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1. Un’analisi sui dati statistici disponibili
Grazie al prezioso lavoro di ricerca della Internazionale Marmi e Macchine, ed in
particolare della sua pubblicazione Stone Sector, possiamo porci alcuni
interrogativi che vanno al di là della mera quantificazione dei rapporti di
interscambio tra il distretto di Carrara e la Repubblica cinese.
Non sarebbe poca cosa conoscere:
•

quante tonnellate di marmo grezzo esportato in Cina vengono lavorate in
quel luogo?

•

che uso ne fa la Cina dei prodotti lavorati derivanti sia da grezzo proprio
che da quello importato?

•

quanta parte di quei lavorati vengono, a loro volta, esportati e quanti
servono al mercato interno?

Come si vede sarebbe troppo impegnativo porci l’obiettivo di un percorso che
soddisfi il desiderio di conoscere l’intera tracciabilità del marmo grezzo, eppure
lavorando sulle statistiche disponibili, nazionali ed internazionali, è consentito
proporre se non altro stime sostenibili che aiutino a capire meglio come venga
utilizzato l’importante quantitativo di marmo grezzo che proviene dalle nostre
Cave.
E infatti parliamo di quantità e non di valori monetari, come invece solitamente
facciamo quando commentiamo i dati dell’export.
Ogni anno mediamente, o meglio nel 2009, il quantitativo di marmo in blocchi
del nostro Distretto ed esportato nel mercato cinese sfiora le 200 mila tonnellate,
e, come noto, non è un dato precipuo del 2009, perché anzi semmai si tratta di
quantità in progressivo aumento (il dato preciso del 2009 è pari a 190.700
tonnellate per un fatturato di 37,3 milioni di euro).
A dire il vero, in Cina esportiamo anche marmo lavorato, ma si tratta di meno di
10 mila tonnellate, per un fatturato di poco superiore ai 3 milioni di euro.
Naturalmente la Cina, con la sua potenza economica e commerciale, raccoglie
marmo grezzo da altri mercati esteri ed in particolare dalla Turchia, dall’Egitto,
dall’Iran e dalla Spagna; la quota che rileva dal nostro distretto non supera il 5%,
anche se per noi si tratta di un quantitativo importante, basti pensare che 1
tonnellata su 7 di grezzo estratto dalle nostre montagne si indirizza verso il
mercato cinese.
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Tra l’altro si tratta di esportazioni di livello ampiamente remunerativo per i nostri
operatori, come dimostra il prezzo medio di un blocco che la Cina pagherebbe
circa 195 euro a tonnellata, mentre tutti gli altri Paesi pagherebbero intorno a
150 euro.
La Cina, però, produce anche materiale lapideo per proprio conto ed anche in
grandi quantità: 23 milioni di tonnellate. Qui cominciano le prime criticità
statistiche perché conosciamo, sia pure in stima di massima, per quanto
attendibile, il dato delle quantità prodotte ma non quello delle singole
componenti, marmo e granito.
Pur di rispondere in qualche modo ai quesiti che ci siamo posti, ci è parso
ragionevole ipotizzare che la percentuale di suddivisione fra marmi e graniti nella
fase di escavazione, possa essere la stessa che troviamo all’export, metodo non
privo di incognite ma l’unico sperimentabile.
Ebbene, possiamo quindi stimare quanto sia la disponibilità di marmo grezzo di
cui dispone la Cina, sia per ciò che produce in proprio, sia per ciò che importa
dall’estero. Pur con tutte le cautele del caso, possiamo stimare il mercato
potenziale in 8,5 milioni di tonnellate, un dato di notevole rilevanza, non solo
quale corollario naturale delle dimensioni di quel Paese, ma proprio anche come
potenzialità di essere allocato sui mercati internazionali.
In sostanza, degli 8,5 milioni di tonnellate realmente disponibili, 5 milioni
deriverebbero da grezzo importato e gli altri 3,5 milioni da grezzo prodotto in
loco.
A questo punto dobbiamo porci il quesito di quantificare quanto degli 8,5 milioni
venga trasformato e utilizzato per il mercato interno cinese e quanto invece
