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1. Caratteristiche del mercato 

 

Hong Kong si e’ caratterizzata fin dalla sua nascita come porto commerciale di primaria importanza 
nell’area Asia-Pacifico, attirando cosi’ persone, culture e traffici da tutto il mondo; anche la cultura del 
cibo e del bere importata dall’estero ha quindi trovato un ambiente ben disposto e ricettivo: Hong Kong e’ 
oggi una citta’ che a pieno titolo puo’ definirsi internazionale e cio’ si riflette anche nel settore 
food&beverage; accanto alla cucina cinese, o piu’ propriamente “cantonese”, che ovviamente e’ la piu’ 
diffusa, convive quella giapponese, italiana, indiana e di altri paesi del mondo che hanno una riconosciuta 
tradizione culinaria. Va inoltre sottolineato l’elevato livello di reddito pro-capite di Hong Kong, uno dei piu’ 
alti al mondo, ed il fatto che e’ anche porto franco per cui i prodotti eno-agroalimentari sono importati a 
dazio zero.  
 
Inoltre, un sempre piu’ crescente interesse verso il mondo eno-gastronomico da parte dei mezzi di 
comunicazione ha contribuito allo sviluppo del mercato alimentare: non solo le riviste specializzate o  
lifestyle, ma anche i quotidiani di Hong Kong dedicano servizi ed inserti al F&B, con interviste ad esperti 
di settore, pubblicita’, guide sui migliori ristoranti cittadini, ecc.  
 
L’insieme di questi fattori ha fatto si’ che nel mercato di Hong Kong si trovi una vastissima gamma di 
prodotti agroalimentari, anche di nicchia, provenienti dall’estero che vengono richiesti non solo dalla pur 
ampia comunita’ “occidentale” e di professionisti che vivono per lavoro a Hong Kong, ma anche dai 
cittadini locali, predisposti alle novita’ in fatto di gusto e pronti a spendere cifre piu’ alte in ristoranti esteri 
o per cibi raffinati e costosi di altri paesi.  
     1.1 Panoramica economica generale del settore alimentare                1.1.1 Le abitudini alimentari di Hong Kong    
 
La cucina cinese, cantonese in particolare, è indubbiamente quella piu’ diffusa anche perche’ la 
popolazione di Hong Kong e’ composta al 98% da Cinesi. Tuttavia, la crescente occidentalizzazione degli 
abitanti di Hong Kong, fenomeno iniziato gia’ decenni orsono, ha determinato l’adozione di abitudini 
alimentari dove coesistono elementi orientali ed occidentali.  
A parte la cucina cinese, le piu’ apprezzate e diffuse sono quella giapponese, italiana, e tailandese: cio’ 
viene testimoniato dal numero crescente di ristoranti giapponesi ed italiani (attualmente circa 150) aperti 
a Hong Kong negli ultimi anni.      
      1.1.2  Il F&B e la cucina italiana nel mercato di Hong Kong 

 
I prodotti alimentari, i vini e in generale la cucina italiana sono rappresentativi a pieno titolo del “made in 

Italy”, sinonimo anche a Hong Kong di “dolce vita”, benessere e “cultura”. Non a caso grandi gruppi 
giapponesi e investitori di altri paesi hanno aperto, o hanno in programma di aumentarne il numero,  
ristoranti “italian sound” che evocano, appunto, l’Italia “tout court”: ogni giorno, ad esempio, migliaia di 
clienti frequentano i numerosi ristoranti delle catene “Saizeriya-Ristorante e Caffe’” o “Italian Tomato” che 
propongono esclusivamente terminologia, immagini e piatti italiani, pur se preparati da personale non 
italiano e adattandoli ai gusti locali. A Hong Kong esiste anche una quota di popolazione che invece 
conosce benissimo la cucina autentica italiana e i prodotti autentici italiani, anche quelli di “nicchia”: ad 
esempio, il tartufo italiano si e’ imposto su quello francese, per lungo tempo il piu’ importato a Hong Kong, 
con valori che crescono anno dopo anno in modo quasi esponenziale. 
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    1.2. Prodotti piu’ diffusi nel mercato    
 
Gli alimenti italiani più conosciuti ed apprezzati ad Hong Kong sono:  
  
 Pasta   Olio d’oliva  Formaggio  Conserve di pomodori  Aceto/Aceto balsamico  Prosciutto/salsicce/salame  Dolci  Tartufi  Caffè  Frutta e verdura 
 
1.2.1  Pasta    
 

La pasta è il prodotto alimentare che piu’ rappresenta l’Italia. Hong Kong importa pasta soprattutto da 
Cina, Giappone, Tailandia, Corea del Sud e Italia.  
 

Tavola 1: Le importazioni di pasta ad Hong Kong* (HS 1902)  Valore: migliaia di dollari USA 

 

  - 2009 - - 2010 - - 2011 - 

Class. Paesi Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
 TOTALE 155,485 100 1 177,530 100 14.2 204,337 100 15.1 

1 CINA 91,827 59.1 -1.2 106,153 59.8 15.6 118,081 57.8 11.2 

2 GIAPPONE 17,484 11.2 3 22,135 12.5 26.6 24,227 11.9 9.5 

3 THAILANDIA 11,940 7.7 3.1 9,929 5.6 -16.8 13,305 6.5 34 

4 SUD COREA    5,809 3.7 14.2 8,216 4.6 41.4 10,963 5.4 33.4 

5 ITALIA    7,627 4.9 -8.8 7,726 4.4 1.3 10,346 5.1 33.9 

6 INDONESIA 7,916 5.1 26.4 7,517 4.2 -5 8,965 4.4 19.3 
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Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La categoria comprende pasta cotta,  cruda o ripiena (con carne o altri alimenti) o altrimenti preparata, come gli spaghetti, i 

maccheroni, i noodles, le lasagne, gli gnocchi, i ravioli, i cannelloni, il couscous, gia’ pronti o meno (HS1902).    
      Fonte:Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 

 
Le importazioni di pasta ad Hong Kong (HS 1902) sono aumentate in valore negli ultimi anni. Per quanto 

riguarda le importazioni dall’Italia, dopo una flessione dell’8,8% nel 2009, hanno ripreso a crescere e, nel 

2011, sono aumentate di circa il 40% con un valore di oltre 10 milioni di dollari USA, contribuendo cosi’ 

ad un ulteriore espansione della quota mercato che passa dal 4,4% del 2010 al 5,1% del 2011. Le 

riesportazioni di pasta di Hong Kong nel 2011 sono aumentate del 14,1% (Tavola 3).  In generale, la 

pasta sta diventando sempre più popolare sul mercato di Hong Kong, con i consumatori locali che stanno 

provando interesse verso diversi tipi di pasta importati da Paesi diversi dalla Cina. 
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Se l’indagine si concentra sulla pasta secca di semola come maccheroni, spaghetti e prodotti simili (SITC 

04830), l’Italia si colloca al secondo posto tra i Paesi esportatori, con una quota mercato del 12,6% (+2% 

rispetto al 2010) ed un aumento di oltre il 35% del valore esportato:  

 

Tavola 2 
 

Valore: migliaia di USD 

 

    - 2009 - - 2010 - -  2011 - Class. PAESI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
  TOTALE 62,102 100 4.1 67,276 100 8.3 76,409 100 13.6 

