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VENDERE AGLI STRANIERI NEL FASHION RETAIL

Lo sapevi che ai clienti Cinesi è meglio non proporre vestiti bianchi ma puntare sul 
rosso?
O che le ragazze Russe hanno bisogno dell’approvazione del partner per concludere 
l’acquisto?
Hai mai offerto una tazza di tè a un cliente Arabo che sta decidendo quanti capi 
acquistare?

E’ fondamentale conoscere le abitudini di shopping dei clienti provenienti da altri
paesi per utilizzare le tecniche di vendita più efficaci nel fashion retail.



La Cina è la seconda potenza economica mondiale e si prevede che nel 2030
arriverà ad essere la prima forza economica sul pianeta.

Dal 2013 l’Italia è entrata nella top 10 delle preferite per i loro acquisti.

Il 20% della spesa globale fashion nel mondo è cinese, il 25% della produzione lusso
è acquistata da cinesi.

Budget di 947 euro per acquisti fashion.

Crescita tax free cinesi anno su anno, con picchi del 97%.

Importanza dello shopping (3 volte il tempo di un europeo allo shopping).

2 su 3 acquistano un dono.

VENDERE AI CINESI



VENDERE AI CINESI

# Acquisto collettivo, le culture orientali sono definite culture collettivistiche. La loro
società si basa sul gruppo e non sull’individuo come in occidente. L’appartenenza al
gruppo è ciò che guida le decisioni di acquisto.

# Entrata in gruppo, il leader è il primo che entra, persona a cui altri si rivolgono,
uomo-donna. Capita spesso di vedere intere comitive di cinesi che entrano solo
perché uno deve acquistare un capo, non conta cosa pensa chi deve acquistare ma
conta la scelta del gruppo!



VENDERE AI CINESI

# Saluto, spesso non verrai salutato, parti dal più anziano o dal leader, occhi
abbassati, accompagna sempre ‘You are welcome’.

# Social Network cinese, molto spesso i clienti cinesi soprattutto i più giovani, entrano
in negozio con smartphone e tablet per mostrare ciò che cercano o per prendere
informazioni sui prodotti. Un popoli di internet addicted.

# Approccio informativo, disposizione del negozio con brand storici e nuovi arrivi,
evitare interviste ma portare i prodotti in base a quello che stanno guardando
restando in area e senza mettere pressione. Non mostrarti mai spazientito, i clienti
cinesi toccano e guardano molto, cercano informazioni e si confrontano tra loro prima
di definire quale articolo acquistare.
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# Indica con l’intera mano quando indichi non usare il dito, è percepito come segno
di aggressività.

# Non guardare negli occhi, è considerato un gesto di non rispetto con i consumatori
cinesi.

# Colori, proponi il rosso, i colori accesi ed evita il bianco

# Logomania, storicità ma anche novità in funzione dell’età, porta capi che abbiano
l’8 ed evita il 4*.

*Nella cultura Cinese viene evitato di nominare il numero 4 durante le festività o in presenza di persone ammalate per non portare
sventure. Ogni numero che contiene il numero 4 viene evitato (4, 14, 24…) e in edifici pubblici come ospedali, hotel o
appartamenti quei numeri vengono sostituiti con numeri precedenti seguiti da una lettera (3A, 13A, 23A…). La stessa cosa avviene
durante i matrimoni dove si evita di numerare i tavoli con numeri contenenti il 4. Nelle case tradizionali cinesi, le Siheyuan, non
vengono mai piantati alberi in numero di 4 e nei vasi dei bonsai non vengono mai messe 4 piante.
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# Regali, fondamentali! La Cina ha un forte ‘gift culture’, le persone tanto più sono
ricche tanto più omaggiano parenti e amici. Dopo aver concluso la vendita rilancia
sempre sul regalo indicando le aree del negozio soprattutto con accessori.

# Il nuovo, dai sempre il prodotto nuovo e imballato, mai dare i prodotti a
disposizione del pubblico. Nella cultura tradizionale cinese la merce esposta è un
prototipo ed è stato già provato quindi usato. Il prodotto deve essere nuovo e preso
dal magazzino per essere apprezzato dal cliente cinese.

# Sconti, può convenirti regalare il pezzo che costa meno o gift simbolici.

# Packaging, riponi con cura nel sacchetto, non tagliare davanti ai loro occhi.



VENDERE AGLI ARABI

Con il termine ‘Arabo’ ci si riferisce agli abitanti della Lega degli Stati Arabi che si
affacciano sul Golfo Persico. Tra questi paesi il Qatar, l’Arabia Saudita e gli Emirati
Arabi (Dubai ed Abu Dhabi) sono i più ricchi ed interessanti dal punto di vista degli
acquisti nel fashion retail.

