581 2.48 2.45 2.31 6.13

12 Mexico                   5.896002 7.05191 13.10853 1.4 1.35 2.24 85.89

13 Germany                  22.72405 13.42875 13.09195 5.4 2.58 2.24 -2.51

14 India                    3.062253 8.104337 11.64285 0.73 1.55 1.99 43.66

15 Iran                     7.796513 5.266686 9.507417 1.85 1.01 1.63 80.52

16 United Arab Emirates     6.138758 7.64506 9.158738 1.46 1.47 1.57 19.8

17 Spain                    6.227847 4.438177 9.063977 1.48 0.85 1.55 104.23

18 Vietnam                  3.52279 5.9022 8.671788 0.84 1.13 1.48 46.92

19 Netherlands              1.724119 4.893738 7.92413 0.41 0.94 1.36 61.92

20 South Africa             4.584091 4.322088 7.239166 1.09 0.83 1.24 67.49

21 Ukraine                  7.328 6.955914 6.477867 1.74 1.33 1.11 -6.87

22 Korea, South             1.710672 3.151232 6.102456 0.41 0.6 1.04 93.65

23 Panama                   4.504613 4.826586 6.059732 1.07 0.93 1.04 25.55

24 France                   4.98237 6.356368 5.588746 1.18 1.22 0.96 -12.08

25 Poland                   6.845483 9.200127 5.543496 1.63 1.76 0.95 -39.75

26 Kyrgyzstan               1.361583 4.816928 5.498272 0.32 0.92 0.94 14.14

27 New Zealand              3.289238 3.633535 4.808849 0.78 0.7 0.82 32.35

28 Chile                    3.709636 5.3781 4.426529 0.88 1.03 0.76 -17.69

29 Saudi Arabia             1.709591 2.892956 4.391107 0.41 0.56 0.75 51.79

30 Brazil                   1.065649 3.225343 4.221937 0.25 0.62 0.72 30.9

39 Italy                    1.946965 1.729526 2.411919 0.46 0.33 0.41 39.46

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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732490 – Sanitary ware, Export, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              478.77 582.1613 729.8056 100 100 100 25.36

1 United States            116.2556 129.8353 154.8128 24.28 22.3 21.21 19.24

2 Malaysia                 5.535972 15.30159 44.56216 1.16 2.63 6.11 191.23

3 Germany                  27.079 29.74188 30.36044 5.66 5.11 4.16 2.08

4 United Kingdom           26.49174 33.18818 29.44361 5.53 5.7 4.03 -11.28

5 Indonesia                5.622046 11.35852 25.97535 1.17 1.95 3.56 128.69

6 Japan                    17.58792 18.45442 22.94783 3.67 3.17 3.14 24.35

7 Netherlands              16.30929 18.40893 22.19698 3.41 3.16 3.04 20.58

8 Russia                   20.003 22.08932 21.74746 4.18 3.79 2.98 -1.55

9 Australia                17.14377 17.28685 21.32831 3.58 2.97 2.92 23.38

10 Canada                   14.46986 17.03188 21.26511 3.02 2.93 2.91 24.85

11 Singapore                4.187113 9.802514 19.86154 0.88 1.68 2.72 102.62

12 Saudi Arabia             5.833431 9.600732 16.95186 1.22 1.65 2.32 76.57

13 Italy                    13.99214 15.78868 16.1863 2.92 2.71 2.22 2.52

14 United Arab Emirates     7.495083 9.07879 15.01463 1.57 1.56 2.06 65.38

15 France                   10.16924 12.84959 13.71319 2.12 2.21 1.88 6.72

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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3924 – Kitchen ware, tableware and other households and toilet articles, Export, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              3444.353 3854.39 5007.408 100 100 100 29.91

1 United States            1388.619 1563.92 1942.801 40.32 40.58 38.8 24.23

2 Japan                    286.6798 308.0494 350.0218 8.32 7.99 6.99 13.63

3 United Kingdom           130.6153 154.8337 196.0323 3.79 4.02 3.92 26.61

4 Australia                124.3567 144.7847 185.3812 3.61 3.76 3.7 28.04

5 Hong Kong                142.0225 155.309 181.8308 4.12 4.03 3.63 17.08

6 Germany                  110.2929 122.8189 155.4345 3.2 3.19 3.1 26.56

7 Canada                   92.24296 104.5422 142.018 2.68 2.71 2.84 35.85

8 Netherlands              80.77365 79.77371 105.4363 2.35 2.07 2.11 32.17

9 France                   78.73636 91.41377 94.65405 2.29 2.37 1.89 3.54

10 Italy                    56.27956 55.0133 73.44321 1.63 1.43 1.47 33.5

11 Russia                   36.86971 50.5872 71.67322 1.07 1.31 1.43 41.68

12 United Arab Emirates     40.10287 47.01955 71.36375 1.16 1.22 1.43 51.77

13 Saudi Arabia             36.62585 47.78326 66.90389 1.06 1.24 1.34 40.02

14 Mexico                   46.01734 50.06691 66.47418 1.34 1.3 1.33 32.77

15 Korea, South             39.84243 43.88823 63.72638 1.16 1.14 1.27 45.2

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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6302 – Linen, home textiles, Export, 2013

      % Share  % Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 -  13/12  -

0 -- World --              7963.515 8329.112 9511.114 100 100 100 14.19

1 United States            1621.832 1680.127 1897.751 20.37 20.17 19.95 12.95

2 Japan                    1295.119 1234.732 1172.068 16.26 14.82 12.32 -5.08

3 Russia                   314.5006 714.1607 1070.492 3.95 8.57 11.26 49.9

4 Australia                295.96 299.5491 318.3647 3.72 3.6 3.35 6.28

5 Kyrgyzstan               363.6038 304.3904 305.4508 4.57 3.66 3.21 0.35

6 Germany                  226.2697 214.0232 243.1997 2.84 2.57 2.56 13.63

7 Kazakhstan               400.2231 190.7505 234.5266 5.03 2.29 2.47 22.95

8 United Kingdom           248.5487 231.3863 229.5987 3.12 2.78 2.41 -0.77

9 United Arab Emirates     169.8658 165.6371 225.4082 2.13 1.99 2.37 36.09

10 Malaysia                 93.97734 133.3102 207.667 1.18 1.6 2.18 55.78

11 Canada                   179.6018 184.4916 198.0127 2.26 2.22 2.08 7.33

12 India                    102.1788 134.763 181.9702 1.28 1.62 1.91 35.03

13 Hong Kong                114.0654 138.4309 173.1601 1.43 1.66 1.82 25.09

14 Thailand                 73.50619 129.0517 166.2815 0.92 1.55 1.75 28.85

15 Chile                    146.5961 157.6193 162.0459 1.84 1.89 1.7 2.81

16 Vietnam                  88.47677 94.43117 129.3669 1.11 1.13 1.36 37

17 Philippines              80.57934 101.8554 125.4567 1.01 1.22 1.32 23.17

18 Singapore                73.72208 73.66403 97.93049 0.93 0.88 1.03 32.94

19 Korea, South             52.4342 69.80886 92.83484 0.66 0.84 0.98 32.98

20 Romania                  49.65238 73.57986 91.87011 0.62 0.88 0.97 24.86

21 Ukraine                  80.89918 66.47041 89.35742 1.02 0.8 0.94 34.43

22 Netherlands              100.3222 79.70895 81.86991 1.26 0.96 0.86 2.71

23 Tajikistan               101.2259 82.80047 76.17973 1.27 0.99 0.8 -8

24 Indonesia                34.14495 47.88977 72.94109 0.43 0.58 0.77 52.31

25 Spain                    66.81992 61.87933 72.6364 0.84 0.74 0.76 17.38

26 France                   66.29201 72.56392 69.30557 0.83 0.87 0.73 -4.49

27 South Africa             59.01057 65.98704 68.71828 0.74 0.79 0.72 4.14

28 Brazil                   44.69975 41.73216 62.25079 0.56 0.5 0.66 49.17

29 Belgium                  97.68546 67.16817 58.74258 1.23 0.81 0.62 -12.54

30 Saudi Arabia             54.25423 62.20991 58.4199 0.68 0.75 0.61 -6.09

31 Mongolia                 80.8756 72.10451 56.89909 1.02 0.87 0.6 -21.09

32 Italy                    81.86913 58.83992 56.86444 1.03 0.71 0.6 -3.36

Millions of US Dollars
Source of data: China Customs
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ABITARE
No.1, Xin Dogn Lu, Chao Yang Distr., 
Beijing
Tiratura: 30000
T. 86-10-64006699
www.abitarechina.cn
abitare@abitarechina.cn

AD
Rm.1801, 18/F, Hua Mao Center, No. 
81 Jian Guo Rd., Chao Yang Distr., 
Beijing
Tiratura: 470,000   (including on-line 
readers)
Anno di fondazione: 2011.05
T. 86 21 6391 4588, 86 10 6504 1097
www.adstyle.com.cn
wangxu@hfm.com.cn

ATR AND DESIGN
5/f, Bldg.3, No.34, Fu Wai St., Xi 
Cheng Distr., Beijing
Tiratura: 35000
Anno di fondazione: 2003
T. 86 10 68570934

CHINA REAL ESTATE
Rm.1002 Zhong Kun Building, No. 59 
Gao Liang Qiao Slanting Street,
Tiratura: 10000
Anno di fondazione: 1993
T. 86 10 62169813
www.chinahouse.info
chinahouse.magazine@gmail.com

CONDE
No.1, Rui Jing Lu, Ru Wan Distr., 
Shagnhai
Anno di fondazione: 1992
T. 86 21 34160950

CUTTING EDGE
41-9 San Li Tun DRC Compound
Tiratura: 10000
Anno di fondazione: 2011
T. 86 10 85322577, 852 30717849
www.ida.hk

DECORATION WORLD
101-1-7, Diplomatic Residendal 
Complex, Beijing
Tiratura: 50000
Anno di fondazione: 2002
T. 86 10 52400067
www.topdw.com/index.php

DOMUS CHINA
Rm.901, Block 3,  Bldg.8, Ai Zhe 
Cheng, No.2 Yard, Shi Li Pu, Chao 
Yang Distr., Beijing 100025
Tiratura: 60000
Anno di fondazione: 2006
T. 86 10 6557 5834
www.domuschina.cn

ELLE DECO
Rm. 2304, No.139 Fujian Zhong Lu., 
Shanghai ,
Tiratura: 508000
Anno di fondazione: 2004.08
T. 86 21 6391 4588, 86 10 6504 1097
www.ellechina.com
wangxu@hfm.com.cn

FURNITURE
No.89, Shi Tan Lane, Nanjing Dong 
Lu, Shanghai 200001
Tiratura: 20000
Anno di fondazione: 1980
T. 86 21 63221159
www.furmag.com
furmag@126.com

HIS LIFE
No.22,Chao Wai St., Chao Yang Distr., 
Beijing
Tiratura: 330000
Anno di fondazione: 2008
T. 86 10 85651257
www.hislife.com.cn

HOME DECORATION
Rm.2802, Block B, Century Economy 
&Trade mansion, No.72, Xi San Huan 
Bei Lu, Hai Dian Distr., Beijing
Tiratura: 260000
T. 86 10 88820400
www.e-jjj.com

HOME FOR YOU
Mediastar Bldg., No.4, North Gong 
Ti, Rd., Beijing
Tiratura: 50000
Anno di fondazione: 2000
T. 86 10 84513656

HOMEIDEA
No.457, Shaanxi Bei Lu, Shagnhai 
200040
Tiratura: 160000
Anno di fondazione: 2001.03
T. 86 21 62568566
lsuwan814@yahoo.com.cn

ID+C
No.159, Long Pan Rd., Nanjing, 
Jiangsu
Anno di fondazione: 1986
T. 86 25 85427005/85422725
www.idc.net.cn
idc123@126.com

18. RIVISTE E 
GIORNALI DI 

SETTORE
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INTERIOR DESIGN CHINA
No.1006, East Gate of Worker’s 
Stadium, Chao Yang Distr., Beijing 
100027
Tiratura: 60000
Anno di fondazione: 2009
T. 86 10 65526679
www. Id-china.com.cn
LIFESTYLE
7-8/F, Tower B, Hai Dian Art Mansion, 
No.28 Zhong Guan Cun, Ave., Hai Dian 
Dist. Beijing
Anno di fondazione: 2006
T. 86 10 52169000
www.lifestyle.com.cn

LIFEWEEK
No.22, Art Gallery East Road, Xi Cheng 
Distr., Beijing 100010
Tiratura: 223000
Anno di fondazione: 1995
T. 86 10 84050402
www.lifeweek.com.cn

LUXURY TIME
10/F,  No.1, A3, Yong An Dong Li Jian 
Gou Men Wai, Beijing
Tiratura: 300000
T. 86 10 58793584
www.buytime.cc

MODERN DECORATION
No.2201, Shen Nan Zhong Lu, Fu Tian 
Distr., Shenzhen
Tiratura: 30000
Anno di fondazione: 1985
T. 86 755 81585031
www.modernde.com
xdzszz@126.com

MODERN WEEKLY
5/F, No.A2, China View, East Gongti 
Road, Chaoyang District, Beijing
Tiratura: 1500000
Anno di fondazione: 1998
T. 86 10 6561 5550
www.modernweekly.com
bj@modernmedia.com.cn

OBJEKT CHINA
Hong Kou Distr., Shanghai
Tiratura: 10000
Anno di fondazione: 2012
T. 86 13910502870
http://www.objekt-international.com
sloperockyao@yahoo.com.cn

PHOENIXLIFE
No.1 South Street Ma Lian Dao, Xuan 
Wu Distr., Beijing 100055
Tiratura: 150000
Anno di fondazione: 2000
T. 86 10 6332559
www.phoenixmag.cn
MARK926@163.COM
RAILY HOME
16F Block D, Ming Sheng Financial 

Center, No.28, Jian Guo Men Nei, 
Ave., Beijing
Tiratura: 600000
Anno di fondazione: 2001
T. 86 10 65286969-521
www.railyhome.cn

SHANGHAI DÉCOR
19/f, Jia Hui Mansion, No.41, Cao Xi 
Bei Lu, Shanghai
Tiratura: 82000
Anno di fondazione: 2000

SPACE
No.10, Nong Zhan Guan Nan Lu, Chao 
Yang Distr., Beijing
Tiratura: 300000
Anno di fondazione: 2000
T. 86 10 85801915

TARGET
Room 1902, Unit B Yintai Center, No.2 
Jianguomenwai Street, Chaoyang 
District,Beijing 100022
Tiratura: 165000
Anno di fondazione: 2005
T. 86 10 8517 1626
www.luxtarget.com
webmaster@targetmag.com.cn

TATLER
Rm.911, Bldg.16, China Central Place, 
No.89 Jian Gou Rd., Chao Yang Distr., 
Beijing 100025
Tiratura: 135000
Anno di fondazione: 2002.09
T. 86 10 52036778

TRENDSHOME
23/f Trends Bldg., No.9, Guang Hua 
Rd., Chao Yang Distr., Beijing 100020
Tiratura: 450000
Anno di fondazione: 2000
T. 86 10 65872211
www.trendshome,.cn
yzx@trends.com.cn

UP
13/F, Tower B, Hai Dian Art Mansion, 
No.28 Zhong Guan Cun, Ave., Hai Dian 
Dist. Beijing
Tiratura: 200000
Anno di fondazione: 2007.01
T. 86 10 52392030
www.lifestyle.com.cn
youpin@tradingup.com.cn
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Vita Furniture Co. Ltd.       
No.8 Jian Guo Men Nei St.,   
Beijing 100005           
T. 0086-10-85118000,85118880              
F. 0086-10-64683669                                          
vita@vita-furniture.com                                
www.vita-furniture.com

丰意德家具有限公司

中粮广场地下2层

Classic Furniture                                                    
No.10, Nong Zhan Guang Nan Li,                            
Chao Yang Chao Yang Distr., 
Beijing 100026       
T. 0086-10-65060099                                          
F. 0086-10-65958686                                          
info@classicfurniture.com.cn                       
www.classicfurniture.com.cn              
Ms. DA Ming Juan, 
Mr. David WANG

克拉斯家具                  

北京农展馆南里10号
王大为，达明娟

Ou Yi Shi Jia Showroom                                        
A5, B2, Cofco plaza,                                               
No.8 Jian Guo Men Nei St., 
Beijing 100005
T. 0086-10-65228863                                         
Mr. NIE Hongxing  

欧意饰家展厅

中粮广场地下2层A5

Noble House                                                       
1-3/f, South Wing, Oversea Plaza,                      
No.8 Guang Hua Dong Li, 
Jian Wai St., BJ T
T. 86 10 59772208                                          
F. 86 10 59772210                                          
juliabu@nbhs.cc                                         
www. nbhs.cc                                     
Ms. Julia Bu

北京诺伯豪斯家具有限公司

北京朝阳区建外大街

光华东里8号中海广场南楼1-3层

CROSSOWER CENTER
NO.81 North Road San-Li-Tun Bar 
St Chao-Yang District.Beijing.100027,P.R.            
T. +8610 5208 6112/113                                         
F. +8610 5208 6 9
Crossover Club                                                   
T. + 8610-5208 6123                                                
F. + 8610-5208 6169                                          

Office
301,Tower D,Parkview Green FangCaoDi, 
No.2,FangCaoDi North Lane,                                  
Chaoyang District,Beijing  100020   
nfo@crossovercenter.cn     
T. +  8610 5690 7799                                            
F. + 8610 5690 7899

跨界汇

北京市朝阳区

三里屯酒吧街北路81号

Office
北京朝阳区芳草地北巷2号
侨福芳草地大厦D座301
北京店

北京市北四环居然之家 – 家之尊

国际馆305

Timothy Oulton Beijing Pte L.
Timothy Oulton 5-3-05 Goho,Easy Home,
no.65 North 4th Ring Road,   
Chaoyang District,Beijing                                        
Email: timothyoulton@crossovercenter.cn 
T. +86 010 84638928                                           
F. +86 010 84638928

19. CONTATTI DI 
IMPORTATORI E 
DISTRIBUTORI
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Beijing Blue Morning Home Decoration 
Co., Ltd.Rm. 502, Easy Home Mansion,                              
No.3A, Dong Zhi Men Nan St.,                               
Dong Cheng Distr., Beijing                                      
T. 86 10 66036869, 84094852                        
MeiMei MI 15901285825                           
Serene_mi@163.com
www.bluemorning.com.cn

北京蓝色早晨家居饰品有限公司                 

                        京东

城区东直门南大街甲3号居然

大厦502      

Shanghai Zhuoce Industrial & Trading Limited       
Beijing Branch                                                         
Store 401, Tower C, Cofco Plaza,                          
No. 8 Jian Guo Men Nei, Dong Cheng, 
Dist., Beijing                                   
T. 86 10 652567890                                               
F. 86 10 65255689                                                
www.cattelanitla.com, 
www.arketipo.com                                             
Ms. LUAN Lan