  1 CINA 42,411 68.3 10 44,979 66.9 6.1 48,703 63.7 8.3 

  2 ITALIA 6,687 10.8 -13.9 7,098 10.6 6.1 9,614 12.6 35.4 

  3 GIAPPONE 5,546 8.9 -3.2 6,014 8.9 8.4 6,237 8.2 3.7 

  4 GRECIA 1,587 2.6 15.3 2,427 3.6 52.9 2,488 3.3 2.5 

  5 COREA SUD 1,043 1.7 13.9 1,356 2 30 1,535 2 13.2 

  6 TURCHIA 305 0.5 -15.7 480 0.7 57.3 1,114 1.5 132.2 

  7 TAIWAN 801 1.3 -9 848 1.3 5.9 898 1.2 5.9 

  8 THAILANDIA 718 1.2 27.6 477 0.7 -33.6 835 1.1 75.3 

  9 CANADA 452 0.7 -36.8 481 0.7 6.3 764 1 59 

 10 SINGAPORE 162 0.3 -10.9 364 0.5 124 636 0.8 74.7 

Fonte:Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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Fonte:Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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Tavola 3: Le importazioni e le riesportazioni di pasta ad Hong Kong (HS 1902)           

                   migliaia di dollari USA       

                                                                           

2008 2009 2010 2011  

 Valore Valore Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR 
Importazione 153.929 +25,4 155.485 +1 177.530 +14,2 204.337 +15,1 

Riesportazione 28.279 +21,5 31.123 +10,1 29.893 -4 34.094 +14,1 

Indicazione sul 
consumo locale* 125.650 +26,4 124.362 -1,03 147.637 +18,7 170.243 +15,3 

 

* Indicazione sul consumo locale  = Totale Importazioni  – Riesportazioni  

  Non essendo stata considerata la produzione locale, queste cifre possono essere considerate solo  
  l’indicazione di una tendenza di consumo locale di marchi importati.  

        Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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1.2.2            Olio d’oliva    
Negli ultimi anni le importazioni di olio di oliva di Hong Kong sono rimaste sostanzialmente invariate, con 

oscillazioni dai 12,5 ai 10 milioni di USD. Ciononostante, una quota della popolazione locale ne fa un 

consumo ormai abituale, anche per la maggiore consapevolezza in tema di salute. Sono infatti note a 

Hong Kong le ricerche secondo le quali l’olio di oliva contiene meno grassi dannosi per la salute rispetto a 

condimenti di origine animale o ad olii di semi come mais e arachidi.     

 
Tavola 4: Le importazioni ad Hong Kong di olio d’oliva e sue frazioni, raffinato o meno, ma non 

chimicamente modificato (HS 1509)                                                 Valore:  migliaia di dollari USA 
 

  - 2008 - - 2009 - - 2010 - - 2011 - 

Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
 TOTALE 12,492 100 18 10,073 100 -19.4 10,809 100 7.3 11,990 100 10.9 

1 ITALIA    6,625 53 17.2 5,687 56.5 -14.2 6,549 60.6 15.2 6,925 57.8 5.8 

2 SPAGNA 1,850 14.8 5.8 1,716 17 -7.3 1,646 15.2 -4.1 2,746 22.9 66.8 

3 USA 1,302 10.4 45.1 829 8.2 -36.4 1,073 9.9 29.6 592 4.9 -44.9 

4 REGNO UNITI 451 3.6 -15.1 271 2.7 -39.9 413 3.8 52.4 352 2.9 -14.8 

5 MALESIA 676 5.4 8.3 495 4.9 -26.7 4 * -99.2 225 1.9 .. 

 

Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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 Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 

 
L’Italia e’ saldamente al primo posto nella classifica dei fornitori di olio di oliva di Hong Kong, con crescite 

costanti delle proprie esportazioni. La quota di mercato dell'Italia ha subito una lieve flessione nel 2011, 

passando dal 60,6% del 2010 al 57,8%. 

 
Considerato che Hong Kong non produce olio d’oliva, e’ possibile determinare esattamente il valore del 

consumo locale analizzando le cifre delle importazioni e delle riesportazioni totali (Tavola 5). 
 

Tavola 5: Le importazioni e le riesportazioni ad Hong Kong di olio d’oliva e sue frazioni, raffinato o 

meno, ma non chimicamente modificato (HS 1509)                         Valore:  migliaia di dollari USA 
2008 2009 2010 2011 

 

Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR 
Importazione 12,492 +18.0 10,073 -19.4 10,809 +7.3 11,990 +10.9 

Riesportazione 2,189 +32.5 1,857 -15.2 1,884 +1.4 2,654 +40,9 

Indicazione sul 
consumo locale* 10,303 +15.31 8,216 -20.26 8,925 +8.63 9,336 +4.61 

• * Indicazione sul consumo locale  = Totale Importazioni  – Riesportazioni  
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• Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong  
 
 
 
1.2.3 Formaggio    
 

Sebbene sia diffusa l’idea che i cinesi non consumino formaggi nella loro dieta quotidiana, le abitudini 

alimentari della comunità cinese di Hong Kong sono parecchio diverse da quelle della Cina continentale. 

Mediamente, Hong Kong importa quantità di formaggio significative (80 milioni di USD nel 2010, e oltre 

87 nel 2011).  Vedi Tavola 6 e Grafico 4. L’Italia risulta il quinto fornitore di Hong Kong nel 2011, con un 

valore esportato complessivo di 8,73 milioni di Dollari USA, in aumento del 22% rispetto al 2010 ed una 

quota mercato del 10%. 

 

Tavola 6: Le importazioni ad Hong Kong di formaggi e cagliata (HS 0406) 

Valore:  migliaia di dollari USA 
  - 2008 - - 2009 - - 2010 - - 2011 - 

Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
 TOTALE 83,579 100 19.2 67,635 100 -19.1 80,088 100 18.4 87,526 100 9.3 

1 AUSTRALIA 31,145 37.3 13.9 23,909 35.4 -23.2 25,563 31.9 6.9 26,429 30.2 3.4 

2 NUOVA ZELANDA 18,074 21.6 43.3 12,948 19.1 -28.4 15,619 19.5 20.6 14,897 17 -4.6 

3 STATI UNITI 7,608 9.1 23.5 6,184 9.1 -18.7 8,070 10.1 30.5 10,344 11.8 28.2 

4 FRANCIA 6,986 8.4 8.8 7,595 11.2 8.7 8,228 10.3 8.3 9,450 10.8 14.9 

5 ITALIA    6,385 7.6 8.6 5,637 8.3 -11.7 7,159 8.9 27 8,733 10 22 

6 DANIMARCA 2,277 2.7 -2.7 2,243 3.3 -1.5 2,423 3 8 2,720 3.1 12.2 
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Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
Così come per l'olio di oliva, dato che Hong Kong non ha alcuna produzione locale di formaggio, il 

consumo locale può essere determinato calcolando per differenza i valori delle importazioni e quelli delle 

riesportazioni: (Tavola 7)  
 Tavola 7: Le importazioni e le riesportazioni di Hong Kong di formaggi e cagliata (HS 0406)  

                                                 Valore:  migliaia di dollari USA 
2008 2009 2010 2011 

 

Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR 
Importazione 83,579 +19.2 67,635 -19.1 80,088 +18.4 87,526 +9.3 

Riesportazione 10,798 +27.6 8,788 -18.6 11,031 +25.5 7,227 -34.5 

Indicazione sul 
consumo locale* 72,781 +18.1 58,847 -19.2 69,057 +17.4 80,299 +16.3 

          * Indicazione sul consumo locale  = Totale Importazioni  – Riesportazioni 
           Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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L’aumento del consumo del formaggio e’ proporzionale alla diffusione di piatti occidentali tra i quali 

spiccano la pizza, la pasta o gli snacks.  