venga esportato.
Possiamo anticipare la risposta: gran parte viene lavorato e impiegato in quel
Paese, in quanto soltanto 62 mila tonnellate vengono esportate all’estero quale
marmo grezzo, per la precisione, per la metà, a Taiwan e poi, ma con quantità
davvero minimali, a Hong Kong, India e Thailandia.
Altro discorso riguarda il lavorato: sappiamo che le importazioni internazionali in
Cina di prodotti di marmo lavorato sono meno di 50 mila tonnellate, mentre
l’export di tali prodotti nel mondo è pari a 1.350 mila tonnellate. Questa
differenza dà una precisa dimensione di quanto conti la lavorazione del marmo
in Cina, lavorazione che sappiamo riguarda sia i prodotti propri che quelli
importati.
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Ebbene, supponendo uno sfrido di lavorazione al 50%, il grezzo utilizzato per
produrre quegli 1,3 milioni di tonnellate di prodotti finiti destinati all’estero (al
netto di quelli in entrata) è pari a 2,6 milioni di tonnellate. Di conseguenza, quasi
6 milioni di tonnellate di blocchi sono volte a soddisfare il mercato interno cinese.
In altre parole, su 100 di materia prima disponibile (sia essa prodotta o
importata), la Cina ne dovrebbe impiegare 70 per accontentare le richieste in
loco e 30 per evadere gli ordini esteri di prodotti finiti.
In base a queste cifre si può ragionevolmente supporre che il quantitativo di
marmi del distretto di Carrara vada a coprire il 2-2,5% del fabbisogno cinese di
grezzi e questo rapporto 70-30 tra consumo interno e esportazioni valga anche
per la nostra materia prima. Valutazioni che hanno trovato conferma anche da
un’indagine presso gli operatori cinesi del settore. Tuttavia, anche laddove, per
assurdo, valesse l’ipotesi che tutto il nostro marmo grezzo esportato, dopo essere
lavorato in Cina, venisse riesportato da questo Paese, la sua incidenza sull’intero
esportato cinese di lavorato non andrebbe comunque a superare l’8%.
Dove va il marmo lavorato cinese e quindi, presumibilmente, anche quello fatto
con la nostra materia prima?
Ribadendo il fatto che comunque, al massimo, il quantitativo di lavorati esportati
dalla Cina, fatto con nostri marmi, non supera più di un centinaio di migliaia di
tonnellate, dai dati sull’export verrebbe da dire che i nostri grezzi, una volta
lavorati sul suolo cinese, quando non vengono trasformati e consumati in loco
(probabilmente il 70% fa quella fine), prendono, in primo luogo, la rotta di
mercati a noi meno tradizionali come quello della Corea del Sud, che, da sola,
concorre ad assorbire quasi 1/3 delle esportazioni cinesi di marmo lavorato.
Non solo. C’è qualcosa che riguarda da vicino la concorrenza cinese con il
nostro Distretto. La Cina, infatti, negli ultimi anni ha aumentato sensibilmente la
propria presenza su presidi a noi tradizionali e conosciuti, come quello
statunitense (che è diventato il secondo mercato di riferimento dell’export di
lavorati cinesi), quello di Hong Kong (3° mercato), degli Emirati Arabi (4°
mercato) e di quelli a lei più limitrofi come Vietnam, Taiwan e Giappone, oltre a
quelli più sviluppati dell’Unione Europea. Sembra invece che la potenza cinese
fatichi ancora ad entrare nel Nord Africa, un nostro importante presidio,
soprattutto per la collocazione di marmi grezzi che poi in loco vengono
trasformati.
Queste sono le prime considerazioni che scaturiscono da una ricerca
estremamente

difficile

e

che

soffre

moltissimo

i

limiti

delle

statistiche

3

internazionali. Eppure sarebbe davvero interessante poter disporre di dati
puntuali, a meno che qualcuno non ci convinca che, nell’epoca della
globalizzazione, questo tipo di ricerca serva a poco, se non altro perché ormai i
mercati si stanno dilatando sempre di più e quello che è pur faticosamente
rilevabile oggi potrebbe cambiare con estrema velocità il giorno dopo.