上海卓册工贸公司北京分公司

北京东城区建内大街8号    

中粮广场C座401    

Beijing Serendipper Space Design Co.Ltd.
Beijing Serendipper Home Decon Co.Ltd.      
Rm. 1705, No.2 Qian He Jia Yuan,                         
No. 108(E) of North 4th. Ring Road,                       
Chao Yang Distr., Beijing 100029                          
T. 0086 10 88891468                                           
F. 0086 10 88891490    
ruoml@126.com                                        
Mr. Jie LIN VP

北京赛瑞普空间设计有限公司

北京朝阳区北四环东路108号

千鹤家园2号楼1705  

Home Boutique                                                       
106 & 108 Bldg.7 Yard 9, Fang Yuan Nan Li, 
Chao Yang Distr. Beijing                                         
T. 86 10 85862082                                                 
F. 86 10 85861735                                                
queenie.song@homebotiqueonline.com.cn            
www.hone-boutique.com.cn              
Ms. Queenie SONG

丽舍生活贸易（上海）有限公司

北京分公司 

北京朝阳区芳园南里9号院7号楼  

Beijing Super Comfort International Furniture Sales 
Co Ltd.
No.233, Hui Zhong Li, Chao Yang Dist., BJ.           
T. 0086-10-88438831/32/33                           
F. 0086-10-88435522,10-88438877                
www.supercomfort.cn

北京超舒适国际家居销售有限公

司                       北

京市北辰东路慧忠里233号

Dilusso Gaopin Emperor Showrooms:
1. No.106, Bldg.2, Yi Yuan An Hui  Li Chao 
Yang Distr. Beijing                                        
2. Shou Chuang Hall South, Jing Guang 
Bridge Chao Yang Distr., Beijing                                       
3. Xi Rui Du, Chao Yang Road, Chao Yang 
Distr. BJ Bei                                         
T. 0086 15699885120, 15699885166, 
15699885130, 15699885131                                   
www.dilusso.cn

迪拉索家居北京朝阳区京广桥东

北角首创馆南厅展厅       北

京朝阳区安慧北里逸园2号楼106 

北京朝阳区朝阳路禧瑞都             

DOMUS Tian Di  
The 3rd. Floor, Jin Bao Place, No.88
Jin Bao St. Dong Cheng Distr. , Beijing                                      
T. 86 10 85221508/85116228 
www.domustiandi.com                      
Ms. Cathy ZHANG

家天地

北京东城区金宝街88号金宝汇3

层 - 张霞女士        
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A-Zenith Group Corp. Beijing Furniture Co.Ltd.   
No.113, North Shao Yao Ju,                                    
East of 4th. Ring Road, Chao Yang Distr., 
Beijing  Tel 0086 10 84616669              

亚振企业（集团）北京家具有限

公司                     北

京朝阳区北四环东路       芍

药居北里113号 - 苏飙  

Innovative Homecare Trading Ltd.
Rm.B-705, Dong Jiu Tower,                                   
Xi  Zhao Si Dong Cheng Distr., 
Beijing 100061      
T. 0086 10 87194288                                             
F. 0086 10 87194290                                             
Justin.wang@ihomecare.com.cn                
www.dormiente.com                            
Mr. Justin WANG

北京美家创新贸易有限公司

北京东城区夕照寺东玖大厦B座

705室 - 王磊 

Shanghai Expocasa Furniture Co. Ltd.                   
1/F, West Tower, Xin An Mension,                          
No.200 Zhenning Rd. Shanghai 200040                 
T. 0086-21-62471068                                          
F. 0086-21-62781571                                          
mlwang@cmpsinoexpo.com                       
http://expocasa.com.cn                                  
Mr. WANG MingLiang

上海艾宝家具有限公司

上海镇宁路200号欣安大厦西峰1

层 – 王明亮

Shanghai Purelain Trading Co;Ltd. 
Rm C210,2F.Wending Living Style Plaza,   
No.259.Wending Rd,Xuhui district, 
Shanghai, 200030 
T. 0086-21-64277029 
F. 0086-21-64277029 
Italyplan@163.com

上海葩蓝国际贸易有限公司 
上海市徐汇区文定路258号文定生
活

广场2楼 
C210室 
许琼女士

Area Living 
No.600,ShaanXi N.Road,JingAn 
Distrcit,Shanghai 200040 
T. 0086-21-60751000 
F. 0086-21-60751075 
ray@arealiving.cn

上海艾瑞亚家居有限公司 
上海市静安区陕西北路600号（新
闸

路1250号） 
江雷

Shanghai Ellemore Lifestyle Company 
HQ No.258.Wending Rd,
Xuhui district, Shanghai 200030 
T. 0086-21-64286222 
F. 0086-21-64699776 
231096387@qq.com

上海法饰界家居有限公司 
徐汇区文定路258号D1-2栋 
邵杰先生

Design Republic 
88 Yuqing Rd,Xuhui District,Sha-
ghai,200030 
T. 0086-21-60823788 
F. 0086-21-60823786 
kenren@thedesignrepublic.com

设计共和 
上海市徐汇区余庆路88号 
仁靓洁女士

Casajolie 
Tower D8-9,Wending Plaza,258 Wending 
Road,Shanghai 200030 
T. 0086-21-54592285/54189039 
marco.liu@casajolie.com

上海质家尊居经贸有限公司 
上海市文定路258号文定生活广场

D8-9 
刘晓华
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Home 
Store305,JSWB Hongqiao,NO.75 Lou Shan 
Guan Rd,Shanghai 
T. 0086-13681950675 
www.cattelanitalia.com
www.longhi.it

上海递展国际高端家具连锁 
上海市娄山关路75号虹桥吉盛伟
邦3

楼305室 
沈洁小姐

Pellini 
B5-3F, No. 5369, Jiasong Road (Mid), Zha-
oxiang, Qingpu District, Shanghai, 201704 
T. 86-21-69755691 
F. 86-21-69755657 
zguoda@yahoo.com.cn

钡易伲家居 
上海市青浦赵巷嘉松中路5369号

吉盛伟邦国际家具村B5-3F 

201704

Shanghai Ar-Due Kitchen Ware Trade Company
No. 300 Cao Bao Rd., Shanghai, 
200233 
T. 86-21-64750508   
F. 86-21-64369895
www.ar-due.com

上海AR-DUE 橱具贸易有限公司 
上海漕宝路300号 200233

L’ELLISSE ITALIAN FURNITURE TRADING CO. Ltd. 
No.1, Sihang depot,#416-417,Guangfu 
Road Shanghai, 200070 
F. 86-21-63809577 
myriamlee@yahoo.com

意徕诗（上海）贸易有限公司 
上海市光复路1号四行仓库416-

417室 200070

Orient International Holding Shanghai Foreign Trade Co., Ltd. 
Floor 8, Suite B, Orient International 
Building, No. 85, Lou Shan Guan Road, 
Shanghai, 
T. 86-021-62786502 
F. 86-021-62786588 
www.cnsftc.com

东方国际集团上海市对外贸易有

限公司 
上海市娄山关路85号东方国际大厦

B座8层

Ausen-IDC 
Room 1905, No. 1160 West YanAn Road, 
Shanghai 
T. 86-21-52303383 
F. 86-21-52303381 
www.ausenhome.com

澳森隆国际家居设计中心 
上海市延安西路1160号首信银都

国际广场1905室,200052

Area Living 
1F., No.600, ShanXi N. Road, Shanghai 
T. 86-021-60751000 
F. 86-021-60751075 
www.arealiving.cn

艾瑞亚家居 
上海市静安区陕西北路600号1F 
200041

Spiga 
Unit 2602, CITIC Square, 1168 Nanjing 
Road West, Shanghai, China 200041 
T. 86-021-52984686 
F. 86-021-52984690 
www.spiga.com.cn

上海史毕嘉国际贸易有限公司 
上海市静安区南京西路1168号中信

泰富广场2602室, 
200041

Shanghai Design Center (H. N. Lin Design Center) 
No. 3758, Qixin Road, Minhang District, 
Shanghai, 201101 
T. 86-21-54859799-11 
F. 86-21-54854606 
www.hnlin.com.tw

上海空间美学馆 
上海市闵行区七莘路3758号

201101

Scavolini 
No. 80 Wulumuqi Zhong Rd., 
Tel: 86-21-54670310 
Fax: 86-21-54670311 
www.scavolini.com

上海Scavolini橱具有限公司 
上海乌鲁木齐中路80号. 
200052

http://www.cattelanitalia.com/www.longhi.it
http://www.cattelanitalia.com/www.longhi.it
http://www.cattelanitalia.com/www.longhi.it
http://www.cattelanitalia.com/www.longhi.it
http://www.cattelanitalia.com/www.longhi.it
http://www.cattelanitalia.com/www.longhi.it
mailto:zguoda@yahoo.com.cn
mailto:zguoda@yahoo.com.cn
mailto:zguoda@yahoo.com.cn
mailto:zguoda@yahoo.com.cn
mailto:zguoda@yahoo.com.cn
mailto:zguoda@yahoo.com.cn
http://www.cnsftc.com/
http://www.cnsftc.com/
http://www.cnsftc.com/
http://www.cnsftc.com/
http://www.cnsftc.com/
http://www.cnsftc.com/
http://www.cnsftc.com/
http://www.arealiving.cn/
http://www.arealiving.cn/
http://www.arealiving.cn/
http://www.arealiving.cn/
http://www.arealiving.cn/
http://www.spiga.com.cn/
http://www.spiga.com.cn/
http://www.spiga.com.cn/
http://www.spiga.com.cn/
http://www.spiga.com.cn/
http://www.spiga.com.cn/
http://www.hnlin.com.tw/
http://www.hnlin.com.tw/
http://www.hnlin.com.tw/
http://www.hnlin.com.tw/
http://www.hnlin.com.tw/
http://www.hnlin.com.tw/


© ICE - Agenzia 2014

101

Easy Home
Add.(office): A3, 
Dong Zhi Men Nan Da Jie, Dong 
Cheng District, Beijing

Add. Shopping mall: No.65, Bei Si 
Huan Dong Lu, Chao Yang  District, 
Beijing

T. 86 10 84098603 
(Operation and Marketing Dept.)
F. 86 10 84098652
www.juran.com.cn

Tianjin Branch
Add. No.475 Jie fang nan Lu, He Xi 
District, Tianjin 300023

Cofco Plaza
Add. Tower B, Cofco Plaza, No.8 Jian 
Guo Men Nei Ave., Beijing 100005

T. 86 10 85001058
F.  86 10 85118599
www.cofcoplaza.com

Beijing Building Materials Trade Tower
Add.14 Dong Tu Cheng Lu, 
He Ping Li, 
Beijing 100013 
T. 86 10 85271688

www.bjjcjmds.com
jiancai1688@vip.sina.com

Sano Flore
Add. No.166, Jie Fang South Road, 
He Xi District, 
Tianjin 300221

T. 86 22 59586868
F. 86 22 59586888
www.sanoflorechina.com

Macalline
Add. No.1108 Zhen Bei Rd., 
Pu Tuo District, Shanghai

T. 86 21 32517978
F. 86 21 32510700
www.51mkl.com

The Jisheng Wellborn Furniture Group
www.jswb.com

Louvre casa
Add. Louvre Int’l Furniture 
Exhibition Center, 
Lecong, Section national Highway, 
No.325, Shunde, 
Guangdong 528315
www.louvre-furniture.com

20. MALL 
RILEVANTI PER 

IL SETTORE 
ARREDO

http://www.juran.com.cn/
http://www.cofcoplaza.com/
http://www.bjjcjmds.com/
mailto:jiancai1688@vip.sina.com
http://www.sanoflorechina.com/
http://www.51mkl.com/
http://www.jswb.com/
http://www.louvre-furniture.com/
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21. PRINCIPALI 
SHOPPING 
CENTERS IN 
CINA

A livello nazionale
Beijing Wangfujing Group
www.wfj.com.cn

Da Vinci
www.davincichina.com

Main Showrooms
In Beijing
Add: No.17, Jian Guo Men Wai Da Jie, 
Beijing
T. 010 65263333

In Shanghai
Add: No. 328, Hua Shan Rd., 
Shanghai
T. 021 51569191
Add: No.433 Yan An Xi Lu, Shanghai
T.  021 64371230

In Canton
Add: No.1, Tian He Bei Lu, Canton
T. 020 87553330
Add: No.58, Guang Zhou Da Dao Bei,
Canton, Guangdong
T.  020 37669900

In Shenzhen
Add: 1-4/F, Zhen Ye Building, 
No.2018, Bao An Nan Lu, Shenzhen, 
Guangdo
T. 0755 25862228
Contact: Mr. Phua,  Deputy Director
Email melvinphua@davinciasia.com

Maison Mode
www.maisonmode.com

In Shanghai
www.maisonmode.com/mm_shanghai.html
Add: 6/f, Qing Ke Building, No.138, 
Fenyang Rd., Xu Hui District, 
Shanghai        
Tel: 021 54655793

In Chengdu
www.maisonmode.com/mm_chengdu.html
Add: No.18 and 56, Ren Min Nan Lu 
Er Duan, Chengdu, Sichuan, 610016
Tel: 028 8620019

In Chongqing
www.maisonmode.com/mm_
chongqing.html
Add: No.100, Zou Rong Rd., Yu Zhong 
District, Chongqing
Tel: 023 6374118

Pechino:
Shin Kong Place
Add: No. 87 Jianguo Road, 
Chaoyang District
Tel: 010 6530 5888
www.shinkong-place.com

Yintai Shopping Centre
Add: No. 2 Jianguo Men Wai Da Jie, 
Chaoyang District
Tel:  010 8517 2828, 010 8517 2929
www.yintai.com  

Yansha You Yi Shopping City
Add: 52 Liangmaqiao Lu, 
Chaoyang District
Tel: 010 6465 1188
www.yansha.com.cn

China World Mall
Add: No. 1 Jianguo Men Wai Da Jie, 
Chaoyang District
Tel: 010 6505 2288
www.cwtc.com

Season Place
Add: No 2 Jinchengfang 
Jie,(between Westin and Ritz-
Carlton Financial Street hotels), 
Xicheng District
Tel: 010 6622 0888
www.seasonsplace.com

The Place
Add: No 9 Guanghua Lu, Chaoyang 
District
Tel: 010 8595 1755, 010 8595 1756
www.theplace.cn

Tianjin:
Hisense Plaza
Add: No 188, Fang Bei Lu 
(North Road),He Ping District
Tel: 022 2319880
www.hisense-plaza.com

http://www.wfj.com.cn/
http://www.davincichina.com/
http://www.maisonmode.com/
http://www.maisonmode.com/mm_shanghai.html
http://www.maisonmode.com/mm_chengdu.html
http://www.maisonmode.com/mm_chongqing.html
http://www.maisonmode.com/mm_chongqing.html
http://www.shinkong-place.com/
http://www.yintai.com/
http://www.yansha.com.cn/
http://www.cwtc.com/
http://www.seasonsplace.com/
http://www.theplace.cn/
http://www.hisense-plaza.com/
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Galxy Malls
Add: No 9 Le Yuan Dao, 
He Ping District
www.galaxy-mall.com.cn

Qingdao:
Hisense Plaza
Add: No 50, Dong Hai West Road
Tel: 0532 66788888
www.hisense-plaza.com

Chongqing:
Chongqing Metropolitan Plaza
Add: No 68 Zourong Lu, 
Yuzhong District
Tel: 023 63812700  
www.metropolitanplaza.com

Chongqing Star Light 68 Plaza
Add: No 68, Yang He Yi Qi, 
Jiang Bei District
Tel: 023 67658811, 023 67616868
www.starlight68.com

Chengdu:
Ren He Shopping Center
www.rhspring.com

Shanghai:
10 Corso Como
Add: No.1717, South Nanjing 
Road, Huidefeng International 
plaza,Shanghai
Tel: 021-62861072
www.10corsocomo.cn

K11
Add No.300,Middle Huaihai Road, 
Huangpu District, Shanghai
Tel: (021)23103188
www.shanghaik11.com/k11web/

IAPM
Add: No.999, Middle Huaihai 
Road,Xuhui District, Shanghai
Tel: 021-33266700

Reel Department Store
Add: No.1602, 
South Nanjing Road, Jing’an District, 
Shanghai
Tel: (021)22309788
www.reelshanghai.com

Hang Lung Plaza
Add: No.1266, South Nanjing Road, 
Jing’an District, Shanghai
Tel: (021)62880688

Jiuguang Department Store
Add:No.1618,South Nanjing Road, 
Jing’an District, Shanghai
Tel: 021-32174838
www.jiu-guang.com

International Financial Center
Add: No.8,Century Avenue, Pudong 
District,Shanghai
Tel: (021)20207070
www.shanghaiifcmall.com.cn/cn/
index.html

Super Brand Mall
Add:No.168 West Lujiazui Road, 
Pudong District, Shanghai
Tel: 021-50470506
www.superbrandmall.com/sbm/

http://www.galaxy-mall.com.cn/
http://www.hisense-plaza.com/
http://www.metropolitanplaza.com/
http://www.starlight68.com/
http://www.rhspring.com/
http://www.shanghaik11.com/k11web/
http://www.reelshanghai.com/
http://www.shanghaiifcmall.com.cn/cn/index.html
http://www.shanghaiifcmall.com.cn/cn/index.html
http://www.superbrandmall.com/sbm/
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Italian passion

Updated: 2013-08-18 /By Li Fusheng (China Daily)

A new retailing model for imported furniture to Beijing and helps a 
range of causes along the way, Li Fusheng reports
An Zhongyan has a passion for Italian furniture, an affinity that changed 
the course of her life and retailing in Beijing.
“Italian furniture is simple, fashionable and undoubtedly a trend-setter 
in the global industry,” she said.
A native Beijinger, An explained the fascination was the result of her 
trip to a Milan furniture expo in 1998. Another outcome of the visit was 
the ambition to make Italian furniture accessible to more people in the 
capital city.
Days after her return from Italy, An established Vita Industry & Trade Co 
and acquired franchises to sell 14 well-known Italian brands including 
B&B, Boffi and Flou.
“At the time, we had the most of Italian brands on the Chinese mainland 
and this gave us a scale advantage from the very beginning,” she 
recalled.
In addition to her eagerness to realize her ambition, she said there was 
another reason behind her bold move.
“In Italy, one brand usually specializes in one specific type of products. 
For example, B&B manufactures sofas, Boffi is known for its bathroom 
equipment and Flou makes bedding.
“But we Chinese people tend to buy entire suites of furnishings. The 
more Vita has, the more likely that we can offer them matching items.”
An said representatives from the 14 brands were greatly surprised when 
they saw their products were rearranged in suites in different sections 
in the company’s first demo hall in Beijing.
The ingenious and bold idea even caused a stir in Italy’s furniture 
industry and is reportedly a case study used in the European country’s 
MBA courses.
An also invited designers from Italy to help ensure better results in 
furniture style and color.
The company soon gained foothold in Beijing. In 1999, it won orders for 
Matteo Grassi 1880 leather lounge chairs for VIP rooms at Terminal Two 
of the Beijing Capital International Airport.