 

1.2.4 Conserve di pomodori    
 

Il mercato delle conserve di pomodoro di Hong Kong e’ dominato dall’Italia che, insieme agli USA, 

detiene il 75% del mercato (dato 2011). La produzione di conserve di pomodori nella Repubblica 

Popolare Cinese sta tuttavia crescendo negli ultimi anni. Con un aumento delle esportazioni di quasi il 

70% nel 2011, la Repubblica Popolare Cinese detiene il 19% di quota mercato. Le importazioni 

complessive in valore delle conserve di pomodoro sono aumentate del 19,5% nel 2011. (Tavola 8, 

Grafico 5). 

 

Tavola 8: Le importazioni ad Hong Kong di pomodori preparati o conservati in sostanze diverse da 

aceto o acido acetico (HS2002)                          Valore:  migliaia di dollari USA 
 

  - 2008 - - 2009 - - 2010 - - 2011 - 

Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
 TOTALE 4,921 100 6.4 5,585 100 13.5 7,036 100 26 8,409 100 19.5 

1 ITALIA    2,470 50.2 6 3,076 55.1 24.5 2,971 42.2 -3.4 3,646 43.4 22.7 

2 STATI UNITI 1,504 30.6 -4.6 1,653 29.6 9.9 2,557 36.3 54.7 2,665 31.7 4.2 

3 CINA 515 10.5 22.8 411 7.4 -20.2 952 13.5 131.7 1,606 19.1 68.7 

4 SPAGNA 228 4.6 35.7 324 5.8 42.6 349 5 7.4 276 3.3 -20.8 

5 PORTOGALLO 27 0.5 = 27 0.5 0.3 82 1.2 207.3 55 0.7 -33.1 

6 AUSTRALIA 4 0.1 -86.1 19 0.3 374.6 24 0.3 27.4 49 0.6 106.2 

Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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   Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
Le conserve di pomodoro sono di solito usate nel circuito ho.re.ca di Hong Kong. I consumatori locali di 

solito preferiscono i pomodori freschi nella dieta quotidiana, in quanto meno cari (specialmente quelli 

importati dalla Cina continentale) e più facili da trovare (possono essere comprati sia nei mercati del 

fresco , i "wet markets", sia nei supermercati). 
 
Tavola 9: Le importazioni e le riesportazioni ad Hong Kong di pomodori preparati o conservati in 

sostanze diverse da aceto o acido acetico (HS2002)             Valore: migliaia di dollari USA 
 

2008 2009 2010 2011  

Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR 
Importazione  4,921 +6.4 5,585 +13.5 7,036 +26 8,409 +19.5 

Riesportazione 275 +6.0 482 +75.1 635 +31.7 1,209 +90.3 

Indicazione sul  
consumo locale*  4,646 +6.44 5,103 +9.84 6,401 +25.4 7,200 +12.5 

* Indicazione sul consumo locale  = Totale Importazioni  – Riesportazioni  
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Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong  
 

Negli ultimi anni si e’ assistito ad un costante aumento delle importazioni, ri-esportazioni e consumo di 

pomodori in conserva a Hong Kong. Anche in questo caso, si ritiene che tali aumenti siano dovuti alla 

diffusione di piatti occidentali, manifestamente pizza e pasta.    

 

1.2.5 Aceto    
 

I consumatori locali acquistano i seguenti tre tipi di aceto:  

1) l’aceto di tipo cinese, usato principalmente per i piatti cinesi;  

2) l’aceto giapponese, ampiamente usato nei piatti giapponesi come il sushi;   

3) l’aceto di tipo occidentale, principalmente usato nei piatti occidentali come condimento per le 

insalate, ecc. 

 

Cina, Giappone e Italia si collocano ai primi 3 posti tra i fornitori di aceto negli ultimi anni, riflettendo in 

parte il grado di diffusione delle rispettive cucine ad Hong Kong. Per quanto riguarda l’Italia, le  

esportazioni sono aumentate di quasi il 17%, con oltre il 14% di quota di mercato.  

 

Tavola 10: Le importazioni ad Hong Kong di aceto e surrogati ottenuti dall’acido acetico (KG) (HS 2209)                                     Valore:  migliaia di dollari USA 
  - 2008 - - 2009 - - 2010 - - 2011 - 

Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
 TOTALE 4,910 100 6.9 5,177 100 5.4 5,496 100 6.2 6,996 100 27.3 

1 CINA 1,867 38 6.2 2,097 40.5 12.3 1,836 33.4 -12.4 2,511 35.9 36.7 

2 GIAPPONE 952 19.4 12.9 994 19.2 4.4 1,138 20.7 14.6 1,445 20.7 26.9 

3 ITALIA    549 11.2 27.2 474 9.1 -13.7 841 15.3 77.7 983 14.1 16.9 

4 TAIWAN 807 16.4 7.8 819 15.8 1.5 731 13.3 -10.7 933 13.3 27.5 

5 STATI UNITI 392 8 -25.2 495 9.6 26 474 8.6 -4.2 545 7.8 15 

6 COREA SUD * * -98.4 4 0.1 .. 158 2.9 .. 229 3.3 45.2 

Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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  Fonte:  Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 

 

 

Le importazioni e le riesportazioni di aceto ad Hong Kong : 
 
Tavola 11: Le importazioni e le riesportazioni ad Hong Kong di aceto e surrogati ottenuti  dall’acido 

acetico (KG) (HS 2209)                                                   Valore:  migliaia di dollari USA 
 

2008 2009  2010 2011  

Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR 
Importazione  4,910 +6.9 5,177 +5.4 5,496 +6.2 6,996 +27.3 

Riesportazione 1,380 +17.1 1,467 +6.3 1,653 +12.6 1,785 +8.0 

Indicazione sul  
consumo locale*  3,530 +3.37 3,710 +5.10 3,843 +3.58 5,211 +35.6 

• * Indicazione sul consumo locale  = Totale Importazioni  – Riesportazioni 
•    Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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I dati sopra indicati mostrano che il consumo locale di aceto negli ultimi anni è in costante aumento. 

Considerando che Hong Kong effettua anche esportazioni domestiche di aceto, il confronto tra i dati delle 

importazioni e delle riesportazioni di aceto non è un'indicazione molto affidabile del consumo locale.  

     
1.2.6 Salsicce, prosciutto e insaccati     
 

Il valore delle importazioni di salsicce a Hong Kong supera ampiamente quello relativo al prosciutto e agli 

insaccati (Tavola 12 e 13) in quanto le salsicce, categoria nella quale sono comprese anche quelle di 

pollo congelate, gli hot dog e quelle classiche per barbeque, sono  più comunemente utilizzate nel menù 

quotidiano della popolazione di Hong Kong.    