La produzione totale cinese al monte e l’interscambio commerciale con l’Italia e il Distretto di
Carrara. Valori in migliaia di tonnellate. Anno 2009

PRODUZIONE TOTALE CINESE IN CAVA
(marmo+granito)

23.000,0

IMPORT

Da
Italia

Da Distretto
di Carrara

Marmo blocchi

301,5

190,7

Granito blocchi

11,6

1,7

Marmo lavorato

44,7

9,9

Granito lavorato

6,2

0,1

Verso
Italia

Verso Distretto
di Carrara

Marmo blocchi

2,1

1,2

Granito blocchi

11,5

1,8

Marmo lavorato

7,5

1,0

Granito lavorato

145,3

4,2

EXPORT

Stime sulla disponibilità di marmo grezzo da parte della Cina e sul suo impiego. Valori in
migliaia di tonnellate. Anno 2009

STIME SULLA DISPONIBILITA’ POTENZIALE CINESE DI MARMO GREZZO
Produzione di cava stimata di marmo grezzo
Importazione internazionale (al netto di export) di marmo
grezzo

3.500
5.000

DISPONIBILITA’ POTENZIALE ANNUA DI MARMO GREZZO
Esportazione internazionale di lavorati di marmo (al netto di
import) tradotti in blocchi, con sfrido al 50%

8.500

CONSUMO INTERNO ANNUO DI MARMO GREZZO

5.900

2.600
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I mercati di destinazione del marmo grezzo e lavorato in uscita dalla Cina. Valori in
migliaia di tonnellate. Anno 2009

EXPORT CINESE DI MARMI GREZZI
Taiwan
33,3
Hong Kong
7,4
India
5,2
Thailandia
4,1
Indonesia
2,7
Italia
2,1
Singapore
1,0
Corea del Sud
0,4
Giappone
0,3
Malaysia
0,3
Paesi Bassi
0,1
Stati Uniti
d'America
0,1
Germania
0,1
Altri
5,1
TOTALE
62,1

EXPORT CINESE DI MARMI
LAVORATI
Corea del Sud
436,7
Stati Uniti
d'America
121,8
Hong Kong
83,8
Emirati Arabi Uniti
70,3
Vietnam
55,4
Taiwan
47,4
Giappone
46,0
Arabia Saudita
30,3
Malaysia
29,6
Singapore
29,4
India
29,1
Iran
21,7
Macao
21,2
Indonesia
20,9
Thailandia
17,7
Turchia
15,7
Filippine
15,4
Mongolia
15,1
Paesi Bassi
15,0
Canada
14,5
Qatar
14,1
Kazakistan
13,7
Australia
13,4
Russia
13,3
Regno Unito
12,6
Germania
12,5
Spagna
10,1
Belgio
8,6
Israele
7,6
Italia
7,5
Iraq
5,4
Kuwait
5,1
Francia
3,8
Irlanda
3,4
Polonia
3,3
Grecia
3,1
Romania
2,2
Norvegia
1,2
Croazia
1,1
Danimarca
0,7
Altri
71,3
TOTALE
1.350,6
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Fonte: Elaborazioni ISR su dati Internazionale Marmi e Macchine Spa, Stone Sector
2010

2. Un’indagine qualitativa presso gli operatori locali e presso quelli cinesi
Al fine di verificare in qualche modo le considerazioni sopra espresse, abbiamo
deciso di raccogliere le opinioni di taluni imprenditori locali del settore che
quotidianamente operano con il mercato cinese e, dall’altro lato, dei loro stessi
clienti, ovvero di alcuni operatori cinesi che periodicamente comprano i nostri
marmi.
Si è tentato di fare un lavoro di ricostruzione del percorso qualitativo del rapporto
tra imprenditore cinese e prodotto del distretto, verificando, tra le altre cose,
come nella fase di approvvigionamento, la totalità dei nostri contatti (sia quelli
ottenuti tramite operatori locali che quelli individuati da noi), laddove non riesca
ad