La lingua inglese è ben conosciuta.

Viaggiano nel periodo estivo con famiglia allargata per i più ricchi o alla fine del
Ramadan tra settembre e ottobre.

Forte tradizione familiare

Primo mercato per make up, settimo mercato per le pellicce, primo mercato per
gioielli.
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# Abbigliamento tradizionale, in questi Paesi le donne vestono in modo da rispettare i
precetti della religione, la maggior parte del corpo deve essere coperta dalla testa
ai piedi. Alla veste tradizionale viene aggiunto il velo per coprire il capo. Sotto le
vesti tradizionali quasi tutte le donne indossano capi occidentali. Il trucco non manca
mai.

# Saluto formale, partendo dalla persona più anziana e dagli uomini.

# Approccia a tempo personalizzato, attendi che fissino l’attenzione su un prodotto
specifico.
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# Approccio informativo, usa un approccio informativo molto ovattato e senza
pressione commerciale.

# Approccia con tazza di te o caffe, nei loro bazar è tradizione offrire una bevanda
ai propri clienti.

# Spazio Riservato, accompagna i clienti in una parte riservata «come with me in this
part of the store»

# No intervista, usa l’effetto vetrina e porta molti prodotti, portalo solo con la mano
destra.

# Tipologia del prodotto, amano capi a manica lunga, non scollati per le donne.
Proponi abiti formali per gli uomini.
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# Colori, adorano il bianco e il verde, il rosso solo per le donne.

# Rifiniture, amano le minuzie, le rifiniture, i bottoni, le cuciture, sottolinea se è fatto a 
mano, fai toccare il prodotto.

# No pareri, non dare mai pareri sul look di chi prova.

# Prova in camerino, le giovani donne non usciranno dal camerino, le più anziane
compreranno senza provare.

# Rilancio su accessori, i foulard sono amatissimi.

# Rilancia sul make up, le donne arabe investono moltissimo sul trucco.
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# Tessuti, amano Cashmere, Pelliccia e capi in seta. Rilancia su capi che hanno queste
caratteristiche, se hai la possibilità di avere pezzi unici sarà un grande valore
aggiunto.

# Niente cani in store, gli arabi non amano i cani, sono considerati, da alcune correnti
islamiche, animali impuri e quindi da evitare. Se entrano clienti con cagnolini al
seguito osserverai delle reazioni negative. Devi gestire la situazione per evitare di
perdere il cliente e le vendite.
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In un sondaggio dell’ Ente del Turismo Russo, il 56% ha risposto Italia alla domanda
‘dove vorresti andare in vacanza?’. I Russi che ogni anno arrivano nel nostro paese
sono 5 milioni, con un afflusso che dal 2003 al 2013 è cresciuto del 116%. Una
caratteristica molto importante è che sono dei repeaters (ripetitori)

Il 27,9% viene in Italia per fare shopping.

Russia loves Italy (musica anni ’80 e cibo soprattutto per over 40).

Sono molto esigenti e richiedono rapidità anche come conseguenza della storia.

Shopping per farsi notare, come segnale di status.
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# Saluta anche se non sarai ricambiato immediatamente, non esiste il concetto di
sorriso di circostanza.

# Approccio informativo e poi sul prodotto. Non sentirti rifiutato, serve più tempo per
superare la diffidenza.

# Tessuti, amano lana, pelliccia, pelle e seta, odiano il non naturale e tessuto acrilico.

# Outfit completi, proponi subito outfit completi, porta sempre i tacchi, accessori,
gioielli.
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#Creazione del desiderio. L’effetto vetrina funziona molto bene con questi clienti. Mostra,
mostra, mostra! Parti dai capi più costosi, se costa molto è perché di qualità.

«This is so expansive because it’s Made in Italy!»

Parti dall’appariscente, mostra tutto ciò che attira l’attenzione, che stupisce, loghi in
evidenza.

# Rilanci prodotti per l’inverno.

# Coinvolgi gli accompagnatori, risulta fondamentale l’approvazione di chi accompagna,
amici e partner.

# Complimenti di staff, amano molto ricevere l’attenzione dell’intero staff di vendita,
complimentati per l’acquisto.

# Tieni l’articolo se ripassano, dando un tempo massimo.
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# Non gesticolare

# Pagamenti, non prendere soldi o carta dalle mani.

# Fidelizza, accettano direct mail ma molto brevi, loro usano le mail come
messaggi.

# Socialize. Fai postare look su instagram e pinterest.
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Il Giappone è la terza potenza economica mondiale. Oltre ai classici ‘super spender’
ci sono 3 tipologie di turisti nipponici:

I 60enni giapponesi in pensione sono i turisti che in questo momento stanno
raggiungendo in modo costante il nostro Paese. Hanno disponibilità economiche,
tempo libero, e flessibilità per il periodi di soggiorno.