 

Tavola 12: Le importazioni ad Hong Kong di salsicce/preparazioni alimentari di 

carne/frattaglie/sangue (KG) (SITC 01720)                         Valore:  migliaia di dollari USA 
 

  - 2008 - - 2009 - - 2010 - - 2011 - 

Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
 TOTALE 52,819 100 -11.2 59,247 100 12.2 59,490 100 0.4 67,007 100 12.6 

1 STATI UNITI 20,930 39.6 13.2 25,664 43.3 22.6 24,963 42 -2.7 24,256 36.2 -2.8 

2 CINA 12,731 24.1 -16.2 14,479 24.4 13.7 16,888 28.4 16.6 19,736 29.5 16.9 

3 SPAGNA 6,049 11.5 45.7 4,120 7 -31.9 3,895 6.5 -5.5 4,248 6.3 9.1 

4 GERMANIA 1,861 3.5 -25.3 1,528 2.6 -17.9 1,595 2.7 4.4 3,570 5.3 123.8 

5 ITALIA    2,527 4.8 -0.8 2,584 4.4 2.2 2,745 4.6 6.2 3,357 5 22.3 

6 FRANCIA 2,541 4.8 -46.1 2,851 4.8 12.2 1,969 3.3 -30.9 2,718 4.1 38 

   Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
 

Il maggiore fornitore di salsicce di Hong Kong sono gli USA, con il 36,2% di quota mercato nel 2011; 
segue la Cina che esporta soprattutto quelle di maiale conservate in stile tipico cinese. L’andamento delle 
esportazioni italiane e’ abbastanza costante; nel 2011 l’Italia risulta il 5º paese esportatore, con un 
aumento del 22,3% in valore rispetto al 2010 ed una quota mercato, in crescita, al 5%.    
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Tavola 13: Le importazioni ad Hong Kong di prosciutti/spalle/tagli di maiale seccati/sotto 

sale/affumicati (KG) (SITC 01611)                 Valore:  migliaia di dollari USA 
 

  - 2008 - - 2009 - - 2010 - - 2011 - 
Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 

 TOTALE 6,515 100 -1.2 8,174 100 25.5 10,081 100 23.3 11,325 100 12.3 

1 CINA 4,766 73.2 -11.8 6,737 82.4 41.4 7,004 69.5 4 7,763 68.5 10.8 

2 SPAGNA 598 9.2 51.6 539 6.6 -9.9 1,385 13.7 156.9 1,937 17.1 39.9 

3 ITALIA    445 6.8 51.9 348 4.3 -21.8 792 7.9 127.8 714 6.3 -9.9 

4 CANADA 72 1.1 -35.7 107 1.3 48.4 359 3.6 236.2 245 2.2 -31.7 

5 GERMANIA 73 1.1 169.1 38 0.5 -48.2 67 0.7 77.1 120 1.1 80.2 

6 GIAPPONE 93 1.4 37.9 120 1.5 28.1 87 0.9 -27 111 1 26.9 

   Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
 
La Cina e’ di gran lunga il maggior fornitore di prosciutti (seccati/salati/affumicati) di Hong Kong, con 
quasi il 70% di quota di mercato nel 2011. A seguire la Spagna, l'Italia, il Canada e Germania. Il valore 
delle esportazioni italiane e’ risultato tuttavia in calo nel 2011 (-9,9% rispetto al 2010), cosi’ come la quota 
di mercato che scende dal 7,9% del 2010 al 6,3% del 2011.   
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Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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Gli insaccati, le salsicce e i prosciutti importati vengono consumati soprattutto localmente e solo una 
piccola parte viene riesportata da Hong Kong: vedi tavole 14 e 15.  
Tavola 14: Le importazioni e le riesportazioni ad Hong Kong di salsicce/preparazioni alimentari di 

carne/frattaglie/sangue, preparate (KG) (SITC 01720)                Valore:  migliaia di dollari USA 
 

2008 2009 2010 2011 

 
Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR 

Importazione 52,819 -11.2 59,247 +12.2 59,490 +0.4 67,007 +12.6 

Riesportazione 4,412 +8.0 5,050 +14.5 6,117 +21.1 6,822 +11.5 

Indicazione sul 
consumo locale* 48,407 -12.6 54,197 +12.0 53,373 -1.52 60,185 +12.8 

 

Tavola 15: Le importazioni e riesportazioni ad Hong Kong di prosciutti/spalle/tagli di maiale 

seccati/sotto sale/affumicati (KG) (SITC 01611)                              Valore:  migliaia di dollari USA 
 

2008 2009 2010 2011 

 
Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR 

Importazione 6,515 -1.2 8,174 +25.5 10,081 +23.3 11,325 +12.3 

Riesportazione 1,105 +40.6 836 -24.3 1,025 +22.5 1,564 +52.6 

Indicazione sul 
consumo locale* 5,410 -6.87 7,338 +35.6 9,056 +23.4 9,761 +7.78 

* Indicazione sul consumo locale  = Totale Importazioni  – Riesportazioni  
Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong    
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1.2.7 Dolciumi    
 

L’Italia, pur cedendo 4 punti percentuali di quota mercato nel 2011, e’ stabilmente il primo paese fornitore 
di Hong Kong per quanto riguarda il cioccolato e i prodotti contenenti cacao (HS 1806 - Tavola 16 -  
Grafico 9). Le esportazioni italiane sono comunque cresciute nel 2011 di circa il 18% sul 2010, 
raggiungendo la cifra di 52,6 milioni di US$; segue la Cina, che ha sorpassato i Paesi Bassi, con un 
aumento del 113% delle sue esportazioni.   
 

Tavola 16: Le importazioni a Hong Kong di cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 

(HS 1806)                                         Valore:  migliaia di dollari USA 
 

  - 2008 - - 2009 - - 2010 - - 2011 - 

Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
 TOTALE 147,480 100 13.8 156,789 100 6.3 174,653 100 11.4 243,720 100 39.5 

1 ITALIA    37,125 25.2 19.5 42,892 27.4 15.5 44,660 25.6 4.1 52,677 21.6 17.9 

2 CINA 10,382 7 6.9 13,172 8.4 26.9 16,260 9.3 23.4 34,649 14.2 113.1 

3 PAESI BASSI 18,123 12.3 19.5 18,925 12.1 4.4 22,977 13.2 21.4 26,839 11 16.8 

4 BELGIO 9,699 6.6 3.5 9,747 6.2 0.5 13,052 7.5 33.9 25,384 10.4 94.5 

5 GERMANIA 5,789 3.9 36.2 7,524 4.8 30 9,977 5.7 32.6 13,611 5.6 36.4 
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Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
 

1.2.8 Tartufi    
 

Il valore delle importazioni di Hong Kong dei tartufi preparati è aumentato sensibilmente negli ultimi due 

anni con l’Italia che, dopo aver tolto nel 2010 alla Francia (che solo nel 2007 aveva una quota mercato 

dell’82%) il suo storico primo posto, ha consolidato la prima posizione nel 2011, conquistando l’87,7% di 

quota mercato con un aumento in valore del 318% sul 2010. 
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Tavola 17: Le importazioni a Hong Kong di tartufi, preparati o in conserva di aceto o acido acetico (HS 

200320)         Valore:  migliaia di dollari USA 
 

  - 2008 - - 2009 - - 2010 - - 2011 -  
Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 

 TOTALE 19 100 -82.8 90 100 378.3 216 100 139.3 525 100 142.5 

1 ITALIA    8 40.8 -59.5 29 31.8 272.7 110 50.9 283.2 461 87.7 318.1 

2 FRANCIA 11 59.2 -87.7 62 68.1 450.6 106 49.1 72.5 64 12.3 -39.5        Fonte:  Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong  
 

                 

Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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1.2.9 Caffè    
 

Sebbene il tè sia la bevanda più popolare ad Hong Kong, nell’ultimo decennio si è rilevata una crescita 
della tendenza al consumo di caffè. L’importazione di caffè è aumentata di quasi il 52% nel 2011, con 
Svizzera, Brasile e Indonesia principali fornitori.  
 
