
PERCHÉ ESPLORARE LE 
POSSIBILITÀ IN ...

CINA

Il 60% 
della popolazione 

mondiale vive  
in Asia1

Top 10
Cina, Giappone e  

Corea del Sud sono tre 
dei primi 10 E.U. partner 

commerciali dell’UE2

€673 miliardi di €
il valore delle esportazioni 

verso l’Asia dall’UE4

€853 miliardi di €
è il valore delle importazioni 

dall’Asia verso l’UE3 

N° 1 
L’Asia sarà una delle 
regioni in più rapida 

crescita del mondo fino  
al 20305

10%  
di aumento delle 

importazioni dall’Asia 
(per un totale di 

853 miliardi di euro) 
nell’ultimo annor6

•  Una popolazione enorme:  
1,415 miliardi di persone8

•  Crescita della classe media: il 76% dei cinesi  
sarà considerato come appartenente alla classe 
media entro il 2022, rispetto al 4% nel 20009 

•  Il secondo più grande mercato di esportazione, 
con una crescita de al 16% l’anno:  
198 miliardi di euro di merci sono state esportate 
in Cina dall’UE nel 201710

•  Il più grande mercato di importazione: l’UE ha 
importato dalla Cina 375 miliardi di euro di merci nel 
201711

•  Il più grande mercato di e-commerce del mondo12 

•  Un PIL enorme: $ 10,6 bilioni di $13 

•  La seconda economia più grande del mondo, in 
crescita del 6,7% all’anno14

Principali esportazioni in Cina: 
macchinari e attrezzature, veicoli a 
motore, aerei, prodotti chimici, moda  
e prodotti sanitari

Principali importazioni dalla Cina: beni 
industriali e di consumo, macchinari e 
attrezzature, calzature e abbigliamento

ALIMENTARE IL BUSINESS
Singapore importa il 90% de i generi alimentari 
consumati dai suoi abitanti ed è sempre più interessata 
ai prodotti europei.21 L’UE è il principale fornitore di 
cibo della Cina e il cibo importato sta guadagnando 
rapidamente popolarità.22

TIENI D’OCCHIO...

UN CONSIGLIO  
PER UN OTTIMO 

BUSINESS 
Porgere e prendere  

sempre i biglietti da  

visita con entrambe  

le mani

Giappone 
La terza più grande 

economia del mondo con 

un PIL di 4,18 miliardi di €15 

Corea del Sud 
La 5a più grande 

economia di 

esportazione al mondo19

Indonesia 
In rapida crescita, con un PIL 

previsto di oltre 4 bilioni di 

euro nel 203020 

Nuova Zelanda 
Il Paese più semplice con cui fare 
affari nel mondo18

Bhutan 
Una delle economie in 

più rapida crescita al 

mondo16

Singapore 
La principale destinazione 

asiatica per le sedi delle 

multinazionali

Australia 
L’economia è in crescita da 
27 anni senza subire alcuna 
recessione17

COME TNT SWISS POST TI PORTA SU 
PIÙ MERCATI, PIÙ VELOCEMENTE
Con 73 anni di esperienza e un’ampia copertura e conoscenza dell’Asia del Pacifico,  

nessuno meglio di TNT Swiss Post può portare la tua attività in questo mercato in crescita.  

Tutti i principali centri 
commerciali23  

dell’Asia  
del Pacifico

raggiunti

Maggiore certezza con 
tempi di transito 

 

Voli regolari verso i   
 maggiori

centri commerciali e 
manifatturieri cinesi 

125 città 
APAC 

collegate tramite la nostra 
rete stradale con servizio  
espresso camionistico e  

servizi di importazione ed 
esportazione porta a porta

Inizia subito le spedizioni da e verso l’Asia del 

Pacifico o scopri come TNT Swiss Post può 

collegare la tua azienda ai mercati di questa 

regione e di tutto il mondo.  
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Inizia le tue  
spedizioni

Per saperne di più

Tra le regioni economiche in più rapida crescita e 
più potenti del mondo - con un tasso di crescita 
del PIL previsto del 5,5% nel 20187 – L’Asia del 
Pacifico è ricca di opportunità per le imprese 
europee, e noi possiamo aiutarvi a coglierle. 

Esplora un mondo di opportunità in Cina,  
in Giappone e oltre

collegamenti aerei  
con la Cina  

ogni settimana 
5

UN MONDO DI 
POSSIBILITÀ

MUOVITI PIÙ VELOCEMENTE, 
SPINGITI PIÙ LONTANO FINO ALL’  

ASIA DEL PACIFICO

affidabili 

https://mytnt.tnt.com
http://tnt.com/content/campaign/it_ch/site/movefaster-gofurther-nonipfs.html