22. PRESS 
CLIPPINGS
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Shooting to fame

Orders from other several large customers including Beijing Music 
Radio and showbiz celebrities further fueled the company’s fame.
“To some extent, Vita soon became a ‘wind vane’ in the capital city’s 
furniture industry,” said An when she reviewed her company’s 
development.
With its popularity growing, the company opened a second demo hall 
in 2002 at Jinbao Street in the heart of Beijing and later introduced 
another three brands: Misuraemme, Seven Salotti and Ciacci&Kreaty.
Vita further consolidated its leading position in 2008 when it launched 
an 8,000-square-meter demo hall in eastern Beijing, said An.
Meanwhile she traveled frequently between China and Italy to learn 
about new trends and products and bring them back for customers.
The company has now become a franchised dealer of 20 Italian brands 
and owns four demo halls throughout the capital city, with the latest 
opening in 2010.
Different from other dealers, the company has installed bar counters 
in its halls so that customers can sit and have a drink as they come for 
promotions of newly introduced pieces.
Due to its achievements, the company was rated the best dealer at the 
Milan Furniture Fair last April.
Not content with being a dealer, An established a furniture manufacturing 
plant with one classmate of hers in 2003.
Specializing in eco-friendly wood products, her company Hestia has been 
frequently rated among the nation’s top 30 wood door manufacturers.
It also won a gold prize for design at the sixth China International Door 
Industry Exhibition in 2007.
In addition to more than 100 chain stores across the country, the company 
has made inroads in such rising markets as Russia and South Africa.
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Devotion to charity

An has also been devoted to helping others.
In 1998, China suffered floods in many regions. Despite financial 
pressures at Vita, which was established in the same year, An donated 
hundreds of thousands of yuan to victims.
Also in 1998, after learning her alma mater Beijing No 6 Middle School 
encountered financial difficulties as it prepared for its 75th anniversary, 
An helped solve the problem and made the celebration the most grand 
in the school’s history.
Wang Dan, a retired teacher from the school, remarked that “An 
Zhongyan is among the few who have extended their hands to the school 
despite its large number of rich and successful alumni”.
Another examples are her aid to poor families.
Days before the Spring Festival in 2002, a local newspaper reported 
that 40 impoverished households in the suburbs of Beijing would 
not enjoy the CCTV’s Spring Festival Gala, the most popular Chinese 
entertainment program on the eve of the traditional festival, because 
they could not afford TV sets.
An then purchased 40 TV sets and delivered them to villagers the day 
before the festival.
She also offered a hand to a needy girl named Ouyang Yuqian.
On an evening in early 2003, An saw a report on TV about the 17-year-
old girl whose father was diagnosed with uremia and mother had an 
operation to remove a tumor in her head.
The hospital bills made Ouyang decide to give up her dream of going to 
university despite her excellent academic performance.
The tuition and fees were far beyond the means of her family, she said.
Moved by her story, An helped Ouyang cover her school fees and living 
expenses during four years at the University of International Business 
and Economics.
As well, as a deputy of the district people’s congress, the entrepreneur 
also visited the Fengtai district detention center in 2008.
Due to a tight budget, the center had no air conditioning and police 
officers were often soaked in sweat in summer.
In July of the year, An donated 141 air conditioners to the center. She 
donated another 30 in July 2012 and three this August.
Contact the writer at lifusheng@chinadaily.com.cn
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Luxury dresses in plastic
Updated: 2013-07-17 07:11
By Sun Yuanqing ( China Daily)

Kartell, an Italian brand known for its designer plastic furniture, has 
opened its first store in the Chinese mainland. Sun Yuanqing finds out 
more about the uniqueness of the new material.
Ultramodern plastic furniture looks cool in The Devil Wears Prada and 
Boston Legal, but how would they match with heavy wooden Chinese 
cabinets?
While most Chinese homes still prefer age-old furniture made from 
precious wood, some are going for a modern twist.
“China is now ready to understand luxury conveyed by minimalist design 
and new material, also to understand the difference between originals 
and copies. We are here to make them understand our philosophy and 
the world of industrial design,” says Ferruccio Laviani, artistic director 
for Kartell, an Italian brand known for its designer plastic furniture.
“What we do is to make complements. You can take a transparent 
polycarbonate plastic chair and put it alongside an old piece of furniture 
handed down from the family. This would make a more interesting and 
personal style,” he says.
Kartell opened its first mainland boutique in Beijing in late May.
“In the past, when we flew to Asia, it was more about Hong Kong and 
Singapore. But China (the mainland) has been a more interesting 
destination lately,” he adds.
With more than 130 flagship stores and 220 in-store shops around the 
globe, Kartell is planning to open 50 stores in China within five years. 
Two will be opened in Shanghai and one in Chengdu, Sichuan province, 
later this year.
Aside from a handful of Western movies and television series, Kartell’s 
designs have also appeared in a popular Chinese movie Go Lala Go!
Just as he believes that a furniture collection mirrors the characteristics 
of the owner, Laviani also advocates impromptu in the usage of furniture.
“For example, a bench could be used for sitting, as well as a table. It’s 
up to you how to use it.”
Kartell could be a role model for Chinese home designers, said Steve 
Leung, Hong Kong-based architect and interior designer, as he attended 
the opening ceremony of the Beijing store.
“The way they use plastic to make unique modern furniture is very 
refreshing and prospective. There are so many opportunities coming 
out of the new techniques and materials that Chinese home designers 
can explore, just like Kartell did,” Leung says.
Unlike in Milan, New York and Paris, Laviani employs a more glamorous 
layout and lighting in the Beijing showroom to help people understand 



108

the value of the products.
“We try to emphasize every object. For people who are not used to this 
kind of design, we try to explore a new way to explain to them.”
Born in Cremona, Italy, in 1960, Laviani studied at the Design Polytechnic 
of Milan and later obtained a degree in architecture at the Polytechnic of 
Milan in 1986. He has since been working as an architect and designer.
Laviani was in China several times to design the stores for Dolce & 
Gabbana in Beijing and Shanghai, as well as for Flos Spa in Hangzhou 
and Hong Kong. All these different jobs inspire him in different aspects, 
he says.
Originally a minimalist, Laviani has become more attracted to baroque 
styles since his cooperation with Dolce & Gabbana 13 years ago.
“At the time, I always hated gold as a finishing on furniture. I thought 
it was quite vogue. I didn’t use it also because I was scared to use it, 
because I thought I wasn’t able to use it in the right way.”
With the cooperation with Dolce & Gabbana, Laviani finally “learned 
the right way to use gold”. He then made the signature Kartell Bourgie 
Lamp with a gold finish, which later became one of the company’s best 
sellers, along with the iconic transparent Louis Ghost chair by Philippe 
Starck.
For Laviani, inspiration comes from everywhere except design itself.
“When I’m at home, the last thing that I want to see is design newspaper 
and blogs. Neither do I like talking about design with my friends, who 
can be doctors and lawyers. Talking with different people about different 
things gives me inspirations for my job.”
Having been designing for nearly three decades, Laviani is looking for 
new challenges that he has never faced before.
“I already designed everything that I like. What I need now is to have 
somebody to come to me and offer something that I never did before, 
something that allows me to use my brain in different ways.
“I don’t like it when people call just because they want something signed 
by me but they don’t understand my possibility. It’s frustrating that they 
just want you in their catalog, but in reality they don’t appreciate the 
things you do. For me, designing a suitcase could be more interesting 
than designing an airplane.”
Contact the writer at sunyuanqing@chinadaily.com.cn.
(China Daily 07/17/2013 page19
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Chaoyang district to welcome Italian mall
Updated: 2013-06-03 /By Liao Wei (chinadaily.com.cn)

Beijing Crab Island Resort, a national agricultural tourism spot, is 
planning to build an Italian mall that provides furniture, clothes, kitchen 
utensils, food and other high-end products from Italian suppliers, 
according to a cooperation agreement signed at the Beijing Fair.
The Crab Island Group that runs the resort signed the agreement with 
the Italy-China Economic Cooperation Association of Trade and Industry 
on May 31.
With a total investment of 500 million yuan ($81.7 million) and a total 
area of nearly 10,000 square meters, the cooperation project is expected 
to reach an annual trade of 200 million euros ($260.1 million).
Upon completion, the mall will develop a customer-oriented business 
model, which will ensure the brand quality and timeliness of the goods 
thanks to its direct, regular supply channels.
The model will greatly reduce customer costs for goods of the same kind 
and develop the regional economy. It will also save costs and improve 
the diversity of commodities.
As the most active consumption area in Beijing, Chaoyang district has 
successfully attracted a Bentley flagship store, Kimberly Jewelry and 
the regional headquarter of the Richemont Group to settle in the district.
A group of special commercial streets have also been upgraded, such 
as Beijing Antique City and Cool Car Town. A total of 11 streets have been 
approved as municipal special commercial streets, accounting for more 
than 40 percent of the capital’s total.
Chaoyang district will step up promotion of new ways of consumption, 
such as experiential consumption and intensive consumption, to build 
its own model in the future.

http://www.cityofbeijing.gov.cn/
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Ikea assembling a strategy for the future
| Updated: 2013-11-07 11:11 | By Li Fangfang ( China Daily ) |

Slowly, surely, sustainably but also with ambition: That is Ikea’s model for 
China
Peter Agnefjall said he never makes blind forecasts. “In Ikea, we think 
about and look to the long term.”
However, the new president and chief executive officer of the Swedish 
furnishing giant launched a new long-term strategy alongside his 
predecessor Mikael Ohlsson with the target of doubling the group’s 
annual sales to 500 billion euros by 2020. They did this just before his 
new title took effect on September 1.
“That means we need to grow by 10 percent a year during the period 
between 2013 and 2020,” said Agnefjall. “From my perspective, we are 
still just at the beginning of our journey.”
Accepting the exciting job, the 42-year-old young Swede said he will 
continue to keep Ikea on a stable development track. He has been 
affiliated with the the company since 1995, starting as a trainee on a 
one-year program.
“I was deeply influenced and had a really good insight into the company, 
from an important element in experience working as the assistant to 
three former group CEOs,” saidAgnefjall. “I am a typical Ikea worker 
and will always be.”
Wearing a simple white shirt with sleeves rolled up and ordinary blue 
jeans, Agnefjall does not look like a traditional CEO but does resemble 
his colleagues, who were influenced by the company founder Ingvar 
Kamprad, a man famed for being thrifty and hard working.
“Setting a target of doubling revenue is quite ambitious,” he admitted. 
“But I think China will play an important contribution in that, within 
both supply and retail sides, because we are still facing challenges in 
European markets following the slowdown of the economies there.”
Because China has maintained the fastest growing speed for Ikea 
worldwide, “the revenue in this country market will grow more than 
double by 2020”.
Agnefjall’s confidence in the China market is not without good reason.
It was a latecomer to the world’s fastest growing economy in 1998. Its 
second store in Beijing opens on Thursday in Daxing district.
Fredrik Johansson, manager of Ikea’s new store in Beijing, said to be 
more locally relevant to people living in south Beijing, they prepared a 
different layout in the store to present its 9,000 articles for sale.
Ikea now has just 14 stores in 11 cities in China, a small number for a 
group that operates about 350 stores in 44 countries.
However, in its 2013 fiscal year that ended on August 31, Ikea’s revenue 
in China surged 17 percent to 6.3 billion yuan from a year earlier. The 
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Swedish company also saw year-on-year growth of 12 percent in store 
visitor numbers to more than 45 million during the past fiscal year and 
a 33 percent rise in website visits to more than 30 million.
“I expect our business in China to maintain double-digit growth and 
sustainable development in the near future,” said Agnefjall.
“And I am sure China will be one of the major destinations for 
our investments in new stores, existing stores, factories, product 
development and in lowering prices for us to commit to the Ikea vision 
of ‘creating a better everyday life for the majority of people’.”
Slow but stable
Earlier in 1998, IKEA opened its first store in Shanghai, and one year later 
the second in Beijing. However, the furnishing company suspended the 
expansion for five years till it inaugurated the third one in Guangzhou 
in 2005.
“We don’t focus on short-term increases or act quickly. For Ikea, it’s more 
important to have a good understanding of the market and customers 
because we see China as an important market for us to create a better 
life for many people,” said Agnefjall.
“At the beginning, it took a long time to understand the Chinese market 
and customer demand. We paid visits to hundreds of homes to learn 
people’s habits and what they needed.”
After developing a stable foothold in the China market with a renowned 
brand representing a North European lifestyle, the Swedish company 
started to accelerate its retail network expansion from 2008, opening at 
least one new store every year.
“We are opening three new stores this year, with a third one in Shanghai 
and this second one in Beijing. And Ikea will have another three new 
stores next year,” said Agnefjall.Ikea aims to have 17 stores by 2015.
Liu Jinliang, deputy secretary-general of the China National Furniture 
Association, said the furnishing sector in China still has a bright future.
“It’s an evergreen industry in China because there is always natural 
demand for real estate in the long term, especially from the more than 
10 million newlyweds every year,” said Liu. “Rapid urbanization also 
drives the requirement for furniture.”
According to Liu Chang, an analyst with consulting firm Roland Berger 
Strategy Consultants covering the retail and furnishing industries, 
China’s furnishing market maintained an average annual growth of 11 
percent between 2008 and 2011.
“It’s a huge market of about 2.3 trillion yuan,” said Liu. “The urbanization, 
newlyweds and increasing demand for a better life will help the market 
maintain a momentum of about 10 percent year-on-year growth by 
2017.”
Although it has huge potential, Liu said the industry is too segmented 
with many small Chinese enterprises.
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“In past years, the competitiveness of furnishing companies in China was 
contained within product quality and distribution channels. However, 
discerning shoppers increasingly demand a better lifestyle and now 
look to branding and design,” said Liu.
He said that Ikea’s regional expansion to lower-tier cities will be a 
sustainable engine to further drive its business in China after the 
company’s relatively conservative development in the early years played 
on market hunger in many places that lacked Ikea stores.
He also warned Ikea to pay attention to its strategy in first- and second-
tier cities.
“The upgrading of products according to customers’ increasing demand 
and requirements is essential to future development,” said Liu.
Although there is a bright future for the domestic furnishing market, 
for Agnefjall, the fifth CEO of the furnishing giant, there is little more 
important than its retail business in China.
“Yes, we have stores in many countries. But none of them has the same 
importance as the China market to Ikea,” said Agnefjall.
The Asian market only contributed 6 percent to the company’s global 
revenue and China accounted for just 2 percent.
Impressively, “China is our top sourcing country, with 22 percent of 
Ikea’s global purchasing coming from about 300 Chinese suppliers,” 
said Agnefjall.
He said that the company’s recent move of opening the first wholly- 
owned manufacturing facility in the country last month indicated Ikea’s 
further determination to make China its manufacturing hub.
Located in Nantong, Jiangsu province, the factory will produce wooden 
products to supply Ikea stores mainly in China.With this facility, Ikea will 
have 43 manufacturing units in 12 countries.
“Having a wholly-owned factory helped Ikea to have a complete value 
chain in China, after we set up our two biggest warehouses and a test 
laboratory in Shanghai,” said Agnefjall. “It also actively enables us 
in our long-term efforts to continuously cut product prices for local 
customers.”
Providing more relevant and affordable solutions to millions of potential 
Chinese customers, with good-quality products at lower prices is Ikea’s 
strategy.
It cut product prices in China by an average of more than 50 percent 
between 2000 and 2013.

Greener future
As the new CEO, Agnefjall is also committed to making Ikea even 
greener”, through its sustainability strategy set for 2020.
“Ikea is likely to make a small but important contribution to society,” he 
said.First, Ikea “should enable people to live a more sustainable life at 
home”.
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More Chinese invest in luxury furniture
Updated: 2013-09-30 09:17
By Gan Tian ( China Daily)

If there is only one item that Austin Rothbard, president of American 
luxury furniture label Baker, can recommend to Chinese consumers, he 
will pick the Athens Lounge Chair Tufted - which is limited to 10 pieces 
in the Chinese market.
This product, he says, is a reflection of Chinese people’s growing taste 
for luxury furniture.
The creation from Washington D.C.-based furniture designer Thomas 
Pheasant is a clever interpretation of traditional style with the chair’s 
legs and the back having a smooth and elegant curve. But it is 
contrasted with a light golden velvet cushion, made of leather, which 
looks exquisitely modern.
“We are finding that luxury furniture consumers are a lot similar around 
the world. But interestingly, what we have found is some of the affluent 
Chinese consumers tend to focus on a more formal traditional style,” 
says Rothbard, who paid a visit to China to meet Baker’s dealers and 
important consumers.
The company entered China, with an office in Shanghai, in 2009.
In recent years, it noticed a significant trend in luxury furniture in China.
“For us, we have seen affluent Chinese customers spending money on 
luxury handbags, jewelry and cars, but more recently, as more people 
choose to entertain at home, they have been spending a lot of money on 
luxury furniture,” Rothbard says.
Baker was founded in the United States in 1890. Many pieces of the 
label’s furniture are known for their handmade quality, gold finishes 
and alluring details.
With various products available in China, Rothbard says the beauty of 
the label is that the consumer can choose to mix and match from all 
Baker’s items.
Besides the formal traditional style like Thomas Pheasant, it also offers 
formal contemporary and relaxed traditional styles. The company’s 
collaboration with established furniture designers all over the world 
has ensured its unique tastes and luxury.
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Background information

 � The problem concerns the application of the new “Compulsory 
Product Certification System” (CPCS, “Circular Relevant to the 
Implementation of the Compulsory Product Certification System”, 
December 3, 2001) by customs officials (click on www.cqc.com.cn 
for Laws and information in English about these issues).

 � This system has been designed by the Certification & Accreditation 
Administration and the State General Administration for Quality 
Supervision and Inspection and Quarantine.

 � This systems requires that European Companies exporting certain 
(the general list of products is at www.cqc.com.cn), must have apply 
for the new “Certificate for Compulsory Product Certification” (CCPC) 
as well as a new “China Compulsory Certification Mark” (CCCM)

 � European Producers exporting to China must obtain these two new 
certificates in case they want to export to China. Products without 
the new documents and 3C Marks shall be banned from access to 
China by the Customs.

Key Points

 � This new law is effective from May 1st, 2002 (the actual effective date 
was postponed to Aug. 1st, 2003 due to SARS outbreak), although 
there is a provisional application period until May 1st 2003, where 
both the old system and the new one are acceptable. In the application 
period certificates CCIB and CCEE will be accepted. 