Le catene di caffetterie sono diffuse capillarmente a Hong Kong e frequentate ormai stabilmente anche 
dai consumatori locali: negli ultimi anni “Starbucks” e “Pacific Coffee” hanno entrambe ampliato il loro 
business sia ad Hong Kong sia nella Cina continentale. Sebbene il consumo del mercato locale non è 
comparabile a quello in Europa, dove esiste una lunga tradizione, la popolazione locale ha adottato 
rapidamente l'abitudine di bere caffè in modo simile a quanto avviene in Europa ed America. Le marche 
più famose di caffè italiano sono Lavazza e Illy Caffè.  
 
Tavola 18: Le importazioni ad Hong Kong di caffè, tostato e non, decaffeinato e non, bucce e 

tegumenti, sostituti del caffè (HS 0901)                Valore:  migliaia di dollari USA 
 

  - 2008 - - 2009 - - 2010 - - 2011 - 

Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
 TOTALE 26,900 100 17.6 27,189 100 1.1 30,634 100 12.7 46,527 100 51.9 

1 SVIZZERA 802 3 -39.5 2,559 9.4 219.2 4,122 13.5 61.1 7,886 16.9 91.3 

2 BRASILE 2,707 10.1 49.1 2,623 9.6 -3.1 3,839 12.5 46.3 4,918 10.6 28.1 

3 INDONESIA 2,959 11 29.7 3,025 11.1 2.2 2,566 8.4 -15.2 4,572 9.8 78.2 

4 COREA SUD 886 3.3 95.9 1,145 4.2 29.2 831 2.7 -27.4 4,187 9 403.8 

5 CINA    4,900 18.2 16.8 4,421 16.3 -9.8 4,052 13.2 -8.4 4,048 8.7 -0.1 

6 SINGAPORE 776 2.9 -19.1 1,015 3.7 30.8 1,986 6.5 95.6 3,120 6.7 57.1 

7 ITALIA 2,678 10 18 2,535 9.3 -5.4 2,535 8.3 * 3,069 6.6 21.1 

  Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
 

La maggior parte del caffè importato a Hong Kong e’ consumato localmente e solo una piccola parte di 
esso e’ riesportato. 
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Tavola 19: Le importazioni e le riesportazioni ad Hong Kong di caffè, tostato e non, decaffeinato e non, 

bucce e tegumenti, sostituti del caffè (HS 0901)         
Valore:  migliaia di dollari USA                                                                                                           

2008 2009 2010 2011 
 

Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR Valore %VAR 
Importazione 26,900 +17.6 27,189 +1.1 30,634 +12.7 46,527 +51.9 

Riesportazione 3,901 +9.9 4,495 +15.2 5,305 +18 9,314 +75.6 

Indicazione sul 
consumo locale* 22,999 +19.07 22,694 -1.33 25,329 +11.6 37,213 +46.9 

• * Indicazione sul consumo locale  = Totale Importazioni  – Riesportazioni  
• Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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1.2.10 Frutta e verdura 

 

Sia in valore che in volumi, USA, Cina e Tailandia sono stati i principali paesi  fornitori di frutta e verdura 

del mercato locale (HS 07 e HS 08) nel 2011 (Tavola 20); l’insieme di questi 3 paesi detiene oltre il 63% 

della quota mercato di Hong Kong. L’Italia, pur con un aumento delle proprie esportazioni del 30% nel 

2011, e’ in posizione minoritaria nel mercato, con solo lo 0,4% di quota ed in 18^ posizione fra i paesi 

fornitori di Hong Kong.   

  

Tavola 20: Importazioni a Hong Kong di ortaggi, legumi, radici e tuberi (HS 07) e Frutta e noci 

commestibili; Scorze di agrumi o di meloni (HS 08) Valore: migliaia di dollari USA 

 

    - 2009 - - 2010 - - 2011 - 

Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
  TOTALE 2,270,809 100 24.5 2,792,538 100 23 3,238,099 100 16 

  1 STATI UNITI 854,977 37.7 35.8 1,151,825 41.2 34.7 1,400,533 43.3 21.6 

  2 CINA 252,884 11.1 -1.5 268,420 9.6 6.1 340,198 10.5 26.7 

  3 THAILANDIA 333,663 14.7 35.5 274,372 9.8 -17.8 306,890 9.5 11.9 

  4 CILE 168,689 7.4 44.5 179,467 6.4 6.4 279,459 8.6 55.7 

  5 IRAN 141,578 6.2 -8.9 358,120 12.8 152.9 206,611 6.4 -42.3 

  6 SUD 
AFRICA 

78,028 3.4 13.9 116,665 4.2 49.5 161,920 5 38.8 

  7 AUSTRALIA 124,564 5.5 51.7 91,221 3.3 -26.8 94,109 2.9 3.2 

  8 FILIPPINE 58,689 2.6 15 58,348 2.1 -0.6 73,284 2.3 25.6 

  9 NUOVA 
ZELANDA 

37,553 1.7 20.4 36,982 1.3 -1.5 53,044 1.6 43.4 

 10 VIETNAM 25,758 1.1 -2.4 24,488 0.9 -4.9 48,404 1.5 97.7 

 18 ITALIA 12,468 0.5 37.3 9,472 0.3 -24 12,319 0.4 30 

  Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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Frutta    
Nella seguente Tavola 21 sono riportati i valori delle categorie di frutta fresca maggiormente importate a 
Hong Kong dal 2009 al 2011 con l’indicazione del paese che e’ risultato primo fornitore per ciascuna 
categoria nel 2011. L’uva e le arance sono le due categorie più importate nell’insieme “frutta” (vedi anche 
grafico 11). 
 

Tavola 21: Le importazioni a Hong Kong di frutta fresca   

Valore: migliaia di dollari USA 

 

Frutta   

2009 

 

2010 

 

 

2011 

 

Primo paese 

fornitore 

Uva (HS 08061000) 251,007 244,862 316,367 CILE 

Arance, fresche o secche (HS 08051000) 140,961 169,696 194,222 USA 

Mele (KG) (HS 08081000) 96,071 119,332 144,168 USA 

Durian  (HS 081060) 112,753 97,100 115,566 THAILANDIA 

Prugne, susine e prugnole, fresche (HS 08094000) 32,780 40,821 53,103 CILE 

Kiwi, freschi (HS 08105000) 30,773 29,024 46,798 NEW 

ZEALAND 

Meloni, angurie e papaya, freschi (HS 0807) 24,323 25,281 34,171 CINA 

Pere e mele cotogne, fresche (HS 08082000) 18,947 20,218 26,997 CINA 

Pesche, incluse nettarine, fresche (HS 08093000) 15,669 18,700 19,234 CILE 

Note: Frutti come mango, banane e limoni non sono stati presi in considerazioni nella tavola sopra riportata. 

Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong         
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Ortaggi / Verdura 

Nella seguente Tavola 22 sono riportati i valori delle categorie di verdura maggiormente importate a Hong 
Kong dal 2009 al 2011 con l’indicazione del paese che e’ risultato primo fornitore per ciascuna categoria 
nel 2011. (Vedi anche grafico 12). 
 

