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前言 

中国在当前的经济情况下是最重要的国家之一，而且在过去的三十年来，它的经济发

展得很快。从 1979 年， 习近平总统的政治，用集体和俭省把 一个计划经济改变到了

一个市场经济 。因为这个改变，中国跟别的国家开始有了创设有益的关系。同时也增

加了中国与别的国家的文化交流 ，因此国内市场受到了很大的影响;  随着经济的强化

和财富的增加，人们的品味也越来越高尚。 

        实则，这个论文最重要的内容就是讲解中国奢侈品的市场与中国消费者的态度和

行为。这个的第一部分讲的是关于经济强烈发展的原因。之后通过数据和统计的分析

研究，将会谈论变化造成的至关紧要的后果。 Gini  的指标帮助我们了解到了中国财富

的分配是特别不均匀的， 尤其是农村和城市之间的区别。无论如何， 感谢经济的发展

使国内生产总值和人均收入增加了不少。这些发展除了经济上的改变，让社会也随着

它们而进步。在这几年的里的发展里诞生了一个新的社会阶层：中产阶级。中产阶级

是新经济的螺旋桨， 特别是在奢侈品行业中。经济因素和文化以及社会因素让中国人

民对高品质的产品和著名品牌开始特别感兴趣。 

        由于中国奢侈品的市场越来越大，这个论文将要讲的的第二个部分是关于中国文

化奢侈品的概念， 中国奢侈品市场的发展与消费者的表现。最初我们会描述关于消费

者行为的一些重要理论， 然后我们会讨论关于中国消费的现象。中国消费主义是一个

已经公认的现象并且文化和社会方面也在帮助着它的发展和合并。另外，由于平均收

入的增长以及中国人民对奢侈品市场的兴趣让国外奢侈品牌的关注持续上升。最近的

一些研究认为购买奢侈品的广大消费者大部分都属于中产阶级。 

        在这一部分，我们也将会尝试定义今日中国奢侈品消费的特点。尤其，为了更好

地了解市场与它消费者的演进，很重要的谈论是关于网络的职能，出国旅游的现象与

所谓代购的工作.由于国际品牌在中国还是奢饰品市场的主角，在第二部分的尾端我们

会讲有关于在中国最收欢迎的品牌。 

        由于在中国，最著名和喜爱的品牌大部分都属于高档服装成分，这个论文的第三

个部分是讲关于中国时装的体制，也就是说它的历史与它的现状。 此外，中国的媒体，

杂志，网站和展览都是为了达到所有消费者的一个很主要的途径， 因此各个时装品牌

都在使用它们。经过时尚演变趋势的分析与中国消费者的爱好，我们可以看到一个新

趋势的诞生。 



 
 

        尽管国际品牌占领了多数中国奢侈品的市场，但是现在越来越多中国人对他们本

国高层的品牌也开始有了更多的关注。由于在中国也能生产出带有中国特色的高品质

的产品，所以今天的时尚界也开始推销具有中国传统特色的一些产品。 

        虽然还是有些困难，但是有一部分的中国品牌已经进入了奢侈品市场。如今中国

奢侈品牌的创意都是来源于中国千年的历史，文化，和高质量。 同时也就是因为这些

因素而成就了很多新公司的能力和国际品牌公司的较量。“中国制造” 不应该与低质量

的产品相关联，并且在中国高端服装的行业里面应该尝试着推翻这种偏见。 

因此，论文最后的部分会集中在于中国的时尚商业里。通过沟通渠道的分析，推广和

广告策略，时尚商业已经达到并获得中国消费者们的利益。即使人们还更喜欢高档服

装的国际品牌，但是有一部份中国品牌也已经在中国和世界其他的地方取得了成功。 

        根据 Lu (2008) 的报告，谁想要进入这种类型的市场必须要利用精准的策略。在这

方面我们会为每个战略做一个报告和展示一个经典的案例 : Shanghai Tang，Ports 

International 和 Ports 1961， NE- Tiger。 

        正如你可能注意到的，融入当地文化的元素跟管理能力属于类似典型西方公司最

好的办法.那么，在这个扇形内外国的经理知识和技能，是一个想要让全世界都知道中

国品牌的优质量和典型产品非常有用和高等的方法。 
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Introduzione 

Nel panorama economico attuale, la Cina è una delle nazioni più influenti al mondo. Nel 

corso di pochi decenni questo paese ha subito radicali trasformazioni e assorbito nuovi fattori 

e tendenze provenienti dal resto del mondo. Come succede nelle più avanzate economie 

occidentali, anche in Cina i beni di lusso e l’alta moda sono diventati i protagonisti di un 

mercato ormai affermato e in continua espansione.  