instaurare

un

rapporto

diretto

con

i

nostri

produttori,

si

avvalga

dell’intermediazione di singoli o di società di trading del proprio Paese.
Questa fase della ricerca è stata finalizzata a cogliere un ventaglio di
considerazioni ed esperienze economiche tese a confermare, specificare e
chiarire la dimensione del fenomeno nei suoi aspetti qualitativi, attraverso le
conoscenze di coloro che vivono a stretto contatto con il grande mercato
cinese o perché ad esso vendono i propri materiali o perché all’interno dello
stesso ne sono i protagonisti.
La fase di ascolto di alcuni interlocutori locali che hanno rapporti frequenti con la
realtà cinese è stata svolta attraverso un colloquio diretto con il referente
responsabile, mentre agli operatori cinesi è stato somministrato telefonicamente
un breve questionario nella loro lingua madre.
Complessivamente le interviste realizzate sono state circa una ventina. Tutte
avevano come scopo quello di condividere le nostre riflessioni iniziali, ovvero
comprendere realmente:
1. quanto marmo viene prodotto ed escavato in Cina;
2. che utilizzo ne fa la Cina del nostro marmo bianco;
3. quali destinazioni prende il nostro marmo dopo essere stato trasformato
dai cinesi (mercato interno o mercato estero? E in quali percentuali? Chi
sono i clienti abituali che comprano il nostro marmo?, etc).
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2.1 Il punto di vista degli operatori locali
La sintesi dei colloqui non è stata difficile, anche se le risposte non sono state del
tutto univoche.
“Ai cinesi piace molto il Bianco Gioia”. E’ questa la principale considerazione
che è emersa dalle nostre chiacchierate con gli operatori locali.
Dei marmi bianchi piace soprattutto il Bianco Gioia perché a sfondo bianco con
venatura leggera. Pare addirittura che su questo tipo di marmo, negli ultimi anni,
la domanda cinese abbia soppiantato quella spagnola, che è entrata in forte
crisi. Che la domanda spagnola verso i nostri prodotti sia entrata in forte crisi ci
viene testimoniato anche dai dati sulle esportazioni: dal 2005 al 2009 il nostro
export di marmi grezzi in Spagna è calato in termini quantitativi di quasi il 74% e di
circa il 70% in valore.
D’altro canto, questa tipologia di bianco sembra esistere soltanto in Italia e in
Grecia. Fino a non molto tempo fa il materiale greco, con sfondo ancora più
bianco, era più ricercato rispetto a quello locale, ma negli ultimi anni i prezzi di
mercato si sono livellati ed oggi le differenze di valore tra le due tipologie non
sembrano essere così più tanto significative. D’altronde i cinesi non paiono di
norma disposti a sborsare molto di più del valore medio distrettuale all’export,
che noi abbiamo calcolato tra i 150 e i 200 euro a tonnellata.
Oltre al bianco, il mercato cinese gradisce molto anche i marmi colorati:
sembrano apprezzare in particolare il colore giallo, in quanto simbolo di un loro
leggendario imperatore, Huang Di, chiamato appunto Imperatore giallo; il
colore rosso, in quanto simbolo di felicità e ricchezza e quindi portafortuna, oltre
che colore tradizionale del popolo Han; e il colore beige, che è diventato oggi il
materiale standard di riferimento a livello internazionale.
In generale, comunque, ai cinesi piace molto la pietra, di qualunque colore essa
sia, perché è sinonimo di durata, di solidità, di robustezza.
Secondo i nostri operatori, l’uso dei materiali locali in Cina è volto soprattutto a
soddisfare la fortissima domanda interna e il suo impiego serve in particolare per
pavimenti e rivestimenti interni, mentre sembra avere pochi usi per gli esterni e
per le sculture.
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Quel poco che viene destinato all’estero, a detta dei nostri operatori, rimane
comunque all’interno dell’area asiatica e, in special modo, di quella più
prossima al mercato cinese. Sembra addirittura che esista un contributo statale
all’esportazione che dovrebbe oscillare tra il 5 e il 10% del valore dichiarato.
Riguardo alla produzione di materia prima cinese, alcune fonti informali
suggeriscono un rapporto tra marmo e granito escavati superiore a quello da noi
ipotizzato in partenza. La nota difficoltà di ottenere statistiche affidabili sulle
produzioni di cava, in effetti, vale anche per la Cina, e si oscilla tra un rapporto di
1 a 7 e un rapporto ben più alto di 1 a 10, che porterebbe il totale di produzione
molto in alto. Mantenendoci su un valore prudentemente medio, possiamo
considerare abbastanza attendibile la nostra stima di 3,5 milioni di tonnellate
della produzione annua di marmo cinese.
Le interviste fatte presso gli opinion leaders locali ci hanno confermato inoltre la
dinamicità di questo grande mercato. E’ un mercato in fermento anche in
termini di struttura produttiva. Pare che negli ultimi tempi siano nate realtà
sbalorditive nella regione di Shandong e vicino a Xiamen, con l’emersione di
migliaia

