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E così 
si vende 
meglio 
l’Italia 
in Cina

«Cercate di capire 
i nuovi comportamenti dei 
consumatori, non sottovalutate 
le potenzialità di internet...». 
I consigli di Vito Xu, 
creatore di innovativi outlet 
fra commercio e cultura, 
imprenditore innamorato 
del made in Italy 
Zornitza Kratchmarova

Vito Xu, 50 anni, 
numero uno della catena 
di outlet Sasseur.

Centonove milioni di persone, quasi due volte l’in-
tera popolazione italiana: a tanto ammonta la classe 
media cinese. Lo ricorda Vito Xu, 50 anni, nume-

ro uno della catena di outlet Sasseur, con un giro d’affari 
2014 di oltre 3 miliardi di yuan, pari a 426 milioni di euro, 
e circa 6mila dipendenti. Nominato cavaliere della Repub-
blica Italiana per il proprio impegno costante nel diffondere 
il made in Italy in Cina attraverso la sua rete di 4 cittadel-
le dello shopping, a cui si aggiungeranno altre 5 nel corso 
del 2016, Xu è del tutto ottimista circa le potenzialità del 
mercato interno cinese: «La domanda c’è ed è in crescita», 
conferma a Capital, ridimensionando le voci di forti venti 
di crisi nel Paese del Dragone, che per tutto il 2015 è rima-
sto bersaglio di piazze finanziarie turbolente. «Però bisogna 
saper intercettare questo interesse».

Non vale più tutto, insomma, purché con un’etichetta 
che richiami l’Italia. E i rapidi cambiamenti del sistema di-
stributivo cinese lo dimostrano. Lo sanno bene gli americani 
di Sears, che solo nel 2015 hanno chiuso 200 punti vendita 
in tutto il paese. O gli stessi cinesi del colosso del real estate 
Wanda Plaza, che hanno annunciato la cessione di oltre 40 
centri commerciali a insegna Van’s. «I consumatori cinesi si 
stanno allontanando dai centri commerciali tradizionali», 
precisa Xu. «La monotonia nell’organizzazione degli spazi, 
l’omogeneità dell’offerta e i prezzi più alti che altrove, la 
mancanza pressoché totale di sorpresa, di esperienze sen-
soriali, hanno raffreddato la clientela. E l’inversione di rotta 
nel breve-medio periodo è impensabile». Altra questione di 
straordinaria importanza è la rapida avanzata dell’e-commer-
ce. Un esempio per tutti: l’11 novembre scorso, giorno del 
Single day, una sorta di anti San Valentino dedicato a tutti 
coloro che non hanno un partner, la piattaforma Alibaba 
ha polverizzato il record di vendite del 2014 incassando 10 
miliardi di yuan, pari a 1,5 miliardi di euro circa in appe-
na 12 minuti. La società di ricerca eMarketer stima che nel 
corso del 2016 oltre il 50% delle vendite di e-commerce al 
mondo avverranno in Cina. «La leva prezzo è il vero mo-
tore degli acquisti online», spiega Xu. «Su internet è facile 
crearsi uno zoccolo duro di clienti per beni di consumo a 
movimentazione rapida, l’abbigliamento di fascia bassa per 
esempio, o oggetti ad alta standardizzazione quali gli elet-
trodomestici. Ma i prodotti di fascia medio-alta richiedono 
qualcosa di più».

E proprio quel qualcosa in più è in grado di assicurare 
Xu nei suoi outlet dislocati nelle città dette second tier, os-
sia di secondo livello rispetto alle megalopoli: capoluoghi 
di provincia con un potenziale di sviluppo estremamente 
interessante. «La scelta della gamma d’offerta è importante, 
deve essere di qualità assoluta e a prezzi giusti», dice Xu. «Ma 
a fare la differenza è l’esperienza che si è in grado di regalare 
a ogni singolo visitatore». In questo senso la formula Sasseur 
è unica, con spazi dedicati all’intrattenimento pari a un terzo 
almeno della superficie totale di ogni singola cittadella degli 
acquisti. Ci sono cinema, ristoranti, caffè, aree gioco, piste di 
pattinaggio, aree per mostre e concerti e molto altro, ancora 
al servizio di tutti, anche di quanti cercano un’alternativa 

per il tempo libero, a prescindere dallo shopping.
Xu ha coniato la formula Art & Commerce, arrivando 

