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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 
 
Jimo è una città della regione dello Shandong, confinante con la nota città di Qingdao. Ha 
una comunità radicata di koreani e giapponesi. Nazioni confinanti con la regione. 

 
 
STRUTTURA ECONOMICA DELLA ZONA 
 



Jimo è una città INGROSSO e si sviluppa su 26KM quadrati con 160.000 addetti comunali 
solo a servizio dell'ingrosso. E' una delle tre città ingrosso  più importanti della Cina per la 
distribuzione d'abbigliamento con uno scambio commerciale annuo di 30 miliardi di yuan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE INFRASTRUTTURE 
 
Nelle vicinanze ci sono 2 aereoporti internazionali di Jinan e Qingdao. 2 snodi ferroviari e 7 
autostrade di collegamento per un totale di 3000km, che  permette di raggiungere 
facilmente 100 milioni di consumatori della regione dello Shandong e in poco tempo più di 
500 milioni di persone nelle vicinanze. 



 
 
UPGRADE DELLA CITTA' 
 
La città di Jimo vuole assumere un ruolo fondamentale nel commercio internazionale. 
Per accelerare lo scambio commerciale mondiale investirà in 5 anni, 15 miliardi di dollari 
per sviluppare su 162 ettari di terreno, nuovi e moderni centri commerciali, affiancando 
centri di ricerche e logistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL MALL INTERNATIONAL 
 
Il primo mall, iniziata la costruzione il 2 maggio 2013, sarà pronto per agosto 2014. 
300.000 mq di superficie di vendita suddivisi in 100.000 mq per hotel e ristoranti e 
200.000 mq per negozi all'ingrosso e dettaglio. Sono previsti 21 ingressi, 96 ascensori, luci 
a led e pannelli fotovoltaici. 



 
PRIMO INCONTRO IN CINA 
 
Il governo di Jimo, intuendo le grandi potenzialità commerciali di un interscambio con 
l’Italia, ha invitato il 22/23 Marzo 2013 una delegazione italiana, rappresentata dall'ICE per 
visionare il progetto. L’incontro è stato particolarmente proficuo ed entrambe le parti 
hanno manifestato reciproco interesse a collaborare. 

 
SECONDO INCONTRO IN ITALIA 
 



A fine Giugno 2013, con la collaborazione della Confartigianato, è stato organizzato un 
meeting in Italia, a Civitanova Marche tra una delegazione di imprenditori italiani ed una 
delegazione di imprenditori / politici cinesi. La visita è durata 10 giorni, durante la quale 
sono state vagliate imprese e prodotti. Gli imprenditori cinesi sono rimasti piacevolmente 
sorpresi dalla qualità delle materie prime e dalle lavorazioni – di prim’ordine – dei prodotti. 

 
IL PROGETTO PILOTA 
 
Il 16 ottobre 2013 è stato inaugurato il progetto pilota di 2000mq di showroom dedicato al 
MADE IN ITALY con circa 20 aziende del settore moda e agroalimentare. Il progetto pilota 
ha permesso di avere subito dei feedback positivi. Tutti i costi di START UP sono stati a 
carico del comune cinese. Questo per dimostrare fatti concreti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PROGETTO "JIMO" 
 



Il nuovo mall ha riservato 20.000 mq per il MADE IN ITALY. Lo scopo del governo è quello 
di concentrare tutto il MADE IN ITALY nella sua zona, dove già il mercato nazionale è 
maturo. Questo permette a entrambi di ottenere risultati vincenti (WIN-WIN). 
Ad affiancare al progetto c'è la ESSELLE CONSULTING insieme alla EURO TOP BRAND srl, 
azienda presente sul mercato cinese dal 2004. Entrambi, si occuperanno, di affiancare le 
aziende per essere direttamente sul mercato cinese. 
 

 
LE AZIENDE ITALIANE CANDIDATE AL PROGETTO 
  
I settori di interesse sono la moda, l'agroalimentare, l'oreficeria, l'oggettistica di design e 
l'artigianato artistico. Le aziende dovranno compilare un modulo od inviare un company 
profile per essere valutate sia dalla parte cinese che dalla parte italiana, per essere 
ammesse al progetto. I parametri obbligatori per la selezione sono i prodotti, che devono 
essere 100% MADE IN ITALY e di qualità medio alta. Questo per essere subito competitivi 
e dare lustro all'eccellenza italiana. 