L’Italia è per i giapponesi la meta principale per i viaggi di nozze, molte coppie
scelgono l’Italia per le loro ‘honey moon’.

Parasite single, ovvero donne tra i 20 e 40 che vivono con i parenti a spese ridotte e
che quindi hanno budget per acquistare e viaggiare.

Scontrino medio da 615 euro
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# Saluto formale. I giapponesi amano la formalità. Nella relazione tra venditore e
cliente si instaura un rapporto che rende evidente i ruoli ed evita ogni ambiguità. Non
amano le informalità relazionali.

# Piccolo inchino. Quando approcci o porti il prodotto fai un piccolo inchino in entrata.

# Approccio sul prodotto. Approccia solo ai segnali di ambientamento, se fissano, se
parlano davanti ad un corner

# Distanza. Tieni una distanza superiore al metro.
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# Intervista, si ad intervista su stile e brand, sono fashion victim.

# Mani verso l’alto, consegna prodotto e prendi carta sempre con le 2 mani rivolte
verso l’alto.

# Provalo, porta in camerino i capi e usa l’imperativo «Try».

# Colori. Le donne amano il bianco e il rosso, gli uomini non indossano il rosso, bianco
e nero abbinati insieme portano sfortuna.

# Unicità ed esclusività. Adorano prodotti in edizioni limitate, particolari per modalità.

# Curiosità e storia. Adorano i brand con particolarità e storia.

# Non dicono no. Se il prodotto non piace devi osservarlo dal non verbale, quindi
proponi alternative.
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# Rilancio novità.

# Nippomania. I giapponesi amano gli outfit completi. Non chiedere se vogliono
abbinare qualcosa al capo scelto, portalo e basta! Occhiali, bags, calze, guanti anche
d’estate, accessori per i capelli e nail art bizzarri.

# Fidelizzazione. Rispondi con precisione alle domande tecniche, dai biglietto da
visita con le due mani, accenna inchino e consegna borsa al cliente, invita a diventare
follower su twitter.

# Packaging. L’impeccabile presentazione, in particolare se si tratta di regali è
fondamentale per il cliente giapponese. Ogni singolo prodotto deve essere
impacchettato da solo e in modo curato. E’ talmente importante che spesso i
giapponesi preferiscono fare loro stessi la confezione.
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Il turismo brasiliano è un flusso spesso poco valorizzato ma da tenere assolutamente sotto
controllo, soprattutto nel mondo del fashion retail!

Amano il nostro paese e il brand Italia conosciuto e apprezzato soprattutto per i tanti nostri
connazionali emigrati in Brasile. Acquistano in Italia evitando i dazi doganali che pesano
molto sul prezzo delle marche in Brasile.

Hanno tra i 35 e i 45 anni di età, appartengono alla classe medio – alta, un livello di
istruzione elevato e la conoscenza di almeno una lingua straniera (spagnolo o inglese).
Viaggiano spesso in coppia, più raramente con i bambini e arrivano in Italia più per piacere
che per lavoro. Investono quindi tempo e risorse sia per visitare le nostre bellezze che nello
shopping.

il 50% dei brasiliani in Italia preferisce acquistare negli store nei centri storici 

La marca è per loro segno distintivo di un ruolo anche sociale e motivo di rispetto e invidia.
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# Saluto informale.

# Cura del look. Attenzione alla cura dell’immagine e del look.

# Approccio sul prodotto. Usa l’approccio sul prodotto e solo in seconda battuta vai su
quello informativo con accessori e cosmetici.

# Accorcia la distanza, non rispettare la distanza del metro.

# Intervista. Tendono a parlare di altro, spesso non hanno le idee chiare e guardare
è attività rilassante.
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# Effetto vetrina. Usalo con ordine per non creare confusione al cliente e perfezionare
gli articoli di interesse.

# Bermuda e Jeans. Esalta la freschezza e la comodità.

# Colori. Evita i colori della bandiera del brasile, non amano il viola, valorizza il
multicolor ed il floreale.

# Fuori dal camerino. Parla di calcio e viaggio in Italia con chi è fuori dal camerino.

# Sapatenis. Molti mettono scarpe da ginnastica con abito formale.

# Uso formale, esalta il made in Italy.
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# Particolarità. Valorizza le qualità del prodotto, per esempio che è resistente alla
pioggia, che è fresco e leggero, valorizza anche il prezzo.

# Rilanci mirati in cassa, scarpe, maxi bag, cravatte, cosmetici e accessori.

# Fidelizzazione. Chiedi un like su facebook, dai la mano lo apprezzeranno molto.
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