 � This new law will affect 132 kinds of products of 19 categories, from 
technical appliances to car parts (see the attachment for details).

 � Any product reaching China Customs after May 1st 2003 without the 
3C Certificate and 3C label will be denied access.

 � License Agencies: 9 companies or consultants are appointed 
officially as the Agencies for application 3C. A detailed list and 
information may be found at www.cqc.com.cn

 � Ticketing Agencies: The 3C Labels are available with only one Agency 
in China.

 � The agencies are based in Beijing (although in the medium term 
they may open offices in the other main areas).

Remarks:
-  The property of the certificate will be of the entity that asks for it 
(importer, distributor, exporter, trading Co., etc.). If a European company 
is exporting to China and they request their distributor to apply for the 
Certificate, this maybe an “instrument” to force conditions from the 
Chinese party towards the European, who may be in a weak position.

23. CCC 
COMPULSORY 
PRODUCT 
CERTIFICATION

http://www.cqc.com.cn/
http://www.cqc.com.cn/
http://www.cqc.com.cn/
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-  At this moment there are no international agreements with foreign 
agencies to certify this conditions. In practice it will only be done by the 
Chinese agencies, which lack of resources and practice to carry on with 
the incoming workload. 

Exceptions: 

Following are exceptional cases in which products without 3C are still 
allowed to sell after Aug. 1st, 2003:

 � Products imported (means customs procedures cleared) or sold out 
of factory before July 31st, 2003;

 � Products produced but not sold out of factory before July 31st, 2003 
which have already acquired CCEE or CCIB certificates;

 � Products produced but not sold out of factory, not acquired CCEE 
or CCIB certificates before July 31st, 2003 which, however, already 
applied to designated agencies for compulsory certificate and which 
has passed the Type Test.

Procedure, Timing & Costs

 � The Chinese authorities are using the standards described in the 5 
the ISO procedure rules:

 Type Test- certifies each product meet practical standards
 Verification at Home Factory Level- By Chinese group sent to       

exporter’s factories.
 Follow Up- not well defined yet. Only Agencies can do it.

 � The CCC price varies by each specific product and the difference 
between listed products is quite big. Normally, some fees are fixed 
such as:

 Application fee: RMB 600;
 Approval (license) fee: RMB 800;
 Checking English version documents fee: RMB 1000;

   The initial Certification on Country of Origin will be conducted by 
agencies/or institutions (ambiguous here) in Europe. The fee is around 
US$3000, excluding auditors’ traveling expenses.

It will take 90 working days since the acceptance of application 
documents.
Annex I. Full Text of Compulsory Product Certificate
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Order No. 5 by the State General Administration for Quality 
Supervision and Inspection and Quarantine of the People’s 
Republic of China (AQSIQ)
December 3, 200l

Regulation for Compulsory Product Certification was approved by the 
Senior Management Meeting of AQSTQ on November 21, 2001 and was 
announced for statutory implementation on May 1, 2002.

Regulation for Compulsory Product Certification

Chapter I General Provisions

Article l
Based on relevant laws and regulations covering product safety 
licensing and product quality certification so as to improve and enhance 
regulatory functions in the field of compulsory product certification 
as well as to effectively safeguard national and public interests in a 
feasible manner, the following regulations are announced for statutory 
implementation in accordance with the functions of the State General 
Administration for Quality Supervision and Inspection and Quarantine 
of the People’s Republic of China (AQSIQ) and the Certification and 
Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA) 
authorized by the State Council.
Article 2
The Compulsory Product Certification System (hereinafter referred to as 
CPCS) is applied to products related to human life and health, animals, 
plants, environmental protection and national security.
Article 3
Authorized by the State Council, CNCA is in charge of nation-wide 
certification and accreditation activities.
Article 4
With regard to CPCS, one Catalogue of Products Subject to Compulsory 
Product Certification thereinafter referred to as the Catalogue), one set 
of applicable technical regulations, national standards and conformity 
assessment procedures, one obligatory mark and one structural fee 
chart will be announced for statutory implementation.
Article 5
Any product covered by the Catalogue must first be certified by a 
certification body designated by relevant competent authorities 
(hereinafter referred to as DCB). The subject product must obtain 
the certificate and be applied the certification mark before it can be 
marketed, imported or used for any commercial purposes.
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Chapter II Administration and Implementation Organizations of CPCS

Article 6
Based on relevant national laws and regulations, AQSIQ formulates 
the CPCS regulations, approves and declares for implementation the 
Catalogue.

Article 7
CNCA is specifically responsible for the administration and organizing 
the implementation of CPCS. 

CNCA fulfills the following responsibilities :

 � l) To supervise and regulate the certification and accreditation 
activities, and to coordinate related major events.

 � 2) To develop, adjust and to join AQSIQ in declaring for implementation 
the Catalogue.

 � 3) To develop and declare the implementation Rules of product 
certification relevant to the Catalogue.

 � 4) To specify the applicable certification model for any product 
covered by the Catalogue.

 � 5) To develop and declare for implementation the certification mark.
 � 6) To specify the form and format of the certificate.
 � 7) To designate competent certification bodies to undertake product 

certification, also designation of competent testing and inspection 
bodies to undertake CPCS-related requirements.

 � 8) To publish the official list of DCBs and list of designated testing 
and inspection bodies, together with their specified business scopes.

 � 9) To publish the official list of certified products and manufacturers.
 � 10) To approve the exemption of products for special use from 

compulsory certification.
 � 11) To guide AQSIQ local branches in their efforts to eliminate related 

illegal practices.
 � 12) To accept CPCS-related appeals and complaints. To also organize 

the elimination of related serious illegal practices.
 � 13) To guide CPCS-related important events.
 � Article 8
 � AQSIQ local branches should fulfill the following responsibilities:
 � l) To supervise the products covered by the Catalogue in their 

respective administrative jurisdiction in accordance with relevant 
laws and regulation.

 � 2) To eliminate related illegal practices.
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 � Article 9
The DCBs should fulfill the following responsibilities:

 � 1) To perform certification according to their designated business 
scope following CPCS Implementation Rules.

 � 2) To grant certificates to certified products.
 � 3) To undertake follow-up inspection on certified products.
 � 4) To accept CPCS-related appeals and complaints.
 � 5) To suspend, cancel or withdraw certificates as and when deemed
 �  necessary.

Chapter III The Implementation of CPCS

Article 10
Catalogue-covered products are applicable to one or more of the 
following certification models.

 � l) design appraisal.
 � 2) type testing.
 � 3) testing or inspection of samples taken from the factories.
 � 4) testing or inspection of samples taken from the market.
 � 5) assessment of the manufacturers’ quality assurance system.
 � 6) follow-up inspection on certified products.

Based on the principle of reasonable convenience, the choice in the 
certification model should be made in an objective and constructive 
manner by taking into consideration the comprehensive factors such as 
the product performance, the degree of possible detriment to human 
health, the environment, national security and the product life cycle. The 
specific product certification model is specified in the Implementation 
Rules.
Article 11
The Implementation Rules cover the following guidelines:

 � 1) Scope of applicable products.
 � 2) Technical regulations and national standards corresponding to 

the applicable products.
 � 3) Specific certification model for different products.
 � 4) Requirements for the division of the product application unit.
 � 5) Requirements for sampling and sample delivery.
 � 6) Requirements for the confirmation of key parts and components 

(when necessary).
 � 7) Requirements for testing standards and rules.
 � 8) Special requirements for factory inspection (if necessary).
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 � 9) Special requirements for follow-up inspection.
 � 10) Specific requirements to apply certification marks to applicable 

products.
 � 11) Other requirements.

Article 12
Catalogue-covered product certification requires all or part of the 
following steps to be taken:

 � 1) Acceptance of the application.
 � 2) Type testing.
 � 3) Factory inspection.
 � 4) Sampling and testing.
 � 5) Evaluation of the certification results and approval of certification.
 � 6) Follow-up inspection.

Article 13
The manufacturer, wholesaler or retailer, as well as the importer can 
act as an applicant to apply to a DCB concerning the Catalogue-covered 
products .

Article 14
The applicant should comply with the following requirements when 
filing an application.

 � 1) To submit the application, required technical documents and 
samples to the DCB by following the implementation Rules.

 � 2) When the wholesaler, retailer, or importer acts as an applicant, 
they should provide, together with the information specified in 14.l, 
copy of the contract signed between the wholesaler or retailer and 
manufacturer, or signed between the importer and manufacturer.

 � 3) Should an applicant authorize another party to apply on their 
behalf, they should complete an agreement with the trustee 
concerning certification, testing, initial factory inspection and follow-
up inspection, etc. The trustee should provide, together with the 
information specified in 14.1, the trust deed, copy of the entrustment 
agreement and other relevant contracts.

 � 4) To pay the certification fee according to the structural fee chart.

Article 15
The DCBs will accept and review the application, arrange type testing, 
factory inspection, sample testing etc. based on the Implementation 
Rules, and decide on whether or not to grant the certificate for the 
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subject product.
Except in unusual circumstances, DCBs should make the decision and 
notify the applicant within 90 days upon the receipt of the completed 
application .

Article 16
The certificate serves as valid documentation to indicate that 
the Catalogue-covered product meets requirements and that the 
certification mark can be applied.
The certificate should include the following information:

 � l) Applicant.
 � 2) Product name, type and series.
 � 3) Manufacturer and its factory (factories).
 � 4) Model of certification.
 � 5) Referred technical regulations and standards.
 � 6) Date of certificate being granted and validity period.
 � 7) Certificate granting DCB.

Article 17
The certification mark is referred to as “China Compulsory Certification 
(CCC)”. The certification mark serves as evidence that the Catalogue- 
covered product can be marketed, imported or used. The certificate 
holder should abide by the Regulations for Compulsory Product 
Certification Mark when using the mark.

Article 18.
The DCBs should undertake follow-up inspection on those certified 
products and manufacturers based on the specific requirements of the 
implementation Rules.

Article 19
The DCBs should revoke the certificate in the event any of the following 
situations arise:

 � 1) There are some changes or modifications in the technical 
regulations, national standards or the implementation Rules 
applicable to the Catalogue, whereby the product can not qualify for 
the changes or modifications.

 � 2) The certificate holder failed to prolong the certificate.
 � 3) The production of the certified product has terminated.
 � 4) The certificate holder applies to cancel the certificate.
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Article 20
The DCBs should suspend the use of the certificate in the event any of 
the following situations arise:

 � 1) The certificate holder uses the certificate or the certification mark 
in violation of relevant requirements.

 � 2) The certificate holder violates the Implementation Rules or the 
requirements of the DCBs.

 � 3) The follow-up surveillance indicates that the certified product 
failed to meet the Implementation Rules, but not serious to the 
extent as to lead to the immediate withdrawal of the certificate.

Article 21
The DCBs should withdraw the certificate in case any of the following 
situations arise:

 � 1) During the period when the certificate is suspended, the certificate 
holder failed to take adequate corrective action.

 � 2) The follow-up inspection shows that the product bears major 
defects.

 � 3) The certified product caused a serious quality accident because 
of major defects.

Article 22
Should the applicant or the certificate holder have any objections 
concerning the decision of the DCB, the applicant may file an appeal 
or an complaint with that DCB. If the applicant has further objections 
towards the resolution of the DCB, the applicant may continue to appeal 
to CNCA.

Chapter IV Supervision and Administration of CPCS

Article 23
The DCBs and the designated testing and inspection bodies should 
abide by the following rules:

 � 1) To accept the supervision and administration of CNCA.
 � 2) To undertake Catalogue-related certification, testing and 

inspection within their designated scope based on the relevant laws 
and regulations relative to product quality certification.

 � 3) To ensure the accuracy of the certification results and to undertake 
the corresponding legal obligations.
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 � 4) To report to CNCA on a regular basis Catalogue product certification 
updates.

 � 5) To keep the certified products commercially and technically 
confidential. Illegal use of the scientific and technical achievements 
is prohibited.

 � 6) Transfer the right for application review, certification grant 
decision, testing and inspection is not permitted unless approved.

 � 7) Consultancy or product development within their respective 
designated business scope of certification is prohibited.

 � 8) Bilateral or multilateral mutual recognition agreements with 
other agencies are not permitted unless approved when certification, 
testing or inspection of Catalogue products are involved.

 � 9) No catalogue-related certificate is allowed to be granted based on 
the bilateral or multilateral agreements referred to in Article 23.8.

 � 10) To join AQSIQ local branches in their efforts to eliminate illegal 
practices contrary to the laws, regulations and rules relevant to 
quality certification.

 � 11) To implement an appeal and complaint response system so that 
disputes concerning Catalogue product certification within their 
designated scope can be handled impartially.

Article 24
Manufacturers, importers, and sale outlets that have obtained 
the Catalogue product certification should abide by the following 
requirements :

 � 1) To guarantee working environment necessary for certification.
 � 2) To ensure the certified products meet relevant national standards 

and technical regulations are on a continuous basis.
 � 3) To ensure all the marketed or imported Catalogue products are 

certified products.
 � 4) To apply certification mark to the certified products according to 

relevant requirements.
 � 5)  Misguiding consumers with the certificate or certification mark 

is prohibited.
 � 6) Transfer or trading of certificate or certification mark is prohibited. 

Partially presenting or copying the certificate is also prohibited.
 � 7) To accept the surveillance by AQSIQ local branches and follow-up 

inspection by the DCBs.

Chapter V Penalties
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Article 25
A fine of RMB 30,000 is imposed if the Catalogue products failed to 
be certified, and certification must be completed within the specified 
period. 

Article 26
Certification marks must be applied if the Catalogue products are 
certified. Otherwise, corrective measures must be completed within 
the specified period. A fine of RMB 10,000 is imposed in failing to do so.

Article 27
Punishments will be enacted according to relevant laws and regulations 
for the falsification and piracy of certificate or certification mark. Also 
for other practices that violate relevant national laws and regulations 
on product safety quality licensing and product quality certification.

Article 28
The DCBs and designated testing and inspection bodies that present 
falsified testimonial or papers shall bear corresponding legal liabilities. 

Article 29
The administrative penalties mentioned in this Chapter will be exercised 
by AQSIQ local branches following AQSIQ’s procedures for handling 
administrative cases .

Chapter VI Supplement

Article 30
Specific administrative rules including the Implementation Rules and 
Regulations for Compulsory Product Certification Mark referred to in 
these Regulations will be announced separately.

Article 31
With the authorization of AQSIQ, CNCA will be responsible for the 
interpretation of these Regulations.

Article 32
Thhese Regulations will be implemented on May 1, 2002.
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Annex II. Explanatory Circular cpcs

Circular Relevant to the Implementation of the Compulsory Product 
Certification System by the Certification and Accreditation Administration 
of the People’s Republic of China (CNCA)
December 3, 2001

The Compulsory Product Certification System (CPCS) is jointly announced 
for statutory implementation by the State General Administration for 
Quality Supervision and Inspection and Quarantine of the People’s 
Republic of China (AQSIQ) and the Certification and Accreditation 
Administration of the People’s Republic of China (CNCA).
This new system consists of Regulations for Compulsory Product 
Certification, Regulations for Compulsory Product Certification Mark, 
and the First Catalogue of Products Subject to Compulsory Certification 
(hereinafter referred to as the Catalogue), and so on. The Old System, 
namely, the Safety License System for Import Commodities administered 
by the former State Administration for Entry-Exit Inspection and 
Quarantine of the People’s Republic of China (CIQ), and the Compulsory 
Supervision System for Product Safety Certification administered by the 
former China State Bureau of Quality and Technical Supervision (CSBTS), 
will be replaced. The following circular is announced concerning the 
transition from the Old System to the New System. 

1. The time when the New System is implemented and the Old System 
is Annulled
Regulations for Compulsory Product Certification stipulates that the 
New System will be implemented on May 1, 2002 and the Old System 
be annulled on May 1, 2003 so as to ensure a smooth transition and 
an effective safeguard of the legitimate rights and interests of all the 
parties concerned.

2. Supervision of products applicable to either the New System or the 
Old System.
1) Starting from May l, 2003, the Catalogue products either marketed 
by domestic manufacturers or imported must obtain the certificate 
for compulsory product certification (hereinafter referred to as the 
New Certificate) and be applied China Compulsory Certification mark 
(hereinafter referred to as the New Mark) before they are imported or 
marketed.
2) Starting from May 1, 2003, the sales outlets or importers are not  
permitted to purchase, import or sell the Catalogue products that do 
not bear the New Certificate and the New Mark. Whereby the Catalogue 
products that are purchased or imported before April 30, 2003 and bear 
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either the Import Safety License and CCIB Mark or the Safety Certificate 
and the Great Wall Mark (hereinafter referred to as the Old Certificate 
and the Old Mark) may still be sold under the supervision of the AQSIQ 
local branches with which such products are filed.
3) Starting from May 1, 2003, if the Catalogue products that have obtained 
the New Certificate and the New Mark need continue to use the outer 
packing applied with the Old Mark, they can be marketed or imported 
only when the New Mark is applied along with the Old Mark.
4) Prior to April 30, 2003, the Catalogue products for which the Old 
Certificate and the Old Mark is compulsory can be marketed or imported 
by either the Old Certificate and the Old Mark or the New Certificate and 
the New Mark.
5) Starting from May 1, 2002, with regard to products for which the 
Old Certificate and the Old Mark was compulsory but being no longer 
covered by the Catalogue this time, the Old Certificate and the Old Mark 
will not be required when they are marketed or imported.

3. The acceptance of the certification application
1) Starting from May 1, 2002, the certification bodies designated by CNCA 
(hereinafter referred to as DCBs) begin to accept applications for the 
New Certificate and the New Mark relevant to the Catalogue products 
and will no longer accept applications for the Old Certificate and the Old 
Mark.
2) Prior to April 30, 2002, the Catalogue products for which the Old 
Certificate and the Old Mark is compulsory may continue to apply for 
the Old Certificate and the Old Mark.

4. Supplements
1) With regard to the Catalogue products for which the application has 
already been filed but the Old Certificate is yet to be granted, or for 
which the Old Certificate has been granted, the New Certificate and the 
New Mark can be granted upon further application by the applicant and 
the confirmation of the product’s qualification by the DCB.
2) The cost incurred for the New Certificate and the New Mark referred 
to in 4.1 will be borne by the applicant based on the actual items required 
according to the fee chart of the New System.
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Annex III. Regulation on Compulsory Product Certification Mark

Announcement No. l [2001] by the Certification and Accreditation 
Administration of the People9s Republic of China (CNCA)
December 3, 2001

Based on the Regulations for Compulsory Product Certification, namely, 
Order No. 5 of the State General Administration for Quality Supervision 
and Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China (AQSIQ), 
CNCA announces that Regulations for Compulsory Product Certification 
Mark be implemented on May 1, 2002.

