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L’Europa? Investire conviene
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BIO

Membro influente dell’industria 
manifatturiera cinese, ex 
docente all’Università di 
Pechino dove si è laureata, Xia 
Hua guida un gruppo da xx 
dollari di fatturato, che vende 
in tutto il mondo con quattro 
marchi Eve Uomo, Kevin Kelly, 
Jaques. In Cina ha una rete di 
oltre 500 punti vendita oltre 
che un centro di produzione 
con cento designer e 
artigiani senior dedicati 
a coltivare, conservare, 
tramandare la tradizionale 
eredità artigianale cinese. 
Attualmente è direttore del 
China Clothing Culture 
Committee, membro 
del comitato della All-
China Youth Federation, 
managing director 
della China University of 
Political Science and Law, e 
vicepresidente del comitato 
strategico della Society 
of Entrepreneurs & 
Ecology (See). 

Dopo l’importazione 
di prodotti europei e 
l’investimento diretto 
nel Vecchio Continente, 
l’imprenditore cinese 
punta a trovare insieme 
ai partner occidentali 
nuove e innovative 
soluzioni. Magari 
valorizzando le 
tradizioni, come questa 
signora della moda 

laborazione era limitata a importare 
nel grande mercato cinese buoni pro-
dotti europei, a far conoscere marchi e 
tecnologie. Così, combinando marchi e 
buoni prodotti, abbiamo creato il nostro 
gruppo in Cina. Ma rapidamente siamo 
entrati in una nuova fase

D. Che cosa è successo?
R. Abbiamo sentito l’esigenza di in-
vestire fuori della Cina, seguendo la 
tendenza dei grandi gruppi di guarda-
re all’Europa. In più l’iniziativa One 
belt One road ci ha dato ulteriore im-
pulso e motivazioni nella prospettiva 
di una crescita dei rapporti commer-
ciali ed economici tra Europa e Cina. 
Infine c’è il fatto che per noi è conve-
niente investire in Europa cioè in un 
mercato dove i tassi di interesse so-
no bassi e la manovra del quantitative 
easing sta crescendo di importanza.  

D. Quindi quali saranno 
le prossime tappe in Europa 
per il suo gruppo? 

R. La terza fase, dopo l’importazione 

e gli investimenti diretti, sarà quel-
la focalizzata sulla cooperazione per 
innovare e sviluppare prodotti più in 
linea con le esigenze dei consuma-
tori.

D. In questo processo, 
quali sono i fattori chiave
 sui quali puntate?

R. Se le imprese cinesi vogliono 
diventare globali non possono li-

mitarsi a entrare in un mercato. La 

prima cosa è fare acquisire ai loro 
talenti una mentalità internazionale. 
Sul breve termine, infatti, è la dimen-
sione della quota di mercato che può 
dare benefici all’azienda, ma è un te-
am internazionale che garantisce sulla 
distanza i riconoscimenti come pro-
duttori di qualità e consente di rendere 
davvero globale un marchio. 

D. In che modo vi siete 
organizzati per raggiungere 
questo obiettivo?

R. Attualmente abbiamo aperto dei la-
boratori a Parigi, Milano e Londra con 
l’obiettivo di promuovere designer e 
team di gestione di livello internazio-
nale, ma sono anni che lavoriamo si 
questi obiettivi e ormai grazie ai no-
stro sforzi siamo riconosciuti come un 
gruppo di alto livello.

D. Tuttavia il made in China, 
specialmente nei consumer 
goods, è ancora sinonimo 
di prezzo più che di qualità, 
o qualcosa sta cambiando?

R. La trasformazione economica in 
corso sta focalizzando la qualità del 
prodotto e non il basso costo. E a dif-
ferenza di altri mercati emergenti, la 
Cina può mettere in campo grandi tra-
dizioni culturali e una riconosciuta 
capacità artigianale. Il patrimonio di 
artigianalità che oggi riempie i musei 
potrebbe assicurare enormi vantaggi 
se utilizzato da chi opera, per esem-
pio, nel fashion. 

D. Può fare degli esempi 
concreti?

R. Negli anni abbiamo cercato di pro-
teggere, mantenendo in vita, diversi 
lavori artigianali promuovendo le 
condizioni perché queste abilità si po-
tessero sviluppare e tramandare. Per 
esempio abbiamo raccolto e mostra-
to a designer cinesi e internazionali 
i lavori di migliaia di ricamatori che 
abitano nelle zone montuose dello 
Yunnan, del Guizhou e del Sichuan. 
Nello stesso tempo abbiamo fatto in 

«È conveniente 
investire in Europa 
perché i tassi di 
interesse sono bassi e 

il quantitative easing 
sta aumentando»  

continua a pagina 88
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Presidente di Eve Group 
che ha fondato nel 1994, 
la signora Hua ha crea-
to uno dei più importanti 

marchi di abbigliamento da uomo in 
Cina, proprietario di quattro marchi 
e agente per alcuni brand internazio-
nali tra cui Versace, Kenzo e Fendi. 
Eve opera anche in segmenti vici-
ni all’abbigliamento tradizionale, il 
ready-to-wear, gli accessori, l’abbi-
gliamento da lavoro, la regalistica, e 
controlla un’agenzia internazionale 
nel settore del branding e del design. 

Domanda: Che cosa significa 
concretamente per un 
imprenditore cinese cooperare 
con l’Europa?

Risposta: Nel mio caso, lavoriamo 
con l’Europa da una decina d’anni e le 
cose sono cambiate sostanzialmente.

D. Che cosa 
intende?
R. Nei primi 
anni, la col-
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