a creare una fondazione omonima che punta a promuovere 
la fusione tra arte e commercio per andare incontro a con-
sumatori cinesi sempre più esigenti. «La classe media cinese 
è razionale, intelligente, attenta al rapporto qualità/prezzo 
e alla ricerca costante di esperienze in grado di gratificar-
la», continua Xu, che stima che oltre il 70% dei suoi clienti 
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ha una laurea. E, fatto ancora più importante, ama il made 
in Italy. Il merito è anche di Xu, che confessa di essersi in-
namorato dell’Italia a prima vista, o quasi: «Avevo 27 anni, 
quando venni nel vostro paese per la prima volta», ricorda. 
«Fui profondamente impressionato dalla sua bellezza, dalla 
cultura, dal cibo, dalle persone. Da allora tutto quello che 
ho fatto l’ho fatto pensando all’Italia».

A cominciare dal primo caffè, che aprì nel 1989 nella 

sua città d’origine, Chongqing, nel Sud della Cina, ispirato 
all’atmosfera unica dei bar e dei ristoranti romani. Fu il pri-
mo passo. Poi cominciò a commerciare capi d’abbigliamento 
made in Italy. Infine, nel 2008, inaugurò la prima cittadella 
Sasseur, ancora a Chongqing. Oggi gli outlet sono quattro, 
altri cinque sono in costruzione, ciascuno con una super-
ficie commerciale che può raggiungere i 200mila metri 
quadrati, 600 negozi, 500 marchi e 10 milioni di visitatori 
l’anno. «Le costruzioni sono pensate in modo da richiama-
re lo stile di un borgo italiano», riprende Xu, che oltre alla 
moda, agli accessori e al design made in Italy promuove 
la cultura stessa del vivere italiano: il meglio dei vini e dei 
prodotti gastronomici nostrani serviti nei bar e ristoranti. 
E poi eventi, mostre, concerti ispirati alla cultura italiana o 
integralmente made in Italy. Art & Commerce, appunto, per 
arricchire l’esperienza dei clienti ed elevare il valore perce-
pito dell’offerta commerciale.

Xu è così in grado di raggiungere un ricavato per ne-
gozio doppio, e anche più, rispetto ai concorrenti. «A pari-
tà di superficie di vendita», precisa l’imprenditore, citando 
l’esempio della cittadella di Nanjing, che il giorno dell’i-
naugurazione, il 19 settembre scorso, ha raggiunto un in-
casso medio per negozio di 12 milioni di yuan (1,7 milioni 
di euro). Un record.

Non c’è da stupirsi che un gigante come L Capital Asia, 
il braccio finanziario di Lvmh di patron Bernard Arnault, 
abbia deciso di scommettere su Xu e la sua catena retail 
100 milioni di dollari. L’operazione risale a gennaio 2015. 
«In realtà erano in tanti a bussare alla nostra porta», riferisce 
Xu. «Abbiamo optato per L Capital Asia perché crediamo 
possa darci il supporto migliore per mettere a segno i nostri 
piani di crescita sposando al 100% la filosofia Sasseur». E sul 
futuro della distribuzione cinese è categorico: «Vincerà chi 
dimostrerà di avere una catena logistica efficiente, chi saprà 
scegliere le location giuste e, soprattutto, chi saprà gratifi-
care i consumatori con esperienze extra acquisto uniche. I 
due leitmotiv saranno: arte ed ecologia». E raccomanda agli 
italiani che vogliono conquistare il mercato cinese: «Studia-
te e rispettate la nostra cultura, cercate di comprendere i 
cambiamenti nel comportamento dei consumatori e, ancora, 
non sottovalutate le potenzialità di internet».

Ma se il boom cinese non rischia di esaurirsi? Le turbo-
lenze della Borsa di Shanghai per Xu non rappresentano una 
minaccia vera per l’economia reale: «Il popolo cinese non 
è nuovo a questo tipo di crisi», ricorda. «Starà più attento 
nelle scelte d’investimento future. Ma sul fronte dei consumi 
la strada è tracciata». E in effetti proprio i consumi interni, 
insieme ai massicci investimenti in infrastrutture promos-
si dal governo centrale nel corso del 2015, hanno tenuto 
dritta la barra dell’economia interna azzerando di fatto gli 
effetti negativi del crollo dell’export e dell’immobiliare. Il 
bilancio finale non è certo negativo: una volta fatti i conti 
si vedrà che il 2015 viene archiviato con una crescita del pil 
del 7% o quasi, peggio degli altri anni ma pur sempre ben 
lontano del nostro zero virgola che fa gridare a qualcuno 
che la crisi è finita.
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