Regulations for Compulsory Product Certification Mark

Chapter I    General Provisions

Article l
The following regulations are announced for statutory implementation 
based on relevant laws and regulations to strengthen and unify 
supervision and administration governing the compulsory product 
certification mark (hereinafter referred to as Certification Mark) so as 
to safeguard the legitimate rights and interests of the consumers.

Article 2
These regulations are applicable to the design approval, announcement, 
use and control of certification mark relevant to the Catalogue of 
Products Subject to Compulsory Product Certification (hereinafter 
referred to as the Catalogue).

Article 3
The Certification and Accreditation Administration of the People’s 
Republic of China (CNCA) is the competent authority to give approval 
of the design, announce for statutory implementation the certification 
mark and to exercise relevant supervision and administration.

Article 4
Any product covered by the Catalogue must first obtain a certificate from 
the Certification Bodies Designated by CNCA (hereinafter referred to as 
DCBs), and must meet certification criteria during the validity period of 
certification before the Certification Mark is applied.
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Article 5
The Catalogue products must be certified and applied the certification 
mark before they are marketed, imported, or used for any commercial 
purposes.

Chapter II   The design of the Certification Mark

Article 6
The Certification Mark is referred to as “China Compulsory Certification 
(CCC)”.

Article 7
The Certification Mark consists of two identities: the core design, and 
the letter reference indicating the type of certification.
(l) The core design is shown in Figure I below.

Figure I
(2) The letter reference indicating the type of certification is shown in 
Figure II below. The letter reference is printed in small capital letter(s) 
in the right of the core design to indicate the type of certification. 
The letter reference reflects the type of certification, for example “S” 
represents “safety”. CNCA will design and announce for mandatory 
implementation the letter reference required.

Figure II

Article 8
For certified special products, such as the nature of wire and cable, the 
three statutory CCC only, as special deviation, will be applied and not 
circled.
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Article 9
The specifications of the Certification Mark
The certification marks fall into two categories, standard-size and 
irregular- size certification marks.
1) The standard-size has five categories. See Table l and Figure 3 for 
specifications.

Figure 3

Table I Specifications of the standard-size certification mark  
Unit: mm

Size No. 1 2 3 4 5

A 8 15 30 45 60

A1 7.5 14 24 42 56

B 6.3 11.8 23.5 35.3 47

B1 5.8 10.8 21.5 32.3 43
        
 (2) The irregular-size certification marks vary in size, but must be in 
proportional line to the standard-size.

Article 10
The color of the Certification Mark
(l) The standard-size certification marks printed only by CNCA are of 
black design on a white background.
(2) If the certification mark is printed, pressed, molded, screen-printed, 
painted, etched, carved, stamped or sealed on the product(s) or the 
nameplate(s) of the product(s), the color of the background and that of 
the design can be reasonably altered so as to match the appearance of 
the product(s) or the nameplate(s) of the product(s).

Chapter III  The use of the Certification Mark

Article 11
The manner in which the certification mark is applied to the certified 
products may be selected based on the nature of the product(s).
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(1) The standard-size certification marks printed only by CNCA shall be 
affixed to the specified place on the outer body of the certified product(s).
(2) If the certification mark is printed, pressed, molded, screen-printed, 
painted, etched, carved, stamped or sealed on the product(s) or the 
nameplate(s) of the product(s), it shall be applied on an exposed location 
on the outer body of the product(s) or the nameplate(s) of the product(s).
(3) If it is not appropriate to apply the certification mark to the body of 
the product(s), the certification mark must be applied to the smallest 
packing of the product(s) and indicated in the attached document(s).
(4) For certified products of a special nature that would not be 
appropriate for certification marks to be applied, the special derivation 
of the “China Compulsory Certification (CCC)” must be printed, pressed, 
molded, screen-printed, painted, etched, carved, stamped or sealed on 
the product(s) or the nameplate(s) of the product(s).

Article 12
For compulsory products that have been certified, the Certification 
Mark may be applied to the packing of the products.

Article 13
Products produced overseas must apply the certification mark after 
being certified before they are imported, while products produced 
domestically must apply certification mark after being certified before 
they are allowed out of the factory.

Chapter IV The Productions Application and Grant of the Certification 
Mark

Article 14
The printing of the standard-size certification marks will be specifically 
undertaken by a printing house(s) designated by CNCA.

Article 15
If the certification mark is printed, pressed, molded, screen-printed, 
painted, etched, carved, stamped or sealed on the product(s) or on the 
nameplate(s) of the product(s) as referred to in Article 1l (2) and (4), the 
applicant must submit the design to a CNCA-designated agency and 
can only produce the mark with the final approval of CNCA.

Article 16
The application for the use of the Certification Mark
(1) If the applicant applies in person for the use of certification mark, 
they need submit to a CNCA-designated agency the application form 
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and copy of the certificate.
(2) If the applicant applies through another party or parties for the use 
of the certification mark, the party or parties entrusted need submit to 
a CNCA- designated agency the trust deed, application form and copy 
of the certificate.
(3) If the applicant applies through correspondence or any other 
communication means, they need submit to a CNCA-designated agency 
the application form and copy of the certificate.

Article 17
The applicant should pay the cost of the standard-size certification 
marks printed only by CNCA, or pay the administrative charge if the 
certification mark is printed, pressed, molded, screen-printed, painted, 
etched, carved, stamped or sealed on the product(s) or the nameplate(s) 
of the product(s).

Article 18
The standard-size certification marks printed only by CNCA will be 
granted by the CNCA-designated agencies.

Chapter V Certification Mark Supervision

Article 19
CNCA is the sole authority to supervise and administer the production, 
grant and use of the certification mark. Local branches of the State 
General Administration for Quality Supervision and Inspection and 
Quarantine of the People’s Republic of China (AQSIQ) will be responsible 
for the supervision and check in the use of the certification mark within 
their respective administrative jurisdiction.
DCBs will be responsible for the supervision and check in the use of 
the certification mark relative to their respective certified products. 
The entrusted overseas inspection agencies will be responsible for the 
supervision and check in the use of the certification mark relative to the 
certified products within their respective entrustment scope.

Article 20
The DCBs and CNCA-designated agencies are under obligation to inform 
the applicants of these regulations and guide the applicants in the use 
of the certification mark as required.

Article 21
The applicant shall abide by the following requirements.
(1) To set up a management system in the use of the certification mark, 
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and to keep a true and complete file in the use of the certification mark.
(2) To ensure that products with the certification marks meet certification 
criteria.
(3) No certification marks are permitted for products when the certificate 
has expired.
(4) To ensure a correct use of the certification mark in promotional 
materials, such as any advertising or leaflet of the products, so that the 
consumers are not misguided or cheated.
(5) To accept the supervision and check in the use of the certification 
marks by CNCA, AQSIQ local branches and the DCBs.

Article 22
Certification, testing or inspection bodies designated by CNCA should 
ensure the correct use of the Certification Mark in their business 
operations and advertisements, and they are not allowed to misguide 
or cheat consumers by using the Certification Mark.

Article 23
The printing house(s) undertaking the printing of the standard-size 
certification marks with the sole authorization of CNCA shall keep 
confidential the printing technology and counterfeit-proof technology. 
Without the authorization of CNCA, such printing house(s) are not 
permitted to provide any other organization or individual with the 
standard-size certification marks or the printing equipment.

Article 24
Should the certified products fail to meet certification criteria within 
the validity period of the certification, the DCBs shall request the 
applicant to take corrective action within a prescribed time period, and 
no certification mark is allowed for use during this time period.

Article 25
Administrative penalties will be imposed for any of the following 
irregular practices. If violation of Criminal Law is involved, legal action 
will be taken accordingly.
(1) Falsification, modification, trading or transfer of the certification 
marks.
(2) To seize and hold in possession the certification mark without 
approval.
(3) To use the certification mark under another party name. or
(4) Other illegal practices contrary to these regulations.
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Article 26
Penalties will be imposed according to relevant regulations if the 
DCBs, the CNCA-designated agencies or their staff fail to fulfill their 
responsibilities or abuse their power.

Chapter VI Supplement

Article 27
The applicant for the certification mark referred to in these regulations 
must be a certificate holder.

Article 28
CNCA will be responsible for the interpretation of these regulations.

Article 29
These regulations will be implemented on May l, 2002.
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Annex IV. Notice of Products Affected

Joint Announcement No. 33 [2001] by the State General Administration 
for Quality Supervision and Inspection and Quarantine of the People’s 
Republic of China and the Certification and Accreditation Administration 
of the People’s Republic of China
December 3, 2001

Based on Law of the People’s Republic of China on Product Quality; 
Law of the People’s Republic of China on Import and Export Commodity 
Inspection; Regulations for the Implementation of the Law of the 
People’s Republic of China on Import and Export Commodity Inspection; 
Regulations on Product Quality Certification of the People’s Republic 
of China; and Regulations for Compulsory Product Certification, the 
State General Administration for Quality Supervision and Inspection 
and Quarantine of the People’s Republic of China (AQSIQ) and the 
Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic 
of China (CNCA) jointly announce for statutory implementation the First 
Catalogue of Products Subject to Compulsory Certification (hereinafter 
referred to as the Catalogue.) The Catalogue covers 132 products divided 
into 19 categories (see attached).
Applications relevant to the Catalogue products start to be accepted 
on May 1, 2002. Starting from May l, 2003, the Catalogue products 
must obtain the Certificate for Compulsory Product Certification and 
be applied the China Compulsory Certification mark before they are 
marketed or imported.

Attachment: the Catalogue

First Catalogue of Products Subject to Compulsory Certification

1. Electrical wires and cables (5 categories)
Cord sets, Flexible rubber-sheathed cables for mining purposes, 
Insulated cables (wires) for railway vehicles of rated voltage up to and 
including 3kV. Rubber insulated cables of rated voltages up to and 
including 450/750V, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages 
up to and including 450/750V.

2. Switches for circuits, Installation protective and connection devices (6 
categories)
Appliance couplers (household and similar purposes, industrial 
purpose), Plugs and socket-outlets (household and similar purposes, 
industrial purpose), Thermal-links, Cartridge fuse-links of miniature 
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fuse, Switches fixed electrical installations for household and similar 
purposes, Enclosures for accessories fixed electrical installations for 
household and similar purposes.

3. Low-voltage Electrical Apparatus (9 categories)
Residual current protective devices, Circuit-breakers (RCCB, 
RCBO, MCB), Fuses, Low-voltage switchers (disconnectors, switch-
disconnectors, and fuse-combination units), Other protective 
equipment for circuits (current limiting devices. circuits protective 
devices, over current protective devices, thermal protectors, over load 
relays, low-voltage electromechanical contactors and motor starters), 
Relays (36V <voltage≤1000V),Other switches (switches for appliances, 
vacuum switches, pressure switches, proximity switches, foot switches, 
thermal sensitive switches. hydraulic switches, push-button switches, 
Position limit switches, Micro-gap switches, two direction switches, 
temperature sensitive switches, travel switches, change-over switches, 
auto-change-over switches, knife switches), Other devices (contactors, 
motor starters, indicator lights, auxiliary contact assemblies, master 
controllers, A.C. Semiconductor motor controllers and starters), Low-
voltage switchgear and control gear assemblies.

4. Small power motors (1 category)
Small power motors

5. Electric tools (16 categories)
Drills (include impact drills), Screwdrivers and impact wrenches, 
Electric grinders, Sander, Circular saws. Electric hammers (electric 
pickax), Spray guns for non-flammable liquid, Electric scissors (electric 
scissors for double-edged blades. electric impact scissors), Electric 
tapping machine. Reciprocating saws (jig saw and sabre saws), Internal 
Concrete vibrators, Electric chain saws, Electric planer, Electric hedge 
trimmer and Electric grass shears, Electric routers and Edge trimmer, 
Electric stone cutters(including Marble cutters) 

6. Welding machines (15 categories)
Portable A.C. arc welding machines, A.C. Arc welding machines, D.C. Arc 
welding machines, TIG welding machines, MIG/MAG welding machines, 
Submerged arc welding machines, Plasma arc cutting machines, 
Plasma arc welding equipment, Electric shock protective devices for arc 
welding transformer, Coupling devices for welding cables, Resistance 
welding machines. Wire feeder for welder, TIG welding blow lamp, MIG/
MAG welding torches. Electrode holders.

7. Household and similar electrical appliances (18 categories)
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Household refrigerators and food freezers: with the effective volume 
under 500L, household and similar use with/without frozen compartment, 
frozen food storage cabinet, freezer and their combination; 
Electric fans: electric fans with single-phase alternate current and 
direct current for household and similar use;
Air-conditioners: the refrigeration shall not be exceed 21000 cal/h for 
household and similar use;
Motor-compressors (input power should be under 5000W): sealed
motor-compressors (hermetic and semi-hermetic type) for air-
conditioners and freezing appliances for household and similar use;
Household washing machines: washing machines with/without the 
devices of water heating, spinning extraction and drying; 
Storage water heaters: including fixed storage water heaters and 
instantaneous water heater. heating water to a temperature below its 
boiling point;
Room heaters: radiant heaters, panel heaters, liquid-filled radiators, 
fan heaters, convector heaters. tubular heaters for household and 
similar purposes;
Vacuum cleaners: vacuum cleaners having the functions of suction dust 
or liquid, driven by either series or D.C. motors;
Appliances for skin and hair care: appliances with electric heating 
components for skin and hair care of both human and animals;
Electric irons: electric dry irons and steam irons for household and 
similar purpose; Electromagnetic cookers: electromagnetic heating 
kitchen appliance which may contain electromagnetic heating 
components single hob or hobs for household or similar purpose;
Roasters: including rated volume not over 1OL roasters, toasters, waffle 
irons, and
similar appliances for household or similar purpose; 
Electric food processors : household food preparation machines and 
similar
multiple-use food preparation machines;
Microwave ovens: household appliances for heating food and beverages 
using electromagnetic energy in one or more of the I.S.M. frequency 
bands OVER 300 MHz. These appliances may also incorporate a 
browning or steaming functions;
Cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances: including 
household cooking ranges, stationary electric ovens, hobs, stationary 
cooking ranges, hob elements, grills and griddles, induction ovens and 
grills;
Range hoods: electric range hoods installing above household cooking 
ranges, hobs and similar cooking appliances, with fans, lights and 
controllers;
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Appliances for heating liquids and Water dispensers;
Electric rice cookers: automatic heat-preservation or timer electric rice 
cooker with heating components.
8. Audio and video apparatus (not including the acoustics apparatus for 
broadcasting service and automobiles) (16 categories)
Active loud speaker system having single or multiple speaker with the 
max. output sound power under 500W (R.M.S.), Audio power amplifier, 
Tuners, Radio receivers, Recorders, players, dealers for audio and 
video with kinds of carrier, media (including kinds of carrier of cassette 
tape and laser disc), Combining above sound/vision apparatus, Power 
adapters for audio/video products, Color television receivers and display 
monitors with kinds of display types (not including television receivers 
for automobiles), B/W television receivers and other monochrome 
television receivers, Picture/display tubes, Video recorders, Satellite 
television receivers, Electronic organs, Antenna amplifiers, Equipment 
and components for cable distribution systems of sound and television 
signals.

9.Information technology equipment (IT) (12 categories)
Personal computers (PC), Portable personal computers, Display 
units connected with computer, Printers connected with computer, 
Multiplying printer & coping machines, Scanners, Switching power 
supply units for computer and adapters. Chargers, Computer game 
players, Learning machine, Duplicators, Servers, Finance and trade 
settlement equipment.

10. Lighting apparatus (2 categories) (not including the lighting 
apparatus with the voltage lower than 36V) luminaries, Ballasts
 
11. Telecommunication Terminal equipment (9 categories)
Fixed telephone terminal (Common telephone set, CID telephone set, 
Card Management Telephone set, Answering Machine Telephone set, 
Coin Pay-phone set, Intelligent Card Telephone set, IC Card Public 
Telephone set, Hands-fee Telephone set, Digital Telephone set. 
Additional Device of telephone set)
Cordless telephone terminal (Analogue Cordless telephone set, Digital 
Cordless telephone set)
Key-Phone system (Key-phone system, Telephone Conference 
Exchange) 
Facsimile machine (Fax machine, Voice/Fax Card, Fax machine with 
multi-functions)
Modem (Voice-band Modem, Base-band Modem, DSL Modem, including 
card),
Mobile Terminal (Analogue Mobile Station, GSM Digital Cell Mobile 
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Station (including handset and other terminal), CDMA Digital Cell Mobile 
Station(including handset and other terminal))
ISDN Terminal (NT1, NT1+ TA (including card))
Data Terminal (Storing/Transmitting Fax/Voice card, POS terminal, 
Interface Transformer, Network Hub, Other Data Terminal)
Multimedia Terminal (Video Phone, Conference System, VOD Terminal, 
Other Multimedia Terminal)

12. Motor vehicles and Safety Parts (4 categories)
Automobiles: Motor vehicles of Categories M,N,O
Motorcycles
Motor Vehicle Parts: Safety belts, Motorcycle engines
 
13. Motor vehicle Tyres (3 categories)
Automobile Tyres: Passenger car tyres (Passenger car radial ply tyre, 
Passenger car diagonal tyre), Truck tyres (Ult-light Truck tyres, Light 
Truck tyres, Medium/heavy Truck tyres)
Motorcycle Tyres: Motorcycle Tyre (Code indicating series, Metric 
system series, Light type series, Scooter series) 

14. Safety Glasses (3 categories)
Safety Glass for Road Vehicle: Laminated Glass A, Laminated Glass B, 
Zone-Tempered Glass and Tempered Glass
Safety Glass for Building: Laminated Glass, Tempered Glass
Safety Glass for Railway Rolling Stock: Laminated Glass, tempered 
Glass. Insulated Safety Glass  

15. Agricultural Machinery (1 category)
Equipment for Crop Protection: Motorized or Manual Liquid Knapsack 
sprayer”. Motorized or Manual Powder Knapsack sprayer, Motorized 
Liquid and Powder Knapsack sprayer

16. Latex Products (1 category) 
Rubber Condoms

17. Medical Devices (7 categories)
Medical Diagnostic X-Ray Equipment, Haemodialysis Equipment, Hollow 
Fiber Dialysers, Extra-corporeal Blood Circuit for Blood Purification 
Equipment, Electrocardiographs, Implantable Cardiac Pacemakers, 
Artificial Heart-Lung Machine
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18. Fire Fighting Equipment (3 categories)
Fire Alarm equipment: Point Type Smoke Fire Detectors, Heat Sensitive 
Point Fire Detectors, Fire Alarm control Units, Control for Fire Protection 
Equipment, Manual Fire Alarm Button
Fire Hose: Lined Fire Hose, Wet Fire Hose
Sprinkler Extinguishment Equipment: Sprinkler, Wet System Alarm 
Valves, Water Flow Indicator, Fire Pressure Switch

19. Detectors for Intruder Alarm Systems (1 category):
Detectors for Intruder Alarm Systems: Microwave Doppler detectors 
for use in building, Active infrared intrusion detectors, Passive intra-
red detectors for use in building, Combination microwave and passive 
infrared intrusion detector 
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Annex V. List of 9 officially appointed Agencies for 3C Certification 

Name of Institution Designated Business Scope

China Quality Certification Center (CQC)
15, Fangcaodi Xijie, Chaoyang Dist.,
Beijing 100020
Tel: 0086-10-65001830,65919547
Fax:0086-10-65919547 
Cont. person: Mr. Li Huailin, Ms. Wang Kejiao
www.cqc.com.cn

Electric wires & cables, switches for 
circuits, installation and connection devices, 
lower-voltage electrical apparatus, small 
power motors, electric tools, welding 
machines, household and similar electrical 
appliances, audio and video apparatus, IT 
technology equipment, lighting apparatus, 
telecommunication Terminal equipment, 
motor vehicle parts, motor vehicle tyres, 
safety glass for road vehicle, for building, for 
railway rolling stock, medical devices, etc.

