
POSSIAMO ESPLORARE 
LE POSSIBILITÀ IN...

CINA

Il 60% 
del mondo vive 

in Asia1

Top 10
Cina, Giappone e Corea del 
Sud sono tre dei 10 principali 
partner commerciali dell'UE2

673 miliardi  
di Euro

di esportazioni in Asia da parte dell'UE3

853 miliardi  
di Euro

di importazioni dall'Asia all'UE3 

N. 1 
L'Asia sarà la regione 
con il più alto tasso 
di crescita di tutto il 

mondo fino al 20304

10% 
di aumento delle importazioni 

in UE provenienti dall'Asia 
(fino a 853 miliardi di Euro) 

nell'ultimo anno1

In quanto una delle regioni con il più rapido tasso 
di crescita ed economicamente più potenti del 
mondo, con un tasso di crescita del PIL che si 
prevede raggiungerà il 5,5% nel 2018,5 la regione 
Asia Pacific è ricca di opportunità per le imprese 
europee, e noi possiamo aiutarti a raggiungerla.

• Vastissima popolazione: 1.415 miliardi6

•  Classe media in crescita: il 76% della 
popolazione cinese sarà considerato classe 
media entro il 2022, rispetto al 4% nel 20007 

•  Il secondo più grande mercato Export, in 
crescita a un tasso del 16% all'anno: 198 
miliardi di Euro di merci esportate in Cina 
provenienti dall'UE nel 20171

•  Il più grande mercato di importazione: 375 
miliardi di Euro di merci importate dalla Cina in 
Europa nel 20171

•  Il mercato e-commerce più grande del mondo8 

• PIL estremamente elevato: 10,6 trilioni di Euro9 

•  Seconda potenza economica mondiale, con un 
tasso di crescita del 6,7% all'anno10

Principali esportazioni in Cina: 
macchinari e apparecchiature, veicoli 
a motore, velivoli, prodotti chimici, 
moda e prodotti per la salute

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Singapore importa il 90% dei suoi beni alimentari ed è 
sempre più interessata ai prodotti europei.17 L'UE è il 
più grande fornitore di beni alimentari della Cina e 
i prodotti importati stanno guadagnando popolarità 
rapidamente.18

TIENI D'OCCHIO...

UN MONDO DI 
POSSIBILITÀ 

CONSIGLI  
UTILI PER IL 

BUSINESS
Dai e ricevi i 

biglietti da visita  
usando entrambe 

le mani

Giappone 
La terza più grande 
economia mondiale 
con un PIL di 4,1 trilioni 
di Euro11  

Corea del Sud 
La quinta più grande 
potenza economica in 
Export del mondo15 

Indonesia 
In rapida crescita, si 
prevede che il suo PIL 
supererà 4,3 trilioni di Euro 
nel 203016 

Nuova Zelanda 
Il Paese con cui è più semplice 
commerciare in tutto il mondo14

Bhutan 
L'economia dal più 
rapido tasso di crescita 
nel mondo12

Singapore 
La destinazione asiatica 
preferita per insediare 
le sedi centrali delle 
multinazionali

Australia 
La sua economia è in crescita 
senza recessioni da 27 anni13

IN CHE MODO FEDEX EXPRESS 
E TNT TI COLLEGANO A PIÙ 

MERCATI, PIÙ VELOCEMENTE
Grazie alle potenti capacità combinate di FedEx Express e TNT, unite alla nostra 

estesa copertura della regione Asia Pacific, nonché a 72 anni di esperienza, non esiste 
nessuno più adatto di noi per portare il tuo business verso questo mercato in crescita.  

20 
grandi città della 

regione Asia Pacific 
raggiunte in una notte

125 
città nella regione APAC 

collegate da un network stradale 
che consente spedizioni con 

consegna day-definite e servizi di 
import ed export door-to-door

Un network 
impareggiabile AsiaOne

Tempi di consegna più rapidi 

dall'Asia all'UE

142 
voli intra-asiatici alla 

settimana

Inizia a spedire da e verso la regione Asia Pacific 
oggi stesso e scopri di più su come FedEx 

Express e TNT possono collegare il tuo business 
ai mercati di quest'area e di tutto il mondo. 
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Comincia  
a spedire

Scopri di più

SEMPRE PIÙ VELOCI, 
SEMPRE PIÙ LONTANO 

NELLA REGIONE  
ASIA PACIFIC  
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