Il mercato dei beni di lusso in Cina e il comportamento del suo consumatore rappresentano 

perciò il tema del presente elaborato, che, attraverso l’analisi di teorie e importanti studi 

sviluppati sull’argomento, descrive e quantifica l’evoluzione di tale mercato e analizza i 

fattori che caratterizzano in particolare il consumatore cinese di beni di lusso. Nello specifico, 

si propone di esaminare tutto ciò che ha influito e continua ad influire nella scelta d’acquisto 

di un consumatore cinese, come il reddito e i fattori socio-culturali. Per far ciò il presente 

elaborato è articolato in tre capitoli. 

Il primo Capitolo propone un’analisi riguardo le cause che hanno promosso la forte crescita 

economica e, di conseguenza, gli effetti che tale fenomeno ha riversato sulla sua società. La 

Cina, diventando gradualmente un’economia di mercato, ha abbandonato il suo sistema 

egualitario ed ha introdotto la privatizzazione. L’apertura del suo mercato verso le relazioni e 

gli scambi commerciali internazionali nel 2001 inoltre, ha generato importanti entrate per il 

paese. Nonostante il consistente aumento di PIL e reddito pro capite, si è osservato che la 

distribuzione della ricchezza tra la popolazione cinese è molto disomogenea e si acuisce in 

particolare se si mettono a confronto i redditi delle zone rurali con quelli delle zone urbane. A 

fronte di ciò, il Governo ha già attuato dei provvedimenti per far sì che tutta quanta la 

popolazione cinese, indipendentemente dalla sua posizione geografica, possa beneficiare del 

boom economico ed entrare a far parte del ceto medio.  

Nel secondo Capitolo viene descritto il comportamento del consumatore cinese che, proprio 

come vuole il Governo, è già protagonista del grande fenomeno consumistico. Secondo le 

ricerche condotte sul comportamento del consumatore cinese, sostanzialmente si evidenzia 

quanto esso sia generalmente molto influenzabile dalle tendenze e dalle mode, per cui tenda 

verso un consumo “vistoso”, che lo distingua dalla massa e che allo stesso tempo lo 

identifichi come componente di un gruppo. Considerando inoltre alcuni importanti fattori 

culturali di matrice confuciana, il consumatore cinese risulta particolarmente predisposto al 

consumo di prodotti che hanno la caratteristica di essere famosi, costosi e di qualità. 
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All’interno della categoria dei consumatori cinesi di beni di lusso è comunque possibile fare 

delle distinzioni e definire delle categorie. I fattori presi in esame si rifanno a concetti di tipo 

sociale come collettivismo e individualismo, oppure sono più legati alla sfera personale e 

psicologica del consumatore. In seguito alla valutazione di molteplici aspetti perciò si 

riescono a definire alcune delle principali caratteristiche del comportamento del consumatore 

di beni di lusso cinese. 

I consumatori cinesi alimentano da soli il 30% del mercato globale dei beni di lusso e si 

avvalgono sempre più della rete Internet per fare i loro acquisti. Tramite i siti e-commerce o 

l’esperto aiuto di un daigou infatti, i consumatori non pagano le tasse che maggiorano il 

prezzo finale del prodotto, una volta arrivato in Cina. Questa causa è la stessa che porta 

sempre più migliaia di cinesi a fare viaggi all’estero, durante i quali si spostano tra le più 

importanti città del lusso e della moda, in particolare europee, per fare acquisti direttamente 

nei negozi del paese di origine del prodotto.  

I brand del lusso più importanti a livello internazionale infatti sono per lo più europei o 

americani e, secondo la generale opinione dei consumatori cinesi, rappresentano in assoluto 

l’eccellenza della qualità e del design. A fronte del fatto che la maggior parte dei brand di 

lusso sono anche i principali marchi di spicco nel settore della moda, nell’ultimo capitolo del 

presente lavoro si tratta del sistema moda in Cina. La nascita della moda in Cina è stata 

prodotta direttamente dall’influenza dell’occidente, non appena il Paese del Dragone aprì le 

sue barriere al resto del mondo. Nonostante il fashion system si sia sviluppato solo nel giro di 

qualche decennio, anche in Cina la moda è diventata un fenomeno di grande interesse. 

Attraverso l’utilizzo di strategie pubblicitarie e mezzi di comunicazione di massa come, 

riviste di moda, siti internet ed eventi specifici, i brand stranieri continuano a promuovere la 

loro immagine, a fianco degli stilisti e dei marchi cinesi che cercano di rendersi sempre più 

visibili.  