 

L'OBIETTIVO DEL PROGETTO 
 
Gli obiettivi del progetto sono semplici.  

Il primo obiettivo è creare una VETRINA DIRETTA PERMANENTE in Cina in modo da 
ottenere più contatti possibili e diretti. Non solo quelli occasionali delle fiere, dove il tempo 
è nemico. 

Il secondo obiettivo è la realizzazione di una FILIERA CORTA in Cina, in modo da arrivare 
al prezzo finale al consumatore a 4 volte il prezzo franco fabbrica e non 6, 7, 8 volte come 
succede attualmente con i vari TRADER e IMPORTATORI. 

Il terzo obiettivo è la VENDITA DIRETTA ovvero quello di vendere direttamente la merce in 

Cina, monetizzando il magazzino. 

 

UN PROGETTO DIVERSO DAGLI ALTRI 

Il progetto JIMO è un progetto OPEN SOURCE. Vi possono aderire sia imprenditori, 
consulenti export manager e reti d'impresa. L'obiettivo è quello di creare un DISTRETTO 
PERMANENTE DEL MADE IN ITALY e diventare una PIATTAFORMA DISTRIBUTIVA A 



LIVELLO NAZIONALE (CINA). Il vantaggio rispetto agli altri progetti cinesi è il contatto 

diretto con i politici locali e il contatto diretto con gli imprenditori cinesi in loco. 

 

F.A.Q.  ( domande frequenti ) 
 

• CHI SIAMO. CHI E' LA EURO TOP BRAND srl unipersonale(E.T.B.)? 
La Euro Top Brand srl unipersonale (E.T.B.) è una start-up creata dalla Sun Servizi 
appositamente per gestire il progetto "JIMO". La società E.T.B. Srl si occuperà di fornire un 
servizio a 360gradi per questo progetto.  
La Sun Servizi è una società operante in Cina da oltre 10 anni. Inizialmente per 
delocalizzare la produzione in Cina e importare prodotti elettronici in Italia. Attualmente è 
consulente per varie aziende in vari progetti per sviluppare il prodotto "MADE in ITALY" sul 
mercato cinese. 
 

• CHE SERVIZI OFFRE LA E.T.B ? 
La E.T.B. vi fornirà tutti i servizi che vi servono per vendere in Cina. Dall'organizzazione 
della logistica, all'affiancamento nelle operazioni doganali e all'assitenza nella vendita e post 
vendita. 
 

• PERCHE' ADERIRE AL PROGETTO ? 
Aderire al progetto JIMO significa: 
- Avere una fiera permanente sul territorio cinese; 
- Incontrare non solo imprenditori cinesi. Ma anche Koreani e Giapponesi; 
- Avete un punto di riferimento per voi e i Vs. Clienti sul territorio cinese per qualsiasi 
esigenza; 
- Far parte di una vera PIATTAFORMA DISTRIBUTIVA del "MADE in ITALY";  
- essere su un territorio crocevia di imprenditori regionali ed extraregionali; 
 

• CHI SI OCCUPERA' DELLA FORMAZIONE E DELL'ADDESTRAMENTO DEL 
PERSONALE? 

 Le aziende stesse si occuperanno di addestare la commessa e il referente dell'azienda 
 italiana, attraverso manuali, audiovisivi o direttamente in Cina. 



 

• POSSO VENDERE SIA AL DETTAGLIO CHE ALL'INGROSSO NELLO STESSO 
PUNTO? 
Certo. Le leggi cinesi e le leggi italiane sono diverse. Le leggi cinesi permettono nello stesso 
locale / negozio di fare sia la vendita all'ingrosso che la vendita al dettaglio. Questo 
soprattutto per l'agroalimentare.  
 

• HO PAURA CHE MI COPIANO IL CAMPIONARIO 
Questa è una paura normale. Lo showroom sarà aperto solo ai buyer e non al pubblico o 
consumatore al dettaglio. 
Comunque i marchi più famosi sono diventati famosi anche perche' sono stati copiati. E 
tenete conto che anche se Vi copiassero, i prodotti non saranno mai in concorrenza fra di 
loro. Ad esempio la borsa venduta in Via Montenapoleone e quella venduta dal marocchino. 
I posti sono diversi, i clienti sono diversi, i prezzi sono diversi, ecc.ecc. 