Tavola 22: Le importazioni a Hong Kong di verdure fresche  

Valore:  migliaia di dollari USA 

Categoria di verdura 2009 

 

2010 2011 

 

Primo 

paese 

fornitore 

Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo rapa, cavolo verza e 

altri tipi di cavolo commestibile, fresco o congelato   
(HS 0704) 87,267 86,306 103,060 

CINA 

 Lattuga e cicoria, fresca o congelata  (HS 0705) 13,753 18,996 30,317 CINA 

Pomodori, freschi o congelati (HS 0702) 6,201 6,779 9,584 CINA 

Patate, fresche o congelate (HS 0701) 5,773 6,852 8,340 USA 

Carote, rape, barbabietola rossa, salsefica, sedano rapa, 

ravanelli e radici commestibili simili, freschi o congelati 

(HS 0706) 5,970 6,160 6,098 TAIWAN 

Leguminose, con baccello o sgranate, fresche o 

congelate (HS 0708) 3,595 4,182 4,640 CINA 

Cipolla, scalogno, aglio, porri e altri agliacei, freschi o 

congelati  

(HS 0703) 9,675 4,247 3,932 
NEW 

ZEALAND 

Cetrioli e cetriolini, freschi o congelati (HS 0707) 1,906 1,722 1,551 CINA 

 

Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong, HKSAR 
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              Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimento di Hong Kong, HKSAR 
Tra le verdure importate, il cavolo (con le varie forme di cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo rapa e 

cavolo verza) è il più diffuso. A seguire (sempre in base alla popolarità) si trovano lattuga/cicoria e 

pomodori.     
Riesportazioni     
Nel 2011, il 52,3% della frutta e verdura importata da Hong Kong, pari a 1,7 miliardi di US$, e’ stato poi 
riesportato in altri mercati, soprattutto la Cina e, a seguire, Vietnam, Taiwan, India ed EAU. (Vedi Tavola 
23). 
 
 
 
    
 
Tavola 23: Le riesportazioni da Hong Kong di frutta e verdura (HS 07 e HS 08) 
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Valore:  migliaia di dollari USA 
    - 2009 - - 2010 - -  2011 - 

Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
  TOTALE 979,067 100 58.6 1,122,028 100 14.6 1,695,340 100 51.1 

  1 CINA 677,556 69.2 45.3 779,683 69.5 15.1 938,959 55.4 20.4 

  2 VIETNAM 227,084 23.2 142.9 192,235 17.1 -15.3 367,803 21.7 91.3 

  3 TAIWAN 2,066 0.2 21.2 26,740 2.4 .. 244,939 14.4 816 

  4 INDIA 3,875 0.4 .. 17,195 1.5 343.8 31,601 1.9 83.8 

  5 EMIRATI 
ARABI 
UNITI 

5,841 0.6 280.9 18,451 1.6 215.9 23,853 1.4 29.3 

Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimento di Hong Kong, HKSAR 
 

Kiwi  
Il kiwi è uno dei pochi prodotti ortofrutticoli del quale l’Italia detiene buone quote di mercato. Nuova 

Zelanda, Italia e Cile, che figurano nell’ordine i maggiori fornitori di kiwi di Hong Kong (Tavola 24), hanno 

occupato nel 2011 oltre il 90% del mercato che assorbe, anno dopo anno, sempre piu’ quantita’ di kiwi.  

 

L’Italia, con un aumento del valore delle sue esportazioni del 72,6% nel 2011, ha guadagnato 1,3 punti 

percentuali di quota mercato. 
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Tavola 24: Le importazioni a Hong Kong di kiwi fresco (KG) (HS 08105000)       

Valore:  migliaia di dollari USA 

 

  - 2008 - - 2009 - - 2010 - - 2011 - 

Posizionamento FORNITORI Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR Valore %QM %VAR 
 TOTALE 25,885 100 15.8 30,773 100 18.9 29,024 100 -5.7 46,798 100 61.2 

1 NUOVA ZELANDA 14,373 55.5 9.9 16,157 52.5 12.4 17,784 61.3 10.1 25,565 54.6 43.8 

2 ITALIA    6,481 25 45.1 8,848 28.8 36.5 5,337 18.4 -39.7 9,211 19.7 72.6 

3 CILE 3,899 15.1 2 4,275 13.9 9.6 4,510 15.5 5.5 7,638 16.3 69.4 

4 FRANCIA 228 0.9 12.5 339 1.1 48.5 136 0.5 -59.9 1,850 4 .. 

5 CINA 10 * -95.1 1 * -90.6 12 * .. 1,375 2.9 .. 

Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
 

Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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2.  Il sistema distributivo  

La struttura della distribuzione a Hong Kong è abbastanza semplice. Generalmente gli importatori/agenti 

o i grossisti/agenti riforniscono direttamente le merci a:  

 

1) dettaglianti (tra cui supermercati, negozi di alimentari, ecc.), oppure a 

2) operatori del settore HO.RE.CA. 

 

Tale struttura ha il vantaggio di facilitare l’acquisto da parte di negozianti, ristoratori, hotel, ecc., in quanto 

consente loro di reperire sul mercato di Hong Kong (da importatori e grossisti) tutto cio’ di cui necessitano 

in tempi rapidi e nelle quantita’ necessarie al momento, senza quindi anticipare somme al fornitore estero 

e senza avere problemi di immagazzinaggio. 

 

Negli ultimi tempi tuttavia si sta assistendo ad un cambiamento delle modalita’ di acquisto soprattutto da 

parte degli operatori piu’ grandi, ossia le catene di supermercati e i grandi magazzini specializzati 

nell’alimentare, che effettuano direttamente gli acquisti all’estero mediante i propri dipartimenti. Alcuni di 

loro si avvalgono della collaborazione di “consolidatori” nei Paesi fornitori, i quali li assistono 

nell'organizzazione logistica delle merci da esportare.  

 

3.  Strategie/Suggerimenti per le aziende italiane    
Hong Kong e' un mercato maturo e ricettivo ma allo stesso tempo molto competitivo nel settore 

agroalimentare; innumerevoli attivita' di promozione vengono organizzate durante l'anno da aziende e 

organizzazioni della gran parte dei paesi produttori di tutto il mondo che spingono per entrare nel 

mercato. Per ottenere maggiori garanzie di successo e' necessario pertanto impostare piani di 

penetrazione commerciale ponderati e dotati di adeguato budget.  
 

Seguendo modelli di successo adottati da altri Paesi, l’investimento diretto con l’apertura di punti vendita 

puo’ rappresentare lo strumento piu’ adatto per entrare nel mercato. La cooperazione e il “fare sistema” 

fra aziende, istituti di credito e strutture pubbliche di sostegno all’internazionalizzazione italiani 

faciliterebbe la concretizzazione di piani di investimento difficilmente realizzabili dalle singole PMI.  
 

È inoltre importante analizzare e decidere il posizionamento dei propri prodotti nel mercato e cioe’ 

individuare il segmento di mercato che si vuole occupare, la fascia di clienti che si vuole conquistare.    

 

A Hong Kong il mercato e’ stratificato, con una fascia di consumatori con grande potere d’acquisto, usi a 

viaggiare all’estero, con notevole conoscenza dei prodotti esteri, disposti a pagare alti prezzi per articoli 
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anche di “nicchia” e di qualità elevata; a scendere, si trova la fascia “middle class”, piu’ numerosa della 

prima, abbastanza competente e culturalmente preparata, ma piu’ attenta al fattore prezzo. 