di

aziende

famigliari,

ai

quali

alcuni

imputano

addirittura

la

responsabilità dell’abbassamento del prezzo del granito a livello internazionale. Si
tratta di aziende produttive molto flessibili, una sorta di imprese a domicilio, che
stanno facendo grande concorrenza a poli manifatturieri storici ed importanti
come quelli di Fujian, Guangdong e Shanghai e stanno mettendo in ginocchio
produzioni del sud est asiatico ed in particolare di paesi come la Malaysia e
Taiwan.
Se dal punto di vista dei materiali, il mercato cinese sembra essere molto
competitivo, la stessa cosa non la si può dire al momento sulle tecnologie. La
loro produzione di impianti e macchine per il marmo non è di qualità eccellente
e comunque non è paragonabile alla nostra. Per il granito il divario è ancora
maggiore. Tuttavia, le nostre imprese hanno difficoltà a piazzare le loro
produzioni su quel mercato, perché i cinesi sulla tecnologia tendono a spendere
poco e comunque preferiscono le loro macchine alle nostre anche per problemi
organizzativi, di lingua, etc.
Negli ultimi 12 mesi, tuttavia, sembra essersi aperto uno spiraglio sulle lucidatrici e
sulle macchine a controllo numerico, dal momento che quelle cinesi non
funzionano e poiché le nostre sembrano capaci di fare certi tipi di lavorazione, di
intarsio, che loro apprezzano molto.
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2.2 Le interviste agli operatori cinesi
Senza nulla togliere alle tante indicazioni emerse dai nostri colloqui con alcuni
operatori locali, la novità e il maggiore interesse di questa indagine qualitativa
ha riguardato la parte relativa alle interviste agli imprenditori del marmo cinesi.
Novità e maggior interesse dovuti al fatto che, mai prima d’ora, a livello
territoriale era stata messa in campo un’operazione di questo tipo e, di
conseguenza, incerti erano in partenza gli esiti che essa poteva fornire.
In realtà, questo filone di indagine ha riservato molte conferme rispetto alle
valutazioni sull’uso del marmo bianco nel mercato cinese che abbiamo fatto
partendo dai dati statistici internazionali.
Sono state contattate telefonicamente ben 14 imprese lapidee della Cina,
diverse segnalateci dagli imprenditori locali, alcune scelte da noi per la loro
presenza nelle fiere internazionali di settore tra le quali alcune italiane. Di queste,
13 imprese hanno fornito risposte alle domande del nostro questionario, mentre
un’impresa ha dichiarato di non far uso del marmo bianco di Carrara.
Per il successo di questa indagine sono stati determinanti due elementi: aver
condotto l’intervista nella loro madre lingua ed essere riusciti, nella stragrande
maggioranza dei casi, ad avere un contatto referenziato. Entrambi gli elementi
hanno consentito una migliore collaborazione delle imprese cinesi.
Qui di seguito i principali risultati che sono emersi.
Innanzitutto appare evidente la tendenza delle aziende cinesi a concentrarsi in
determinate città, in particolare a Xiamen e Nanan, entrambe facenti parte
della provincia del Fujian: operano nell’ambito di tale provincia circa il 70% delle
imprese intervistate.
In oltre il 60% dei casi queste imprese dichiarano di essere aziende di
trasformazione: a questo proposito, però, si ha l’impressione che gli interlocutori
cinesi