 

• PERCHE' IL PROGETTO E' OPEN SOURCE. COSA SIGNIFICA ? 
Il progetto JIMO è OPEN SOURCE perchè la E.T.B. si occupa soprattutto di coordinare 
l'intero progetto per non cadere nell' anarchia. 
L'azienda o l'export manager ha varie alternative: 
1.  puo' aprire direttamente l'attività per conto suo e gestire con il suo personale. La 
 E.T.B aiutera' gratuitamente in tutte le fasi burocratiche necessarie all'apertura del 
 negozio. 
2.  puo' consorziarsi e/o affidare la consulenza o i servizi ad un'altra società presente 
 sul territorio cinese. La quale coordinerà il lavoro insieme alla E.T.B. 
3.  puo' chiedere di affidare i servizi alla E.T.B. 
 

• PERCHE' VENDERE DIRETTAMENTE IN CINA ? 
La vendita diretta in Cina permette di incassare e trasformare il magazzino in liquidita' 
saltando vari passaggi, un vantaggio per entrambi le parti.  
Permette di capire meglio i gusti e i feedback dei consumatori. 
Crea una credibilità maggiore al buyer cinese che acquista più sicurezza nel prodotto 
venduto, in quanto vede l'azienda italiana investire direttamente. 
 

• POSSO AVERE L'ESCLUSIVA DEL PRODOTTO XXX NEL PROGETTO? POSSO 
ESSERE L'UNICA CANTINA A VENDERE IL VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI? 
SE CI SONO AZIENDE SIMILI CI FACCIAMO CONCORRENZA IN CASA. 
La concorrenza fa bene! Guardate nella vostra città. Sia che abitate in Italia che in Cina, 
vedete che i cinesi si concentrano in zone sia nell'ingrosso che nel dettaglio nello stesso 
posto. Questo serve per attirare i clienti. E' un metodo rodato in Cina. 
 

• DI CHE LIVELLO E' IL VOSTRO MALL ? 
Vorrei precisare che ci troviamo in un contesto diverso. Non siamo in un normale mall, dove 
i vari prodotti/marchi all'interno del mall o il mall stesso determina il livello del prodotto. 
Quindi con una segmentazione orrizontale. 
Il Mall JIMO sarà di tipo verticalizzato ovvero una piattaforma distributiva del MADE IN 
ITALY. Dove gli acquirenti principali saranno i buyer ed a seguire i dettaglianti. Le persone 
verranno perchè c'è il MADE IN ITALY e non per il prodotto/marchio/mall. Naturalmente le 
scelte dovranno essere oculate ed il livello deve essere medio alto. 

 

• PERCHE' NON FATE COME ALTRI PROGETTI CHE PER IL PRIMO ANNO E' 
GRATUITO? 
Noi già lo abbiamo fatto con il progetto pilota. Poi sicuramente deve esserci un costo. 
Altrimenti è come la pubblicità...ingresso gratuito...uscita “a pagamento”. 

 



• POTREMMO PROVARE PER QUALCHE MESE PER VEDERE SE FUNZIONA?  
No. Perchè con un periodo ristretto è impossibile capire se il prodotto può funzionare o 
meno in Cina.  

 

• IL MIO PRODOTTO E' VENDIBILE IN CINA? COSA SI VENDE DI PIU' IN CINA? 
1. Prima di firmare il contratto, su prodotti particolari, lo valuteremo insieme. 
2. Se qualcuno vi dice che il vino bianco si vende poco perche' è solo il 2% rispetto al 
rosso. Se il rosso sono 200milioni di bottiglie vendute, il bianco sono 4milioni di bottiglie e 
non sono poche! 
3.Per il resto ognuno deve costruirsi il mercato man mano. Sono un miliardo e mezzo di 
consumatori e ognuno con i suoi gusti. Noi potremmo solo dare delle idee di massima. 
 
 

 

 

Contatti: 

ESSELLE CONSULTING SAS 

VIA NICOLA PISANO, 58 – 60, 76123 ANDRIA BT 

TEL./FAX +390883559967, CELL. +393387601408 

EMAIL: info@esselleconsulting.it  