 

 

3.1    Promozione 

Le attivita’ promozionali che risultano piu’ efficaci per introdurre nel mercato i prodotti alimentari e che si 

realizzano piu’ comunemente sono: 
• Promozioni c/o la GDO: le grandi catene di supermercati e GG.MM. spesso organizzano 

“Festival” dedicati a Paesi esteri o a regioni di un determinato Paese; tali iniziative, accompagnate da 

eventi di lancio e campagne pubblicitarie, attirano l’attenzione del grande pubblico a cui vengono 

presentate le ultime novita’ nel settore agroalimentare.  
• Partecipazione a Fiere di settore internazionali (per es.  HOFEX, HK Food Expo); 
• Promozioni in collaborazione con ristoranti di lusso/di stile occidentale; 
• Invio tramite posta elettronica o tradizionale di speciali promozioni/sconti direttamente ai 

clienti/membri di GG.MM e catene di supermercati; 
• Pubblicità su giornali e riviste; 
• Assaggi di alimenti e loro vendita con banchetti speciali all’interno di catene di negozi, grandi 

magazzini, supermercati. 
 

I prodotti che hanno maggiori opportunita’ di essere acquistati a Hong Kong sono quelli che hanno 

qualita’ (intesa come gusto, freschezza, confezionamento, ecc.), prezzo competitivo e che 

rappresentano una novita’ per il consumatore locale.  

 

3.2      Qualita’ e termini di consegna 

Alcuni importatori locali hanno fatto notare che a volte la qualita’ delle forniture di prodotti italiani non è 

costante nel tempo cosi’ come accade che i termini di consegna non vengano rispettati e cio’ puo’ 

causare l’interruzione dei rapporti commerciali; il controllo della qualità ed il rispetto dei tempi di consegna 

assumono quindi una particolare rilevanza come fattore di successo per rimanere competitivi a Hong 

Kong. 
3.3       Sviluppo del prodotto 

I consumatori di Hong Kong sono particolarmente sensibili alle novita’ ed aperti a nuove esperienze in 

campo culinario. Per entrare piu’ facilmente nel mercato e/o rafforzare la propria posizione, e’ necessario 

investire in innovazione e creativita’. Per esempio, i consumatori conoscono bene gli spaghetti ma sono 

attratti anche da altre forme di pasta o da combinazioni particolari (pasta al nero di seppia, ecc.).  
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3.4   Informazione e Formazione  
I consumatori di Hong Kong sono sempre più consapevoli della relazione tra dieta e salute. Man mano 

che aumenta la domanda di alimenti benefici per la salute, aumenta anche la richiesta di informazioni 

nutrizionali. E’ cosi’ necessario che l’etichettatura sia esauriente e contenga i dati dei valori nutrizionali,  

la quantità di calorie contenute, ecc..  
 

Per un maggior radicamento nel mercato dei prodotti agroalimentari italiani e’ indispensabile realizzare 
attivita’ di formazione, rivolti agli operatori, agli opinion maker e agli stessi consumatori, per far capire al 
meglio cio’ che contraddistingue e rende diversi i prodotti italiani rispetto a quelli di altri paesi, in termini di 
qualita’, salubrita’, cultura ed espressivita’ di un determinato territorio.  

3.5   Sviluppo del marchio    
In generale, gli operatori locali del settore rilevano la mancanza di attività di promozione e costruzione del 

marchio dei prodotti alimentari italiani sul mercato, rispetto a quanto avviene per i prodotti di altri Paesi 

fornitori, in particolare quelli provenienti da USA, Australia, ecc.   

 

I produttori/fornitori italiani dovrebbero dare maggiore supporto (in termini finanziari e di materiale 

promozionale come poster e cataloghi) per promuovere i loro prodotti sul mercato locale. Più attività di 

costruzione del marchio dovrebbero essere svolte con i partner locali, dato che i consumatori di Hong 

Kong sono molto attenti alle qualita’ soggettive di un prodotto: oltre al prezzo, infatti, anche il “marchio” e 

il “paese di origine” sono fattori importanti per le decisioni d’acquisto. 
 

 
4.    Commercio con l'Italia    
L’Italia occupa quote di mercato importanti in diverse categorie di prodotto e, in generale, il valore delle 

esportazioni nel 2011 e’ in aumento rispetto al 2010. Le migliori performances italiane di registrano per 

quanto riguarda il cioccolato, l’olio d’oliva e le conserve di pomodoro. La tavola 27 mostra il valore e la 

quota di mercato delle esportazioni italiane di alcuni prodotti alimentari ad Hong Kong. 
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Tavola 27: Le importazioni ad Hong Kong di alimentari dall’Italia (2011)   

Valore:  migliaia di dollari USA 

  Mondo   Italia       

Articoli Valore  %VAR 

(11/10) 
Posizionamento 

delle 

importazioni 

dall’Italia in 

valore (2010)  

Valore % Quota 

(Italia/Mondo) 
%VAR 

(11/10) 

Cioccolato e altre 
preparazioni alimentari 
contenenti cacao (HS 
1806) 

243,720 39.5 1 52,677 21.6 17.9 

Pasta (HS1902) 204,337 15.1 5 10,346 5.1 33.9 

Olio d’oliva (HS 1509) 11,990 10.9 1 6,925 57.8 5.8 

Kiwi (HS 08105000) 46,798 61.2 2 9,211 19.7 72.6 

Formaggio e cagliata 
(HS 0406) 

87,526 9.3 5 8,733 10 22 

Caffè (HS 0901) 46,527 51.9 7 3,069 6.6 21.1 

Salsicce/preparazioni 
alimentari di 
carne/frattaglie/sangue, 
preparate (HS 1601) 

67,007 12.6 5 3,357 5 22.3 

Conserve di pomodoro 
(HS 2002) 

8,409 19.5 1 3,646 43.4 22.7 

Aceto (HS 2209) 6,996 27.3 3 983 14.4 16.9 

Prosciutto/spalla/tagli di 
maiale lavorati (SITC 
01611) 

11,325 12.3 3 714 6.3 -9.9 

 Fonte: Dipartimento di Statistica e Censimenti di Hong Kong 
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5.   Normativa in materia di esportazione di prodotti alimentari a Hong Kong 
 

Hong Kong e’ un porto franco per cui, tranne poche categorie di prodotti, come i derivati del petrolio, il 
tabacco e gli alcolici con gradazione superiore al 30%, non esistono dazi all’importazione su nessuna 
tipologia di merci.  

L’Hong Kong Food and Environment Hygiene Department è responsabile in materia ed esercita le 
funzioni di controllo della sicurezza degli alimenti. A tal fine, puo’ ritirare campioni di alimenti ai punti di 
entrata del territorio per effettuare vari tipi di analisi, inclusa l’analisi chimica e batteriologica o altri esami; 
eroga sanzioni per le violazioni legate alla vendita di cibo non idoneo e adulterato, o all'etichettatura degli 
alimenti contenente informazioni false, ingannevoli o fallaci, o legate all'igiene alimentare effettuando se 
necessario il sequestro e la distruzione di derrate non idonee. 

Escludendo poche categorie di prodotto considerate per loro natura deperibili o ad alto rischio (vedi 
paragrafo seguente) le esportazioni di prodotti alimentari non richiedono un previo permesso scritto o 
licenza dell’autorita’ competente di Hong Kong (Dipartimento di Igiene Alimentare e Ambientale): il 
concetto che sta alla base della legislazione e dei regolamenti in materia e’ che i prodotti destinati alla 
vendita devono essere adatti al consumo da parte dell’uomo.  