privilegino,

per

una

qualche

ragione

di

protezione,

la

risposta

“manifatturiera”, nella convinzione che questa sia caratterizzata da barriere
all’entrata maggiori rispetto ad una pura attività di trading. È sintomatico come
un’azienda con denominazione di trading (Import&Export) abbia dichiarato di
svolgere solo attività manifatturiera. Non è pertanto da escludere che alcune
delle manifatturiere siano in realtà trading, seppur legate ad imprese di
trasformazione da particolari accordi di collaborazione.
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In circa il 70% dei casi, le imprese cinesi tendono prevalentemente ad acquistare
la nostra materia prima locale direttamente alla fonte, senza passaggi intermedi.
Laddove si ricorre ad intermediari, questi sono cinesi.
Di norma, ogni impresa acquista annualmente marmo bianco in quantità pari a
poco più di 2.500 tonnellate, con punte fino a 8.000 tonnellate.
Da commenti a margine delle interviste sembra emergere tra i cinesi l’idea
comune che in generale il bianco di Carrara è un materiale di fascia medio-alta,
con offerta ridotta e con prezzo assai elevato in rapporto alla domanda e all’uso
che loro stessi sono normalmente disposti a soddisfare. Su segmenti di mercato di
fascia più bassa, invece, la nostra materia prima sembra essere surrogabile da
quella proveniente dalla Turchia e dalla Grecia, la quale, a detta degli stessi
operatori cinesi, presenta un prezzo di acquisto inferiore.
Che uso ne fanno del nostro marmo?
Le interviste ai cinesi confermano nella loro totalità quanto dettoci dagli
operatori locali, ovvero gli utilizzi più frequenti in Cina del nostro marmo sono
quelli destinati ai rivestimenti interni (arredo bagno, etc) e alle pavimentazioni.
Molto scarso è invece l’uso per sculture e rivestimenti esterni.
Un’altra conferma delle nostre supposizioni è che per il 70% questi prodotti
(trasformati in loco) prendono la destinazione del mercato interno, mentre nel
30% dei casi sono destinati all’estero. A proposito dei mercati esteri, la prima
destinazione è quella della Corea del sud, come osservato anche dall’analisi
statistica, e in generale dei mercati di prossimità (Giappone e Singapore in
particolare), ma anche questa indagine conferma quanto non siano marginali,
ma anzi siano sempre più frequenti, i rapporti di business tra la Cina e mercati a
noi più tradizionali, come quello statunitense e medio orientale: nello specifico, il
31% delle imprese cinesi intervistate dichiara di esportare prodotti realizzati con
marmo bianco di Carrara negli Stati Uniti, il 23% in Medio Oriente.
Così come tendono ad approvvigionarsi direttamente presso il produttore, allo
stesso modo le aziende cinesi sembrano prediligere la vendita senza
intermediari, anche perché nell’85% dei casi vendono al grossista, nel 62% dei
casi a compagnie di costruzioni e “soltanto” nel 54% al consumatore finale.
Le società che svolgono puramente attività di trading sembrano servire quasi
esclusivamente grossisti/aziende di produzione.
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I principali risultati dell’indagine alle imprese lapidee cinesi
Città

Val. %

Xiamen

46%

Nanan

23%

Yunfu

15%

Shenzhen

8%

Dongguan

8%

Totale

100%

Natura dell'azienda

Val. %

Azienda manifatturiera

62%

Azienda di commercializzazione

15%

Entrambe

23%

Totale

100%

Tonnellate medie di marmo bianco acquistate nel 2009 da
ciascuna azienda
Tonn. Media

2.545

Modalità di approvvigionamento

Val. %

Val.

