
Quando si parla di Cina e India adottiamo istintiva-
mente un atteggiamento difensivo. Le economie di
questi paesi sono viste solo come una minaccia, le
risposte sono difensive: maggiore protezionismo,
abbassamento dei costi di produzione interni con
focus su quelli della forza lavoro. 
È necessario un cambio radicale del punto di vista
dal quale guardare alla competizione. Questo ci
spiega il libro Un premio da 10.000 miliardi. Come
conquistare i nuovi consumatori di Cina e India (edi-
zione Rizzoli Etas). Gli autori, manager della prestigiosa
società di consulenza Boston Consulting Group, ci spie-
gano come Cina e India rappresentino una straordinaria
opportunità nei prossimi anni.
10.000 miliardi di dollari è la cifra annua che i nuovi con-
sumatori di questi paesi saranno disposti a spendere per
abbigliamento, cibo, istruzione, viaggi, beni di consumo. 
“Dal 2010 al 2020, il reddito annuo pro capite aumen-
terà in media da circa 4.400 a 12.300 dollari in Cina e
da 1.500 a 4.400 in India. Di conseguenza, la classe
agiata in Cina crescerà da 24 milioni a 91 milioni di fa-
miglie, la classe media aumenterà da 109 a 202 milio-
ni di famiglie e la classe bassa si contrarrà da 260 a 138
milioni di famiglie”. Una nuova middle class desidero-
sa di consumare, di accedere a quel mondo di prodot-
ti fino ad oggi prerogativa dei soli consumatori occiden-
tali. E poi un numero consistente di nuovi ricchi sem-
pre più esigenti, alla ricerca del lusso e del brand distin-
tivo, da sfoggiare come status symbol.

Perché Cina e India sono diventate 
delle potenze economiche?
Cina e India negli ultimi vent’anni hanno dato una svol-
ta al loro sistema economico anche grazie a una serie
di decisioni strutturali importanti. Citiamone alcune:
� apertura agli investitori stranieri. Cina e India hanno

creato i presupposti (tecnologici, logistici, fiscali) che
hanno reso l’investimento nei rispettivi paesi appeti-
bile alle grosse compagnie internazionali;

� liberalizzazione e privatizzazione di tutti quei settori
partecipati dall’apparato statale (con le conseguenti
ingerenze politico-affaristiche);

� adozione di un’economia di mercato che ha cancel-
lato brutalmente ogni forma di assistenzialismo ga-
rantito dallo stato;

� investimenti in ricerca, tecnologia, scolarizzazione.
Gli studenti più promettenti hanno studiato all’este-
ro per acquisire competenze.

Queste scelte hanno permesso a Cina e India, negli ul-
timi vent’anni, di entrare tra le prime potenze economi-
che più importanti del mondo.

Perché leggerlo
Il libro affronta il tema di Cina e India non come com-
petitività da subire ma come mercato potenziale da
aggredire. Chi sono questi consumatori? Che cosa
desiderano? Quali saranno le loro abitudini di consu-
mo? Il libro Un premio da 10.000 miliardi risponde a
queste domande fornendo una serie di dati economi-
ci proiettati su scenari futuri di consumo e supporta-
ti da brevi interviste sul campo ai nuovi consumatori
cinesi e indiani.
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Ogni minaccia 
nasconde un’opportunità
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