China Certification Center for Electromagnetic 
Compatibility
18, Bei Sanhuan Dong Rd., Chaoyang Dist.,
Beijing 100013
Tel: 0086-10-64214583
Fax: 0086-10- 64204738
Cont. person: Mr. Teng Junheng
E-mail: center@cemc.org.cn
www.cemc.org.cn

electrical tools, household appliances, audio 
/ video apparatus, IT technology equipment, 
lighting apparatus, electronic equipment 
for finance and commerce settling (EMC), 
telecommunication Terminal equipment

China Certification Center for Safety and 
Protection Technology
1, Capital Stadium Rd. South, Beijing 100044
Tel. 0086-10-88513667, 68429371
Fax: 0086-10-68767962
Cont. person: Mr. Liu Jianfeng

Detectors for intruder alarm system

China Certification Center for Agricultural 
machinery (CAM)
Shilihe, South Dong Sanhuan Rd., Chaoyang 
Dist.,
Beijing 100021
Tel: 0086-10-67347471
Fax: 0086-10-6731673767347471
Cont. person: Ms Cui Yuxian

Equipment for crop, protection, motorized or 
manual liquid and powder knapsack sprayer

China Certification Center for Safety Glass
Building Materials Research Institute, 
Guanzhuang Dongli, Chaoyang Dist., Beijing 
100038
Tel. 0086-10-65775948
Fax: 0086-10-65761715, 65711591
Cont. person: Mr. Yang Jianjun

Safety glass products

http://www.cqc.com.cn/
mailto:center@cemc.org.cn
http://www.cemc.org.cn/
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China Certification Center for Tyres
Rm. 410, Building 16, Block 4, Anhuili, 
Chaoyang Dist., Beijing 100723
Tel. 0086-10-84885047, 84885071
Fax: 0086-10-84885047 ext. 814
Cont. person: Mr.Xie Hua

Tyres

China Certification Center for Latex Products
Rubber & Plastic Research Institute, Donghuan 
Bei Rd., Zhuzhou, Hunan Province 412003
Tel: 0086-733-2495134
Fax: 0086-733-2495134
Cont. person: Mr. Ruan Xu

Or in Beijing:
Buiding 16, Block 4, Anhuili, Chaoyang Dist.,
Beijing 100723
Tel. 0086-0-84885047 ext.802, 815
Fax: 0086-10-84885047 ext. 814
Mr. Xie Hua

Rubber Condoms

Ministry of Public Safety Evaluation and 
Qualification Center for Fire Fighting Equipment
Rm. 1205, Jincheng Center, Block 4, 
Fangqunyuan, Fangzhuang, Fengtai Dist., eijing 
100078
Tel: 0086-10-87671597  87679978
Fax: 0086-10-87679986
Cont. person: Mr. Wu Lilong, Mr. Zhao Hui

Fire fighting equipment, fire hose, sprinkler 
extinguishing equipment
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Annex VI. Notice for Subscription 

Notice for Subscription
www.cqc.com.cn/wenjiangui/cqcnote/zhengdtz-e.htm

The new China Compulsory Product Certification System will come 
into operation in May.1th, 2002. Therefore, Certification & Accreditation 
Administration (CNCA) of the People’s Republic of China has compiled 
and printed Implementation Rules for compulsory product certification 
and other relative documentations (48 volumes altogether), and China 
Quality Certification Centre for Import & Export (CQC) is in charge of the 
subscription. The detailed catalogue is in the “Subscription Form”

Units that need subscribe for the documents, please fill in the 
“Subscription Form” (receipts in duplicate) clearly and mail to CQC; 
and remit the SUBSCRIPTION FEE to the appointed account. After 
receive the money, CQC will mail the subscribed documents and 
formal invoice. 
 
Subscription Price: 
Subscribe for the whole Chinese/English edition, 96 volumes 
altogether:
RMB 800. 
2Subscribe for the Chinese or the English edition, 48 volumes :
RMB 400. 
Subscribe for a single volume:
 RMB 10. 
Person for contact:   Mr. Wang Zhuo 
Telephone:0086-10-65069260, 0086-10-65007744-2328 Fax: 0086-10-
65004793 
 
Address: 15, Fangcaodixijie, Chaoyang District, 
Beijing 100020 P.R. China
c/o Bureau of China Quality Certification Center for Import and Export 
(CQC)
Name of Bank:Business Department, Chaoyang Branch, 
Industrial and Commercial Bank of China, 
Account No.: 0200003409014414262
Account Names: Quality Certification Center for Import and Export of 
State
Administration for Entry / Exit Inspection and Quarantine of the 
People’s Republic of China (SAI

http://www.cqc.com.cn/wenjiangui/cqcnote/zhengdtz-e.htm
http://www.cqc.com.cn/wenjiangui/cqcnote/zhengdd-e.doc
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La China (Shanghai) Free Trade Pilot Zone (di seguito FTPZ) è un`area di 
28.78 metri quadrati inaugurata il 29 settembre 2013 a est di Shanghai che 
include le zone economiche speciali già esistenti di Waigaoqiao, Yanshan 
e Pudong. Nell`area è in atto l`introduzione, in forma temporanea e 
progressiva, di inediti cambiamenti nella regolamentazione di aree 
sensibili per gli investimenti esteri: al termine di tre anni di prova, sarà 
valutata la possibilità di estendere tale regime al territorio nazionale.
Le riforme pilota possono essere raggruppate in tre aree principali.

Trasformazione delle funzioni amministrative del governo;

Nella FTPZ si rivede il  rapporto governo – mercato per promuovere 
il passaggio da un sistema di approvazione ex ante and un sitema in 
itinere ed ex post più integrato ed efficiente. 

Liberalizzazione degli investimenti e facilitazioni commerciali;

La FTPZ è concepita per semplificare i criteri necessari a stabilire o 
modificare le FIEs (Foreign Invested Enterprises). Per raggiungere 
tale obiettivo nella FTPZ è stato introdotto il metodo della “lista 
negativa”: ne deriva l`apertura di tutti i settori fatta eccezione per quelli 
specificamente inclusi nella lista. Le FIEs relative ad aree “consentite” 
non necessiteranno pertanto di un`approvazione specifica, ma potranno 
beneficiare di un trattamento affine a quello nazionale, secondo gli 
stessi criteri delle imprese domestiche, ovvero la maggiorparte degli 
investimenti nella zona sarà soggetta al filing system1. Ai fini di evitare 
conflitti con la legge attualmente in vigore in Cina, nella FTPZ è in atto una 
sospensione ad hoc per la durata i 3 anni delle leggi concernenti WOFE, 
Chinese-foreign equity joint venture, e Chinese-foreign contractual 
joint ventures percui gli investimenti esteri nella zona non saranno più 
sotto il controllo amministrativo del Catalogo Guida per l`Investimento 
Estero2.
Nuovi settori apriranno agli investimenti e la FTPZ è concepita per sveltire 
e liberalizzare l`amministrazione doganale, i beni consegnati potranno 
restare nella FTPZ senza dover essere sdoganati immediatamente. La 
FTPZ stabilirà inoltre una piattaforma espositiva e commerciale per beni 
sottoposti a vincoli doganali e saranno prese misure per permettere 
lo stabilimento di operazioni globali di riparazione e manutenzione, 
e-commerce transfrontaliero, transito di carghi internazionale e 
consolidamento del container, registrazione delle navi internazionali e 
gestione centralizzata dei fondi di scambio esteri. 

1 Nella FTPZ le FIEs non dovranno più essere valutate e ottenere l`approvazione della 
Commisione del Commercio di Shanghai o del Ministero del Commercio, gli investitori 
esteri dovranno invece presentare un modulo di candidatura e una certificazione presso 
la Commissione Amministrativa della SHPFTZ riportando le informazioni necessarie 
concernenti sé medesimo e la FIE.

2 Il catalogo stabilisce restrizioni alla proprietà straniera e all`estensione del business.

24. LA ZONA PILOTA 
DI LIBERO SCAMBIO 
DI SHANGHAI
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Sono 19 i settori oggetto della liberalizzazione. 
 � Servizi bancari: possibilità di stabilire banche a capitale estero 

e banche in joint venture. Possibilità per alcune banche cinesi di 
condurre affari offshore. 

 � Sanità e assicurazione sanitaria: possibilità di stabilire compagnie 
straniere di assicurazione medica e sanitaria in forma pilota.

 � Leasing finanziario: eliminare i requisiti di capitale stabiliti da 
compagnie di leasing finanziario per filiali ad hoc di società 
costruttrici di navi ed aeromobili.

 � Trasporto di ocean cargo: allentamento delle restrizioni sulle 
proporzioni di investimento estero in joint-venture di trasporto 
internazionale. Sarà inoltre consentito alle navi battenti bandiera 
diversa da quella cinese, possedute o controllate da compagnie 
cinesi di effettuare operazioni di carico/scarico tra Shanghai e altri 
porti costieri domestici.

 � Gestione di società internazionali di trasporto: sarà consentita 
l’esistenza di società internazionali di trasporto interamente 
controllate da imprese non cinesi. 

 � Telecomunicazioni a valore aggiunto: sarà consentito alle imprese 
fondate da stranieri di gestire alcuni business di telecomunicazioni 
a valore aggiunto.

 � Giochi e intrattenimento: possibilità per le imprese a capitale estero 
di produrre e vendere apparecchi per giochi e intrattenimento. Gli 
apparecchi risultati idonei al controllo dei contenuti potranno essere 
commercializzati sul mercato domestico.

 � Aste di beni antiquari: possibilità per le case d`asta a proprietà 
straniera o in joint venture di condurre aste di beni antiquari 
all`interno della FTPZ.

 � Servizi legali: esplorazione di meccanismi di cooperazione tra le 
aziende legali cinesi e le controparti straniere (inclusi Taiwan, Hong 
Kong e Macao).

 � Investigazione del credito: consentito lo stabilimento di agenzie 
estere di investigazione del credito.

 � Agenzie viaggio: possibilità per le agenzie di viaggio in joint venture 
di condurre attività turistiche all`estero (eccetto Taiwan).

 � Agenzie dell`impiego: possibilità di stabilire agenzie interinali in 
joint venture, con proprietà estera fino al 70%.

 � Gestione degli investimenti: possibilità di stabilire società estere di 
investimento in azioni quotate.

 � Disegno ingegneristico: eliminare l`obbligo di alcuni requisiti per 
fornire servizi a Shanghai.

 � Servizi di costruzione: eliminare i limiti sulle proporzioni cinesi ed 
estere nei progetti di costruzione congiunti a Shanghai.

 � Agenzie di servizi culturali: possibilità per le agenzie di servizi 
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culturali a capitale interamente estero di fornire servizi a Shanghai. 
 � Locali di intrattenimento: possibilità di stabilire locali di 

intrattenimento a capitale totalmente estero all`interno della FTPZ.
 � Training educativi e di competenze professionali: possibilità di 

stabilire for profit joint venture per la formazione anche professionale.
 � Servizi medici: possibilità di stabilire istituzioni sanitarie a completa 

proprietà estera.  

Riforma finanziaria;

 � La riforma e la consistente liberalizzazione del settore finanziario 
della FTPZ include nove aspetti:

 � 1. Liberalizzazione dei tassi di interesse, o prezzi di mercato per i 
prodotti delle istituzioni finanziarie.

 � 2. Convertibilita` del Renminbi rimozione dei controlli sui cambi 
dell’RMB in conto capitale.

 � 3. Ammissione delle banche a completa proprietà straniera così 
come delle banche joint venture sino-straniere all`interno delle 
FTPZ.

 � 5. Consentire alle FIEs di impegnarsi in investimenti in portafogli 
esteri.

 � 6. Permettere lo scambio off-shore tramite banche cinesi qualificate 
all`interno della FTPZ.

 � 7. Supporto (inclusi incentivi sulle tasse) per l`industria di leasing 
finanziario all`interno della FTPZ.

 � 8. Autorizzazione per le imprese straniere alla partecipazine nel 
commercio dei futures.

 � 9. Incentivi per l`istituzione di scambi azionari e piattaforme 
integrate di servizi finanziari.

La FPTZ è un`area di sperimentazione graduale, circoscritta e pertanto 
controllabile nelle intenzioni del governatore; è pensata per testare il 
potenziale di Shanghai, e quindi in un secondo momento della Cina, 
come nuovo centro finanziario capace di competere se non di imporsi 
sulla scena internazionale.
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Un marchio può essere registrato nella Repubblica Popolare Cinese 
sia attraverso il “sistema nazionale”, che attraverso il “sistema 
internazionale” e può essere protetto in Cina solo dopo che è stato 
registrato in tale giurisdizione.

Registrazione internazionale con designazione Cina

I marchi registrati in Italia (o nei diversi Stati europei) non godono di 
protezione in Cina, salvo che gli stessi non siano stati registrati anche in 
tale paese. Il Protocollo di Madrid, di cui sia la Cina che gli Stati membri 
dell’Unione Europea sono tra i firmatari, ha instituito un sistema di 
registrazione internazionale attraverso l’Organizzazione Mondiale per 
la Proprietà Intellettuale (WIPO).
Ai sensi del Protocollo di Madrid, le domande di estensione per la Cina 
possono fondarsi sia su registrazioni già avvenute che su domande 
ancora in fase di esame. Le domande di registrazione debbono essere 
depositate presso l’ufficio marchi nazionale del paese di origine del 
richiedente, il quale provvederà poi a trasmettere la pratica alla WIPO. 
La domanda di registrazione internazionale dovrà essere depositata in 
inglese, francese o spagnolo. Dopo la ricezione della domanda, la WIPO 
condurrà un esame di conformità formale e notificherà la domanda a 
tutti i paesi parte del Protocollo di Madrid specificati nella richiesta. 
Nel caso in cui nel termine di diciotto mesi dalla data della notifica 
effettuata dalla WIPO alla Cina non verrà sollevata alcuna obiezione 
dall’ufficio marchi cinese, il marchio verrà ufficialmente registrato 
anche in Cina (è importante segnalare che vi è una tassa di registrazione 
che deve essere corrisposta in loco). E’ importante notare che nel caso 
in cui venissero sollevate obiezioni in relazione alla registrazione, sarà 
necessario dare mandato ad un consulente marchi locale che si occupi 
di gestire la questione. Anche i rinnovi e le modifiche possono essere 
gestiti tramite la procedura internazionale. 

Registrazione nazionale in Cina

Segnaliamo, innanzitutto, che i richiedenti stranieri, persone fisiche o 
giuridiche, che non hanno rispettivamente la residenza o la sede legale 
dei propri affari in Cina, sono tenuti a presentare le proprie domande di 
registrazione di marchio tramite un agente/studio legale locale.
 
Al fine della registrazione del marchio di interesse presso il China 
Trademark Office (“CTO”), è necessario presentare le informazioni e i 
documenti qui di seguito indicati:
 
a) Denominazione ed indirizzo del richiedente. A tal fine sarà necessario 
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podurre una copia scansita del certificato di iscrizione al registro delle 
imprese presso la competente camera di commercio della società 
richiedente la registrazione. La denominazione e l’indirizzo della sede 
legale devono essere forniti anche in lingua cinese;
 
b) Marchio: nel caso di marchio a colori, 8 copie del marchio colorato 
devono essere depositate presso il CTO. Nel caso di marchio in bianco 
e nero, una copia dello stesso è sufficiente. Eccetto il caso di marchi in 
cui la combinazione cromatica sia elemento distintivo e di importanza 
strategica, si consiglia solitamente il deposito del marchio in bianco e 
nero;

c) Classi, Prodotti e/o Servizi per i quali il marchio è utilizzato: l’elenco 
delle Classi e dei relativi prodotti e servizi per i quali è possibile 
registrare il marchio, è incluso nella Classificazione Internazionale di 
Nizza dei Prodotti e dei Servizi di cui la Repubblica Popolare Cinese 
è parte, reperibile anche presso il sito ufficiale dell’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi, il cui collegamento internet (ed i relativi allegati) 
trasmettiamo qui di seguito per convenienza: http://www.uibm.gov.it/
index.php/marchi/utilita-marchi/classificazioni-internazionali-marchi; 

d) Procura: un formulario nel quale dovrà essere apposta la firma del 
legale rappresentante della società registrante al fine di conferire 
l’incarico del deposito della domanda di registrazione del marchio 
all’agente/studio che si intende designare. 

e) Priorità: nel caso in cui il richiedente abbia compiuto una richiesta 
di registrazione dello stesso marchio in un’altro paese, lo stessò potrà 
rivendicare il diritto di priorità relativo alla domanda di registrazione 
del marchio depositata presso il CTO in relazione agli stessi prodotti/
servizi entro 6 mesi dalla data di deposito della domanda presso 
l’amministrazione competente del paese straniero, ovviamente nel 
rispetto di eventuali accordi stipulati tra la Cina e il paese straniero in 
oggetto.
 
Considerazioni Generali
 
Il marchio registrabile in Cina, può essere composto da: parole, loghi, 
lettere, numeri, segni tridimensionali (forme), combinazioni di colori, 
suoni o combinazioni di tutti gli elementi indicati in precedenza. Pare 
utile segnalare che un marchio al fine di essere idoneo alla registrazione 
in Cina non può consistere in un marchio di tipo olfattivo.