Diretto

69%

Indiretto

23%

Entrambe

8%

Totale

100%

Impieghi del marmo bianco di Carrara

Val. %

Rivestimenti interni

85%

Pavimenti

38%

Sculture

8%

Rivestimenti esterni

0%

Mercati di destinazione

Val %

Interno

70,6%

Esterno

29,4%

Totale

100,0%
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I principali Paesi di destinazione

Val %

Corea del Sud

62%

Stati Uniti

31%

Medio Oriente

23%

Giappone

15%

Singapore

8%

Modalità di esportazione

Val. %

Diretta

85%

Indiretta

15%

Totale

100%

Profilo della clientela tipo

Val. %

Grossista/Azienda di produzione

85%

Building Company

62%

Utente finale

54%
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3. Considerazioni conclusive
Come ricordato più volte nel corso del presente rapporto, questa analisi non
intendeva essere esaustiva rispetto ai rapporti di business tra il nostro Distretto e il
vasto mercato cinese, operazione che, data la particolare complessità,
richiederebbe un impiego di risorse notevolmente elevato.
L’unione di un’analisi desk, fatta sui dati statistici disponibili, con un’indagine field
condotta sia presso gli operatori locali, sia soprattutto sui concorrenti/clienti
cinesi, ci ha consentito di rispondere in maniera soddisfacente ai principali
interrogativi locali, ovvero:
•

quante tonnellate di marmo bianco locale vengono lavorate in Cina?

•

che uso ne fa la Cina dei prodotti lavorati derivanti dal nostro grezzo?

•

a quali mercati sono destinati questi lavorati?

1. Quante tonnellate di marmo bianco locale vengono lavorate in Cina?
Le nostre stime ci dicono che delle circa 200 mila tonnellate esportate,
praticamente quasi tutte vengono lavorate in quel Paese. Sono rari i casi in cui
queste ripartono dalla Cina sottoforma di blocchi, a dimostrazione della grande
potenza manifatturiera di questo Paese anche nell’ambito di questo settore.
Nello specifico, il nostro quantitativo di grezzi serve a soddisfare tra il 2% e il 2,5%
del fabbisogno cinese di blocchi di marmo, ovvero rappresenta all’incirca il 5%
delle acquisizioni estere della Cina. In sostanza, il distretto di Carrara esporta
marmo grezzo in Cina quanto un intero Paese come la Grecia, che è il 5°
fornitore internazionale di materia prima in quel Paese, escludendo l’Italia, dopo
Turchia, Egitto, Iran e Spagna.
La preferenza dei cinesi è soprattutto sul Bianco Gioia, un materiale che si pone
su un segmento di mercato non troppo alto e che quindi, in qualche modo,
riesce a fare concorrenza a quello turco, egiziano e greco.

2. Che uso ne fa la Cina dei prodotti lavorati derivanti dal nostro grezzo?
In merito a questa domanda, sia gli imprenditori locali sia quelli cinesi ci hanno
detto che, nella stragrande maggioranza dei casi, il nostro marmo viene
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destinato ad utilizzi per interni come rivestimenti e pavimenti, mentre ha uno
scarso uso per gli esterni e per le opere d’arte.

3. A quali mercati sono destinati questi lavorati?
Sia le stime che abbiamo condotto su statistiche internazionali, sia l’indagine
presso gli operatori cinesi evidenziano come il mercato interno sia la destinazione
preminente dei prodotti realizzati con nostro marmo. Nello specifico, si può
ragionevolmente stimare (e ce ne danno conferma anche i dati rilasciati dalle
imprese cinesi) che il 70% di questi prodotti rimanga in loco e il 30% prenda la
strada dell’estero, andando in particolare a soddisfare aree limitrofe, in primo
luogo la Corea del Sud, ma non disdegnando anche nicchie a noi più
tradizionali come quelle del Nord America e del Medio Oriente, anche se su
questi mercati i cinesi sono ancora lontani dai nostri standard.
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