Per facilitare il rilascio delle merci in dogana, il Dipartimento raccomanda che le spedizioni di alimenti a 
Hong Kong siano accompagnate da un certificato sanitario emesso dall’autorità sanitaria competente del 
Paese di origine che certifica che il prodotto alimentare è idoneo al consumo umano. 

Gli importatori e i commercianti di alimenti di Hong Kong sono, in ultima istanza, responsabili della 

conformità alla normativa locale degli alimenti da loro trattati e messi in vendita. 

 

5.1   Alimenti sottoposti a normativa speciale 

 
Esistono disposizioni di legge specifiche che esigono la presentazione di permessi, certificati sanitari e/o 
licenze particolari per l’importazione dei seguenti prodotti che per loro natura sono deperibili e possono 
comportare rischi per la salute:  

(a) selvaggina, carne e pollame; 

(b) latte e bevande a base di latte; 
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c)  dolciumi surgelati o congelati; 

(c) preparazioni surgelate (compresi i gelati);  

(d) prodotti ittici. 

 

 

Altri alimenti sottoposti a normativa speciale 

 

• Formaggio e salumi – occorre il certificato del Paese di origine; 

• Riso – gli importatori di riso devono richiedere una licenza speciale come importatori di tale 

alimento. 

 

Alimenti geneticamente modificati (OGM)  

Alcuni prodotti alimentari a scaffale contengono ingredienti geneticamente modificati.  Prima che tali 

prodotti arrivino sul mercato, è necessario che le agenzie di regolamentazione e commercio dei Paesi di 

origine certifichino che tali ingredienti sono sicuri per il consumo umano. 

Nella scheda riassuntiva riportata di seguito, sono elencati i documenti necessari e non all’esportazione a 

Hong Kong: 

DOCUMENTI ESPORTAZIONE  

FATTURA EXPORT √ 

DICHIARAZIONE DOGANALE √ 

DOCUMENTI DI TRASPORTO √ 

PACKING LIST  

CERTIFICATO DI ORIGINE Non obbligatorio  

CERTIFICATI DI ANALISI Non obbligatorio  

ETICHETTATURA  √ 

IMBALLAGGI √ 
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DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE  

DICHIARAZIONE DOGANALE DI 

IMPORTAZIONE 

√ 

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE 

ALL’IMPORTAZIONE 

√ 

CONTINGENTE DOGANALE NO 

BIOTERRORISM ACT NO 

NOTIFICA PREVENTIVA NO 

REGISTRAZIONE ETICHETTE NO 

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO 

IMPORTATORE NEL PAESE 

NO 

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI 

SECONDO IL PAESE IMPORTATORE 

NO 

IMBALLAGGIO  

CERTIFICAZIONI SANITARIE SU IMBALLAGGI 

DA TRASPORTO DI LEGNO 

NO 

 

 √: Obbligatorio 

 

5.2    Normativa su etichettatura  

 

A parte i prodotti sottoposti ad una speciale normativa e disciplina di controllo (selvaggina, carne e 

pollame, latte e bevande a base di latte, surgelati e prodotti marini), la normativa locale in tema di 

etichettatura prevede che per tutti i prodotti alimentari siano riportate le informazioni basilari come:  

 

1. Definizione del nome 

2. Lista degli ingredienti 

3. Indicazioni sulla scadenza: consumare “preferibilmente entro il” oppure “entro il”  

4. Indicazioni per la corretta conservazione o istruzioni d'uso 

5. Nome e indirizzo del produttore o di chi ha confezionato il prodotto 
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6. Quantità, peso o volume 

7. Lingua (Inglese o Cinese o entrambe le lingue) 

 

 

Dati nutrizionali 

 
E’ inoltre obbligatorio riportare sulle confezioni un’etichetta riportante i principali dati nutrizionali 
relative al prodotto come ad esempio il numero di calorie, proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, ecc. 

Anche per quanto riguarda questo aspetto la responsabilita’ della correttezza o meno 
dell’etichettatura ricade sugli importatori/commercianti che immettono i prodotti sul mercato.  

   

5.3    Carni fresche o congelate importate dall’Italia 

Carne di suino     
La carne suina fresca italiana puo’ essere importata ad Hong Kong: e’ tuttavia richiesto un certificato 

veterinario rilasciato dalle ASL in cui venga tra l’altro dichiarato il nominativo dello stabilimento di 

provenienza (macello o laboratorio italiano presso cui e’ stata lavorata la carne); l’ingresso a Hong Kong 

della carne suina italiana e’ consentito solo se lavorata presso uno degli stabilimenti  italiani registrati 

presso l’Hong Kong Food and Environment Hygiene Department. 

Carne di suino cotta o lavorata  

(Salumi, prosciutti, insaccati) 

 

Non necessita di autorizzazioni o certificazioni. Le autorita’ sanitarie locali suggeriscono alle aziende 
esportatrici di accompagnare la merce da certificati rilasciati da autorita’ sanitarie del paese d’origine 
attestanti che i prodotti sono adatti al consumo umano. 
 

Carne di bovino 

Il 20 novembre 2012 e’ stato finalmente raggiunto un importante accordo tra le autorità sanitarie italiane e 
quelle hongkonghesi, in base al quale anche la carne bovina italiana puo’ essere esportata a Hong Kong.  

In particolare: 

a) le carni e le frattaglie bovine autorizzate all’esportazione devono provenire da bovini di età 
inferiore ai 30 mesi; 

b) gli importatori - per ogni spedizione di carni e frattaglie bovine – devono ottenere in anticipo un 
permesso scritto dal locale Centre for Food Safety del Food and Environmental Hygiene 

Department; 

c) ogni spedizione dovrà essere accompagnata dal Certificato veterinario approvato ed emesso dal 
nostro Ministero della Salute; 
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d) le carni e le frattaglie bovine autorizzate all’esportazione dall’Italia verso Hong Kong devono 
essere prodotte nei macelli e negli stabilimenti autorizzati all’esportazione ed approvati dal nostro 
Ministero della Salute; 

e) durante il trasporto dall’Italia verso Hong Kong, le carni e le frattaglie bovine devono essere 
conservate ad una temperatura tra 0°C e 4°C e che, in nessun caso, essa superi gli 8°C.  Tale 
temperatura deve essere mantenuta in tutte le fasi di lavorazione delle carni e per ogni parte di 
essa, dal macello/stabilimento fino al destinatario finale, ovvero colui che acquisterà il prodotto a 
Hong Kong; 

f) una volta arrivate ad Hong Kong, le carni e le frattaglie bovine saranno ispezionate dal locale 
Food and Environmental Hygiene Department; si precisa altresì che le prime 3 spedizioni in 
arrivo ad Hong Kong, saranno ispezionate e rilasciate solo dopo esito negativo degli esami cui 
essi saranno sottoposti; dopo le prime 3 consegne, si effettueranno i controlli di routine, ma la 
merce verrà rilasciata prima del risultato degli esami; 

g) si dovrà richiedere una licenza d’importazione presso l’“Import Registration Unit” del locale Food 

and Environmental Hygiene Department; 

h) all’arrivo ad Hong Kong dovrà inoltre essere presentata al locale Food and Environmental 

Hygiene Department, una lista dettagliata con tutti i nomi e gli indirizzi dei distributori e rivenditori 
locali cui le carni vengono consegnate, insieme all’indicazione delle quantità della stessa per ogni 
singolo rivenditore e/o distributore; 
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