Come in Europa, anche la giurisdizione cinese è basata sul principio 
del “deposito antecedente”, ciò significa che l’impresa o l’individuo che 
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per primo registra un marchio gode del diritto esclusivo di utilizzarlo, 
a meno che non si applichino circostanze speciali come nel caso in cui 
il marchio sia già notorio. È importante tener presente che spesso i 
consumatori cinesi trovano un nome cinese per marchi stranieri 
mediante traduzione o traslitterazione in caratteri cinesi. È pertanto 
consigliabile registrare anche la versione cinese di un marchio straniero 
poiché, la registrazione di un marchio in caratteri latini non protegge 
automaticamente il marchio contro l’uso o la registrazione dello stesso, 
o di un marchio simile, in caratteri cinesi.
 
Prima di procedere al deposito della domanda di registrazione 
del marchio, è consigliabile pertanto procedere ad una ricerca di 
“anteriorità” volta a verificare l’esistenza di registrazioni antecedenti di 
marchi uguali o simili nella classe/i e per i prodotti/servizi di interesse, 
che potrebbero determinare il rigetto della domanda di registrazione.
 
Nel caso di marchio con logo, suggeriamo di procedere ad una ricerca 
e registrazione separata degli elementi (una registrazione del marchio 
in lettere latine/ideogrammi cinesi - se del caso - ed una registrazione 
del logo) che, una volta approvati, potranno essere utilizzati 
simultaneamente o separatamente. 

Per quanto concerne la registrazione del marchio inerente la 
denominazione di determinati prodotti, questa è consigliata nel caso 
di prodotti che vengono tenuti nei listini per periodi di tempo tali da 
giustificare una protezione ad hoc (i.e. non sarebbe questo il caso di 
prodotti stagionali che non verrebbero riproposti in futuro al termine 
della stagione). 
 
La tempistica necessaria alla registrazione del marchio in Cina, nel 
caso di assenza di rifiuti da parte dell’amministrazione, è solitamente di 
16 - 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di registrazione. 
La registrazione del marchio, sia attraverso il sistema nazionale cinese 
che quello internazionale, ha validità decennale.
Tutela Doganale

Ulteriore tipo di tutela è quella data dalla registrazione del marchio 
presso l’amministrazione doganale cinese, i.e. la General Administration 
of Customs (GAC). Le autorità doganali esercitano infatti il proprio 
controllo alle frontiere, sulle merci in entrata e su quelle in uscita 
dalla Cina. Ciò si rivela molto utile per evitare che i containers di merci 
contraffatte lascino il paese.

La registrazione preventiva del marchio presso le dogane non è 
necessaria, ma è tuttavia altamente raccomandata. In mancanza di 
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tale registrazione le dogane possono comunque agire e sequestrare 
i prodotti, a condizione che il titolare del marchio abbia presentato 
anticipatamente una specifica richiesta corredata di tutte le informazioni 
necessarie. Il titolare del marchio ha a disposizione venti giorni di tempo 
dalla notifica dell’avvenuto sequestro per intentare qualsivoglia azione 
legale. 

Nel caso in cui non venisse effettuata la registrazione de quo, 
l’amministrazione doganale non potrebbe infatti assumere alcuna 
iniziativa di sequestro delle merci sospette ed il titolare del marchio 
perderebbe così la possibilità di evitare che i prodotti contraffatti 
vengano esportati.

Nel caso in cui il titolare del marchio agisse preventivamente registrando 
il marchio presso la GAC, questa potrebbe decidere di trattenere (per 
tre giorni) una partita di merci sospette. In questo lasso di tempo, il 
titolare del marchio verrebbe avvisato e potrebbe presentare richiesta 
di sequestro dei prodotti. L’autorità doganale potrebbe arrivare 
direttamente alla conclusione che effettivamente le merci siano 
contraffatte, disporne la confisca ed irrogare una sanzione pecuniaria. 
In caso di dubbio, il titolare del marchio verrebbe comunque avvisato e 
questi potrebbe intentare un’azione legale al fine di mantenere i prodotti 
sotto controllo.

Informazioni pratiche 
 � In linea teorica non vi è alcuna differenza tra la registrazione 

internazionale e quella nazionale, per ragioni pratiche potrebbe 
tuttavia risultare più conveniente optare per la seconda. La 
registrazione nazionale permette, infatti, di ottenere un certificato 
di marchio redatto in lingua cinese, che potrà essere utilizzato per 
far valere i propri diritti in Cina e potrà rivelarsi utile per velocizzare 
le procedure con le autorità locali. Procedendo attraverso il sistema 
internazionale sarà invece necessario presentare richiesta di un 
certificato in lingua cinese al CTMO, per la cui emissione potrebbero 
essere necessari diversi mesi.

 � Sia il sistema di registrazione dei marchi cinese che quello europeo si 
basano sulla Classificazione Internazionale di Beni e Servizi stabilità 
dalla Convenzione di Nizza, il sistema cinese prevede tuttavia anche 
l’esistenza di sotto-classi che non sono invece utilizzate in Europa 
e che devono essere considerate attentamente con il professionista 
cinese che viene incaricato della registrazione.

Tutela Amministrativa e Giurisdizionale

Al fine di contrastare la registrazione fraudolenta del marchio o di 
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far valere i propri diritti in relazione ai diritti di proprietà intellettuale 
già registrati in Cina, è possibile esperire dei rimedi di carattere 
amministrativo o di carattere giudiziale (civile o in alcuni casi penale), 
oppure a seconda dei casi integrare il primo rimedio con il secondo, 
configurando una strategia combinata delle due tipologie di tutele. 

 � La tutela amministrativa può essere ricercata dal richiedente presso 
la State Administration for Industry and Commerce (SAIC), il China 
Trademark Office (CTO) e il Trademark Review and Adjudication 
Board (TRAB).

Cancellazione per non uso
Poiché la giurisdizione cinese è anche essa basata sul principio del 
“deposito antecedente”, vi sono numerosi operatori che praticano 
l’attività di c.d. “hijacking”, ovvero di registrazione in mala fede del 
marchio al fine di richiedere un corrispettivo per la sua futura cessione 
all’effettivo ideatore/utilizzatore. Anche la Cina prevede però che il 
marchio registrato in relazione a determinati prodotti e/o servizi, venga 
effettivamente utilizzato dal suo titolare. Pertanto uno dei più frequenti 
rimedi al fine di contrastare la registrazione fraudolenta del marchio è 
rappresentato dal deposito di una domanda di cancellazione per non 
uso attraverso il quale è possibile richiedere all’ufficio marchi cinese la 
cancellazione di quei marchi che non siano stati utilizzati per almeno 3 
anni consecutivi.

Domanda di Opposizione
Ulteriore fattispecie, spesso configurata da operatori economici locali, 
è quella di iniziare la propria attività commerciale come distributori o 
terzisti dei prodotti brandenti un marchio straniero che, non essendo 
spesso registrato in Cina precedentemente alla fase di penetrazione 
commerciale da parte dell’ideatore/utilizzatore straniero, viene 
registrato dagli stessi distributori o terzisti cinesi che in seguito 
cercano: (i) di monetizzarlo attraverso la vendita ai rispettivi ideatori/
utilizzatori stranieri o (ii) di utilizzarlo in relazione a prodotti simili 
(oppure contraffatti) rispetto a quelli prodotti dall’impresa straniera. 
Con l’entrata in vigore il 1° maggio 2014 dell’emendamento alla legge 
cinese sui marchi è stato sancito dal legislatore l’obbligo di buona fede 
come deterrente per contrastare il fenomeno del così detto “hijacking”, 
specialmente nel caso in cui la registrazione in mala fede venga 
effettuata dai collaboratori commerciali, quali distributori o terzisti;

Raid da parte dell’AIC
Nel caso di violazione di un diritto di marchio in Cina (ad esempio 
della produzione, vendita, uso, ecc. di un marchio registrato), il titolare 
può rivolgersi all’AIC al fine di accertare la violazione, depositando, 
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attraverso il professionista incaricato, il certificato di registrazione del 
marchio violato e la prova della violazione (ad esempio un campione 
del prodotto contraffatto). Tale espediente presso l’AIC ha lo scopo di 
richiedere all’amministrazione di investigare e confiscare i prodotti 
oggetto della violazione. L’AIC suole infatti svolgere un c.d. raid volto 
ad apprezzare l’entità della violazione e a seguito di constatazione 
della stessa ordinare al contraffattore la cessazione della turbativa, 
confiscando i beni oggetto della stessa e la successiva distruzione. 
L’AIC può inoltre comminare una sanzione pecuniaria, mentre non può 
supplire al rimedio giudiziale e liquidare ed ordinare un risarcimento per 
il danno subito dal titolare del diritto, così come è invece configurabile 
da parte del Tribunale del Popolo.
Nel caso in cui sia possibile entrare in possesso di un campione del 
bene contraffatto, sarebbe inoltre utile verificare se il contraffattore 
abbia forgiato o meno il luogo di origine, la certificazione di qualità 
del prodotto, la denominazione e sede legale della società titolare del 
diritto di marchio. Ai sensi della Product Quality Law cinese, sarebbe 
infatti possibile ricorrere presso l’amministrazione competente (AQSIQ) 
al fine di richiedere la cessazione della violazione e la confisca dei beni 
contraffatti per fabbricazione ed uso illegale.
Azione Civile
Nel caso si reputi più opportuno perseguire una tutela giurisdizionale 
e rivolgersi al giudice cinese, è possibile, attraverso un avvocato in 
loco, presentare la domanda di citazione presso il Tribunale del Popolo 
con la quale chiedere la cessazione della turbativa ed il risarcimento 
del danno al contraffatore convenuto (anche in Cina è riconosciuto il 
concetto di danno emergente e lucro cessante). 
Così come nel caso della tutela amministrativa data dal raid dell’AIC, 
è suggeribile effettuare un’investigazione preliminare idonea a 
raccogliere e soprattutto selezionare il materiale probatorio (è 
importante segnalare l’attività di notarizzazione delle prove raccolte da 
parte di un notaio locale in chiave di contenzioso) ed iniziare l’eventuale 
azione giudiziale nei confronti del contraffattore. 
Con l’entrata in vigore il 1° maggio 2014 dell’emendamento alla legge 
cinese sui marchi è stato previsto un innalzamento dell’ammontare 
massimo di risarcimento del danno previsto in caso di violazione del 
marchio pari a sei volte il quantum indicato dalla normativa precedente 
(il tetto massimo è ora pari a 3.000.000 di RMB) e la previsione di una 
sanzione amministrativa che può essere stabilita in un ammontare 
massimo pari a cinque volte il fatturato illegale generato.
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Definizione
La legge cinese sui brevetti non definisce espressamente il Brevetto, 
limitandosi a definire lo scopo della legge stessa, ovvero: la tutela dei 
diritti e degli interessi legittimi dei titolari di brevetto, incoraggiare le 
invenzioni e dare impeto alla protezione delle invenzioni, migliorare le 
capacità innovative e promuovere il progresso scientifico e tecnologico, 
così come lo sviluppo economico e sociale.

Normativa locale
Normativa cinese per i brevetti e modelli di utilita:

 � Patent Law of the People’s Republic of China (promulgata nel 1984 e 
da ultimo emedata nel 2008, in vigore dal 1° ottobre 2009); 

 � Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic 
of China (2010)

Accordi internazionali
Gli accordi internazionali di cui la Cina è firmataria sono:

 � Trattato per la costituzione dell’Organizzazione Mondiale della 
Proprietà Intellettuale (WIPO, dal1980);

 � Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (dal 1994);
 � Accordi TRIPs (dal 2001);

 � Convenzione di Parigi (dal 1985).

Cosa è brevettabile nel Paese
Ai sensi della Legge cinese sui Brevetti, la tutela brevettuale è disponibile 
in tre forme: per le invenzioni, per i modelli di utilità e per i modelli 
ornamentali/disegni industriali. L’ordinamento cinese definisce: (i) 
“invenzione” qualsiasi soluzione tecnica relativa ad un prodotto, ad un 
processo o ad un suo miglioramento; (ii) “modello di utilità” qualsiasi 
soluzione tecnica relativa alla forma di un prodotto, alla struttura, o alla 
loro combinazione che è idonea al fine dell’uso pratico di tale prodotto; 
(iii) “modello ornamentale/disegno idustriale” si riferisce ad un nuova 
progettazione della forma di un prodotto, del suo disegno o alla loro 
combinazione, così come alla combinazione di colore e forma o disegno 
di un prodotto, tale da creare una sensazione estetica, che sia inoltre 
idonea ad avere un’applicazione industriale. 

Requisiti di brevettabilità
Brevetti per invenzioni, modelli di utilità e modelli ornamentali/disegni 
industriali possono essere registrati presso lo Sate Intellectual Property 
Office (SIPO). 

26. NORMA CINESE 
SUI BREVETTI
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L’approvazione per concedere la tutela brevettuale all’invenzione è 
soggetta al soddisfacimento dei tre seguenti criteri: 
Novità; 
Originalità; e 
Applicazione Pratica.

Generalmente, un’invenzione è nuova se prima della data del suo 
deposito nessuna invenzione identica è stata pubblicamente rivelata in 
Cina o all’estero. L’originalità è definita come un miglioramento delle 
più importanti qualità sostanziali e di apprezzabile sviluppo rispetto alla 
tecnologia esistente. L’applicazione pratica è ciò che può essere fatto 
attraverso l’invenzione o come questa può essere utilizzata al fine di 
produrre risultati effettivi.

La Legge cinese dui Brevetti stabilisce che ad una determinata opera 
non possa essere concessa la tutela brevettuale nel caso in cui si tratti 
di: 

 � Scoperte scientifiche; 
 � Regole o metodi delle attività mentali; 
 � Metodi di diagnosi o di trattamento delle malattie; 
 � Varietà di animali e piante; 
 � Sostanze ottenute a mezzo di trasformazione atomica; 
 � Opera immorale o contraria all’interese pubblico. 

Documenti a corredo della domanda
Qualora il Richiedente sia una persona fisica o giuridica straniera senza 
una residenza abituale o sede legale in Cina, la procedura di deposito 
deve essere espletata tramite un agente autorizzato dalle competenti 
autorità cinesi, al quale il Richiedente dovrà rilasciare procura ad hoc. 
Vi sono tre modi per depositare un brevetto:

 � Deposito diretto di una domanda di brevetto in Cina (la domanda 
deve essere presentata tassativamente in lingua cinese);

 � Deposito precedente di una domanda di brevetto in un paese straniero 
(che sia uno Stato Membro della Convenzione di Parigi, come tutti i 
paesi dell’UE), e quindi deposito di una seconda domanda di brevetto 
in Cina entro 12 mesi (6 mesi per i modelli di utilità ed ornamentali), 
rivendicando la data di priorità della prima domanda;

 � Deposito di una domanda di brevetto internazionale in base al 
Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), che include la 
Cina tra gli stati designati. Una domanda PCT può essere depositata 
presso l’Ufficio Brevetti Europeo o qualsiasi ufficio brevetti nazionale 
all’interno dell’UE. Il richiedente deve iniziare la “fase nazionale”, 
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ossia la procedura presso l’Ufficio Brevetti Cinese, non oltre 30 mesi 
dalla data di deposito della prima domanda nella quale è rivendicata 
la priorità (essa ha per oggetto solo i brevetti per invenzione o 
modello di utilità).

L’avvio della procedura avviene mediante deposito presso l’Ufficio 
Brevetti della seguente documentazione:
      • Nel caso di invenzione e modello di utilità:

 � Domanda di brevetto, indicante, in particolare, il nome 
dell’invenzione/modello di utilità, i dati relativi al Richiedente 
(e all’inventore, se diversa persona), nonché l’eventuale data di 
priorità rivendicata (qualora il Richiedente ed il soggetto che hanno 
effettuato il deposito della domanda di brevetto presso un altro Stato 
siano diversi è necessario fornire adeguata documentazione volta a 
provare l’identità dei due soggetti oppure l’esistenza di un accordo di 
licenza/trasferimento del brevetto);

 � Descrizione tecnica; deve fornire una spiegazione chiara ed 
esauriente dell’invenzione o del modello di utilità in modo che possa 
essere ricostruito da un tecnico nello stesso settore della tecnologia, 
se necessario, i disegni devono essere allegati;

 � Richiesta di copertura: deve descrivere le caratteristiche tecniche 
dell’invenzione o del modello di utilità, ed in modo chiaro e conciso 
la copertura per la quale si richiede la protezione;

 � Astratto della descrizione tecnica: deve definire brevemente i punti 
tecnici principali dell’invenzione o del modello di utilità;

 � Disegni: con relative note esplicative (è importante che le note siano 
chiare ed efficaci); e

 � Procura: che autorizzi l’agente a gestire le procedure di registrazione.
 � Nel caso di modelli ornamentali:
 � Quando viene presentata una domanda di registrazione di brevetto 

per un modello ornamentale, la domanda, i disegni o le fotografie 
del modello ornamentale devono essere incluse e ove necessario, la 
presentazione di un prototipo o di un modello di prodotto incorporante 
il modello ornamentale può inoltre essere richiesta.

 � La domanda, che come indicato in precedenza deve essere 
presentata tassativamente in lingua cinese, nel caso includa alcun 
dettaglio, specifica o rivendicazione di priorità è importante notare 
che anche taluni elementi devono essere tradotti in lingua cinese.

Iter d’esame
La Cina adotta un sistema di registrazione basato sul principio del first 
to file, ovvero del “deposito antecedente”, ciò significa che l’impresa o 
l’individuo che per primo registra il brevetto gode del diritto esclusivo 
di utilizzarlo in Cina.
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In seguito al deposito della domanda di brevetto, il SIPO effettua 
una verifica volta ad accertare la completezza della documentazione 
presentata e la conformità della stessa a tutti i requisiti formali prescritti 
per legge. 
In relazione alla domanda di brevetto per invenzioni, trascorsi 18 mesi 
dalla data di deposito, il SIPO, dopo aver preliminarmente constatato 
la conformità della domanda con i requisiti di legge, deve pubblicare 
la stessa sulla gazzetta dei brevetti. È possibile richiedere una 
pubblicazione anticipata. Alle domande di Brevetto per invenzione è 
riconosciuto un termine di 3 anni dalla data di presentazione, entro il 
quale il ricorrente può richiedere al SIPO l’esame sul merito (esame 
sostanziale). Nel caso in cui, senza alcuna giustificazione, il ricorrente 
non rispetti il termine per richiedere un esame sostanziale, la domanda si 
considera decaduta. Il richiedente durante questa fase è tenuto a fornire 
eventuale documentazione comprovante la c.d. priorità. A discrezione 
dell’esaminatore, i risultati inerenti eventuali ricerche di anteriorità 
sull’opera condotte da un ufficio brevetti straniero potrebbero essere 
richiesti al richiedente. Il SIPO può inoltre richiedere emendamenti 
parziali della domanda nel caso in cui vi siano delle discrepanza con 
quanto richiesto ai sensi della normativa cinese applicabile.
A seguito dell’esame sostanziale, se si è constatato che non vi è alcun 
motivo per il rigetto di una domanda di brevetto per invenzione, SIPO 
deve prendere la decisione di concedere il brevetto per l’invenzione, 
rilasciare un certificato di brevetto per invenzioni e registrare e 
pubblicare la concessione di tale brevetto. Il brevetto per invenzioni 
entra in vigore dalla data della pubblicazione.
Per quanto riguarda la domanda di brevetto per modello d’utilità o 
modello ornamentale, è importante sottolineare che l’eseme viene 
compiuto in merito ai profili degli adempimenti alle formalità richieste 
e non sul merito. A seguito di tale esame di tipo preliminare, se si è 
constatato che non vi è alcun motivo per il rigetto, il SIPO emetterà una 
decisione relativa alla concessione del brevetto, rilasciando il relativo 
certificato di brevetto, ed effettuando la registrazione e la pubblicazione 
relativa al rilascio di detto brevetto. Il brevetto entra in vigore a decorrere 
dalla data della pubblicazione.
Il SIPO al suo interno è dotato di una commissione di riesame del 
brevetto. Qualora il richiedente non sia infatti soddisfatto della decisione 
del SIPO relativa al rifiuto di una domanda, il ricorrente può, entro tre 
mesi dalla data di ricevimento della notifica, ricorrere alla commissione 
di riesame del brevetto ed avviare una procedura di revisione. Dopo aver 
proceduto ad un riesame, la commissione di riesame del brevetto deve 
prendere una decisione e comunicarla al richiedente. Se il richiedente 
non è d’accordo con la decisione di riesame del comitato di revisione 
del brevetto, il richiedente può, entro tre mesi dalla data di ricevimento 
della notifica, agire in giudizio presso il tribunale del popolo.
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Infine pare utile rimarcare che i Brevetti hanno carattere territoriale 
e pertanto solo un brevetto cinese può fornire la tutela avverso le 
violazioni in Cina.

Durata
In linea di massima sono richiesti 3-5 anni per ottenere il Brevetto per 
invenzione, mentre occorre circa 1 anno al fine di ottenere la registrazione 
per il brevetto per modello d’utilità e modello ornamentale.

Per la registrazione di un Brevetto in Cina, è importante considerare 
che i Brevetti per invenzione sono validi per 20 anni, mentre i Brevetti 
per modelli di utilità e modelli ornamentali sono validi per 10 anni. Il 
titolare del brevetto è tenuto a versare un ammontare fisso (annuity 
fee) a scadenza annuale, pena la cancellazione del brevetto prima della 
scadenza del suo periodo di validità.

Domande provvisorie di brevetto
Non sono possibili in Cina.

Procedura internazionale PCT
Il sistema di brevettazione internazionale ha la funzione di facilitare la 
protezione dell’invenzione in più Paesi mediante deposito di una sola 
domanda internazionale di brevettazione all’Ufficio centrale brevetti 
specificandone per quali paesi intende conseguire il brevetto. In base 
alla domanda, un’apposita organizzazione (nazionale o internazionale) 
compie una ricerca documentata sullo stato internazionale della tecnica 
relativo a quell’invenzione. Sulla base di queste indagini l’inventore è in 
grado di valutare la reale portata della sua invenzione e di decidere 
se è il caso di far proseguire la procedura con la trasmissione della 
documentazione agli uffici dei singoli Paesi per i quali è richiesto il 
brevetto. Ciascuno di tali Paesi rilascerà poi distinti brevetti nazionali 
sulla base della propria normativa interna.

Ai fini dell’ingresso del brevetto nella “fase nazionale” cinese, che 
ricordiamo deve  avvenire non oltre 30 mesi dalla data di deposito 
della prima domanda nella quale è rivendicata la priorità, la seguente 
documentazione deve essere presentata:

Numero della domanda internazionale PCT;
Data della domanda internazionale PCT; 
Relazione dell’esame preliminare internazionale;
Pubblicazione WIPO; 
Specifiche complete;
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Titolo;
Astratto dell’invenzione;
Nome del richiedente;
Nome dell’inventore;

Procura per l’agente.

E’ importante notare che ai fini dell’ingresso del brevetto nella “fase 
nazionale” cinese, tutta la documentazione relativa al brevetto 
internazione PCT deve essere corredata di traduzione in lingua cinese.
Infine pare utile segnalare che la Cina dal 31 marzo 2014 ha lanciato un 
nuovo sistema online sviluppato dalla SIPO per accogliere le domande 
internazionali PCT da parte dei richiedenti. Il sistema denominato 
CE-PCT, oltre alla presentazione di nuove domande e di documenti 
ancillari, permette agli utenti di effettuare ricerche, constatare esami 
preliminari, follow up delle procedure, formulare domande, ricevere 
notifiche ed effettuare pagamenti online.
Il precedente sistema PCT-SAFE per la presentazione online delle 
domande PCT continua ad essere in uso ma è importante sottolineare 
che attraverso tale sistema la documentazione ancillare e successiva 
alla domanda deve essere depositata presso il SIPO in formato cartaceo.

Simbologia
Il SIPO utilizza il sistema internazionale di IPC per la simbologia.

Ciclo completo per ottenere un brevetto
La domanda di Brevetto deve essere presentata presso il SIPO (nel caso 
di individuo o entità non residente, la procedura di deposito deve essere 
espletata tramite un agente autorizzato dalle competenti autorità 
cinesi), che svolgerà una verifica volta ad accertare la completezza 
della documentazione presentata e la conformità della stessa a tutti i 
requisiti formali prescritti per legge. 
Come indicato nel paragrafo precedente che descrive l’iter dell’esame 
della domanda di registrazione del Brevetto, nel caso di domanda di 
brevetto per invenzioni, trascorsi 18 mesi dalla data di deposito, il SIPO 
effettua la pubblicazione sulla gazzetta dei brevetti. È possibile richiedere 
una pubblicazione anticipata. Alle domande di Brevetto per invenzione 
è riconosciuto un termine di 3 anni dalla data di presentazione, entro 
il quale il ricorrente può richiedere al SIPO l’esame sul merito (esame 
sostanziale). Nel caso in cui, senza alcuna giustificazione, il ricorrente 
non rispetti il termine per richiedere un esame sostanziale, la domanda si 
considera decaduta. Il richiedente durante questa fase è tenuto a fornire 
eventuale documentazione comprovante la c.d. priorità. A discrezione 
dell’esaminatore, i risultati inerenti eventuali ricerche di anteriorità 
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sull’opera condotte da un ufficio brevetti straniero potrebbero essere 
richiesti al richiedente. Il SIPO può inoltre richiedere emendamenti 
parziali della domanda nel caso in cui vi siano delle discrepanza con 
quanto richiesto ai sensi della normativa cinese applicabile.
A seguito dell’esame sostanziale, se si è constatato che non vi è alcun 
motivo per il rigetto di una domanda di brevetto per invenzione, SIPO 
deve prendere la decisione di concedere il brevetto per l’invenzione, 
rilasciare un certificato di brevetto per invenzioni e registrare e 
pubblicare la concessione di tale brevetto. Il brevetto per invenzioni 
entra in vigore dalla data della pubblicazione.
Per quanto riguarda la domanda di brevetto per modello d’utilità o 
modello ornamentale, è importante sottolineare che l’eseme viene 
compiuto in merito ai profili degli adempimenti alle formalità richieste 
e non sul merito. A seguito di tale esame di tipo preliminare, se si è 
constatato che non vi è alcun motivo per il rigetto, il SIPO emetterà una 
decisione relativa alla concessione del brevetto, rilasciando il relativo 
certificato di brevetto, ed effettuando la registrazione e la pubblicazione 
relativa al rilascio di detto brevetto. Il brevetto entra in vigore a decorrere 
dalla data della pubblicazione.
Ai fini esplicativi, riportiamo qui di seguito uno schema della procedura 
per quanto riguarda la registrazione di un Brevetto per modello 
ornamentale:
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Data deposito/diritto di 
Priorità

Deposito 
Domanda

Entro
6 mesi

2 mesi

SI

NO

Ricevuta del
deposito

Integrazioni

Esame 
(15 giorni - 3 mesi)

Pagamento tasse
e annualità

Diritto di Brevetto

Modifiche e 
riscontro

Modifiche e 
riscontro

Deposito 
Domanda

1 o2
giorni

2 mesi

SI

NO

Ricevuta del
deposito

Integrazioni

Esame 
(15 giorni - 3 mesi)

Pagamento tasse
e annualità

Diritto di Brevetto
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Quanto costa brevettare1

BREVETTI PER INVENZIONE Diritti fissi

(RMB)1

Deposito domanda (inclusi i diritti di publicazione) 950

Deposito domanda PCT per ingresso nella fase nazionale (inclusi i diritti di 
publicazione)

950

Deposito domanda brevetti divisionali (inclusi i diritti di publicazione) 950

Costi addizionali per specifiche (inclusi i disegni) contenute in più di 30 pagine 50 per pagina

Costi addizionali per specifiche (inclusi i disegni) contenute in più di 300 pagine 100 per pagina

Costi addizionali per rivendicazioni nella misura superiore a 10 150 per rivendicazione

Deposito domanda per esame sostanziale 2.500

Deposito domanda di riesame 1.000

Emissione certificato di Brevetto (inclusi i diritti di stampa e l’imposta di bollo) 255

Deposito domanda di Invalidità 3.000

Diritti di deposito per microorganismi per 30 anni (per ceppo) 500 

Diritti di deposito per 30 anni nel caso di cellule, virus animali e vegetali (per 
ceppo)

700

Diritti per relazione di viabilità per microorganismi (per ceppo) 50 

Diritti per relazione di viabilità nel caso di cellule, virus animali e vegetali (per 
ceppo)

70

Diritti per campioni di microorganismi 30

Diritti per campioni di el caso di cellule, virus animali e vegetali (per ceppo) 50

Quarantena 50

Presentazione domanda per licenza obbligatoria 300

Diritti di presentazione domanda per aggiudicazione di licenza obbligatoria 300

Annualità dal 1° al 3° anno (per anno) 900

1   Si consiglia di visitare il sito ufficiale per gli eventuali aggiornamenti http://www.sipo.
gov.cn/ e/o http://english.sipo.gov.cn/ 

http://www.sipo.gov.cn/
http://www.sipo.gov.cn/
http://english.sipo.gov.cn/
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Annualità dal 4° al 6° anno (per anno) 1.200

Annualità dal 7° al 9° anno (per anno) 2.000

Annualità dal 10° al 12° anno (per anno) 4.000

Annualità dal 13° al 15° anno (per anno) 6.000

Annualità dal 16° al 20° anno (per anno) 8.000

Penale per mora nel pagamento dell’annualità o diritti di mantenimento per 6 
mesi

+25%

Penale per mora nella presentazione della domanda PCT in lingua cinese 1.000

BREVETTI PER MODELLI DI UTILITA’ Diritti fissi

(RMB)2

Deposito domanda 500

Deposito domanda PCT per ingresso nella fase nazionale 500

Deposito domanda divisionale 500

Costi addizionali per specifiche (inclusi i disegni) contenute in più di 30 pagine 50 per pagina

Costi addizionali per specifiche (inclusi i disegni) contenute in più di 300 pagine 100 per pagina

Costi addizionali per rivendicazioni nella misura superiore a 10 150 per rivendicazione

Deposito domanda per riesame 300

Emissione certificato di Brevetto (inclusi i diritti di stampa e l’imposta di bollo) 205

Deposito domanda di Invalidità 1.500

Presentazione domanda per licenza obbligatoria 200

Diritti di presentazione domanda per aggiudicazione di licenza obbligatoria 300

Annualità dal 1° al 3° anno (per anno) 600

Annualità dal 4° al 5° anno (per anno) 900

Annualità dal 6° al 8° anno (per anno) 1.200
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Annualità dal 9° al 10° anno (per anno) 2.000

Penale per mora nel pagamento dell’annualità o diritti di mantenimento per 6 
mesi

+25%

Penale per mora nella presentazione della domanda PCT in lingua cinese 1.000

BREVETTI PER MODELLI ORNAMENTALI Diritti fissi

(RMB)3

Deposito domanda 500

Deposito domanda divisionale 500

Deposito domanda per riesame 300

Emissione certificato di Brevetto (inclusi i diritti di stampa e l’imposta di bollo) 205

Deposito domanda di Invalidità 1.500

Annualità dal 1° al 3° anno (per anno) 600

Annualità dal 4° al 5° anno (per anno) 900

Annualità dal 6° al 8° anno (per anno) 1.200

Annualità dal 9° al 10° anno (per anno) 2.000

Penale per mora nel pagamento dell’annualità o diritti di mantenimento per 6 
mesi

+25%

Tutela
I detentori di brevetti hanno a disposizione due opzioni principali al 
fine di tutelare i propri diritti in caso di violazione, il rimedio giudiziale 
presso il tribunale del popolo o il rimedio amministrativo presso il SIPO. 
Alcuni casi possono poi essere oggetto di procedimento penale.
Generalmente il rimedio del contenzioso civile è preferibile rispetto a 
quello amministrativo in quanto nella pratica l’amministrazione cinese 
tende ad un approcio volto alla mediazione, mentre il tribunale del 
popolo offre una serie di possibili misure cautelari ed immediate volte 
a colpire con tempismo ed efficacia il convenuto. L’atto di citazione per 
contraffazione di brevetto può essere depositato presso il tribunale del 
popolo competente per il luogo dove si trova il contraffattore convenuto, 
o ubicato laddove si verifica l’atto di contraffazione (per esempio il punto 
vendita). 
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Il proponente, come sopra menzionato, può fare inoltre richiesta al 
giudice di misure cautelari al fine di richiedere la cessazione immediata 
degli atti oggetto della violazione ed il sequestro dei beni contraffatti o 
di eventuali altre prove, impedendo così il verificarsi di ulteriori danni 
prima e durante il procedimento.
La durata media delle procedure di prima istanza che coinvolgono 
una parte straniera è approssimativamente di sei mesi così come la 
procedura di appello. E’ altresì importante notare che il termine di 
prescrizione ordinaria per i procedimenti civili in Cina, inclusi quelli per 
violazione di brevetto, è di due anni dal momento in cui il proponente 
viene a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza della 
violazione.  
Per quanto concerne il risarcimento dei danni causato dalla violazione, 
pare utile segnalare che le spese di giustizia devono essere rimborsate 
dalla parte soccombente in toto ma che queste non includono le spese 
per i legali le quali solitamente vengono riconosciute in minima parte. 
Al fine di liquidare i danni, la disciplina applicabile identifica i seguenti 
quattro metodi di calcolo:

 � Le perdite effettivamente subita dal detentore del brevetto;
 � Nel caso non sia agevole determinare i danno sulla base del 

primo metodo, è necessario liquidare i danni sulla base dei profitti 
guadagnati attraverso la violazione;

 � Multiplo appropriato dei costi di concessione (c.d. royalty rate);
 � Quando i danni non possono essere determinati mediante nessuno 

dei tre metodi sopra citati, il tribunale del popolo può liquidare il 
risarcimento in maniera “forfettaria” fino ad un massimo di RMB 
1.000.000.

Trasferimento tecnologico
I brevetti sono trasferibili dai titolari a mezzo di contratto e apposita 
approvazione e registrazione presso la SIPO.

Metodi contrattuali comuni di trasferimento tecnologico: cessione e licen-
sing
Ai sensi della Legge cinese sui Brevetti e della Measures for Patent 
Licensing Contract entrate in vigore nel 2012, è previsto un sistema 
obbligatorio di licenza del brevetto che può essere aggiudicato dal SIPO 
nel caso in cui sia possibile provare una delle seguenti circostanze:
il titolare del brevetto non ha utilizzato il brevetto senza giustificato 
motivo per un periodo superiore a tre anni dalla data di concessione e 
per quattro anni dalla data di deposito; l’utilizzo del brevetto è giudicato 
essere monopolistico e la licenza obbligatoria è idonea a rimuovere o 
ridurre gli effetti anti concorrenziali nell’uso di tale brevetto; interesse 
pubblico, circostanze straordinarie, o emergenze nazionali richiedono 
una licenza obbligatoria; interessi di salute pubblica che richiedono una 
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licenza obbligatoria su medicinali brevettati al fine di esportarli in paesi 
sottosviluppati qualora la disciplina in tali paesi sia conforme al disposto 
di trattati internazionali; o nel caso di notevoli miglioramenti tecnici con 
significativo impatto economico siano dipendenti da brevetti precedenti. 
Si prega di notare che le licenze obbligatorie in Cina sono previste solo 
per invenzioni e modelli di utilità e non per modelli ornamentali/disegni 
industriali.
La concessione della licenza obbligatoria non attribuisce il diritto di 
sfruttamento esclusivo del brevetto, ne la possibilita di permetterne 
I’uso a terzi. Il licenziatario deve inoltre corrispondere al titolare del 
brevetto un congruo compenso e nel caso in cui in cui licenziatario e 
licenziante non concordino il compenso, questo viene stabilito dal 
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato. La 
concessione della licenza obbligatoria viene notificata al titolare del 
brevetto, il quale, se in disaccordo ed entro tre mesi da tale data, ha 
facolta di richiederne una revisione o in alternativa agire nei confronti 
del tribunale del popolo avverso la decisione amministrativa.
A parte la licenza obbligatoria di cui supra, i titolari di brevetto possono 
contrattualmente disporre di tale diritto attraverso la cessione o la 
concessione in licenza. Tali contratti ai sensi della normativa applicabile 
richiedono rispettivamente l’approvazione e registrazione (cessione) e 
la registrazione (licenza) presso l’amministrazione competente (SIPO).
Il contratto di cessione e/o di licenza è richiesto per iscritto. Nel caso di 
licenza, ai sensi delle Measures for Patent Licensing Contract, le parti 
devono richiedere la registrazione entro tre mesi dalla data di efficacia 
del contratto, mentre il SIPO entro sette giorni dalla ricezione della 
domanda deve emettere la sua decisione in merito.
Pere importante sottolineare che quando si importa o esporta 
tecnologia, anche non brevettata, ai sensi della normativa cinese 
applicabile è sempre necessario registrare il contratto relativo presso 
l’amministrazione competente. Sulla base delle PRC Technology Import 
and Export Regulations del 2002, per importazione di tecnologia si 
intende:

 � Brevetti ceduti e concessi in licenza;
 � Cessione di diritti su domande di brevetto;
 � Servizi Tecnici;
 � Cessione disegreti commerciali; 
 � Altri tipi di trasferimento tecnologico. 

A tale proposito è importante notare che in Cina vige una classificazione 
della tecnologia disciplinata nel “Technology Import and Export 
Catalogues” ove la tecnologia importata è divisa in “liberamente 
importabile”, “limitata”, e ”proibita”. La tecnologia limitata e proibita è 
specificatamente classificata all’interno del suddetto catalogo, mentre 
la tecnologia non indicata nello stesso è considerata liberamente 

importabile.
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