In questa direzione, il terzo Capitolo si incentra su una nuova tendenza. Se sin dall’inizio i 

brand stranieri di alta moda rappresentavano l’intero mercato, grazie alla loro indiscussa 

identità culturale e approvata sapienza nel disegnare e confezionare articoli di alta qualità, 

oggi in Cina una piccola, ma comunque importante parte dei consumatori di lusso è alla 

ricerca di prodotti e collezioni che risentano della  propria cultura e tradizione. Anche se i 

marchi di moda occidentali vengono ancora preferiti a  quelli cinesi, alcune firme di alta moda 

cinese si sono già affermate. Attraverso l’ispirazione ai tratti tipici dell’eredità culturale cinese 

e l’utilizzo delle antiche e pregiate tecniche manifatturiere degli artigiani imperiali, questi 

brand cercano oggi di riscattare la reputazione del settore tessile e manifatturiero che è sempre 
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stato associato a bassa qualità e basso costo. È così che i nuovi brand di lusso cinesi 

disegnano e creano articoli non più “made in China” ma orgogliosamente “created in China”.  

Infine, essendo alquanto difficile per un brand cinese affermarsi nel mercato del lusso, 

vengono riportate alcune strategie secondo cui un marchio cinese potrebbe arrivare al 

successo. Per esemplificare tali strategie vengono riportati casi studio di brand di lusso cinesi 

che sono riusciti ad avere successo sfruttando la loro eredità culturale e talvolta il sapiente 

aiuto di gruppi manageriali occidentali. 
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Capitolo I  Le conseguenze della crescita economica sulla società cinese 

 

 

Premessa  

L’obiettivo del capitolo è quello di analizzare la crescita economica in Cina.  

L’abbandono del sistema egualitario e l’attuazione delle riforme politiche ed economiche 

dagli anni ’70 infatti, hanno portato la Cina a trasformarsi da un’economia pianificata ad una 

orientata al mercato. L’esito positivo della transizione economica è stato determinato, non 

solo dal fatto che il processo sia avvenuto negli anni in maniera graduale, ma in parte anche 

dalla presenza del Confucianesimo. Gli elementi socio-culturali di matrice confuciana infatti 

hanno favorito lo sviluppo di un condiviso e forte interesse nazionale nel fare della Cina una 

delle nazioni più importanti e influenti al mondo. L’intero paese ha beneficiato da subito del 

grande cambiamento, e la sua popolazione ha iniziato ad arricchirsi di anno in anno. 

Analizzando la situazione economica attuale della Cina, sulla base di dati e statistiche 

pervenuti da enti di ricerca internazionali, emerge però che la ricchezza tra la popolazione non 

sia affatto distribuita in maniera omogenea e il divario risulti ancora più marcato tra chi abita 

in zone rurali e chi abita in zone urbane. Quindi, data la forte crescita economica, il 

conseguente cambiamento della società che si diversifica in particolare per il reddito e la 

ricchezza detenuti, anche in Cina si creano le condizioni per cui emergono e si definiscono le 

classi sociali. Al fine di descrivere il mercato dei beni di lusso nel Paese del Dragone, viene 

introdotta la classe media. I componenti della classe di reddito medio infatti, ormai sempre 

più attratti dai beni di lusso, alimentano questo mercato che anno dopo anno cresce in maniera 

esponenziale. 
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1.1 L’ideologia confuciana come causa e sostegno della crescita economica  

In questo primo paragrafo si vuole evidenziare il ruolo che l’ideologia confuciana ha avuto 

nella storia del popolo cinese e nella sua forte crescita economica.  

Se oggi la Cina è la seconda economia del mondo, dopo gli Stati Uniti, una parte del suo 

successo la deve sicuramente al concatenamento di importanti fatti storici che hanno portato il 

popolo cinese alla continua e irrequieta ricerca di cambiamento e crescita economica, sempre 

più spinta dal desiderio di emulare le società occidentali (Bell e Chaibong, 2003). 

Nel tentativo di crescere e progredire, il popolo cinese infatti prende come esempio le culture 

occidentali. L’attrazione e l’interesse per cultura e conoscenze tanto diverse è tale che, già 

subito dopo un primo contatto, la Cina arrivi persino a rinnegare le proprie basi culturali, 

come  l’etica confuciana e la propria cultura (perché simboli del passato e quindi obsoleti), a 

favore di ciò che era ritenuto nuovo, moderno e quindi migliore (Borsa, 1977). Il 

Confucianesimo, colonna portante dell’ antica cultura e tradizione cinese, enfatizza l’idea di 

ordine, di gerarchia sociale e quindi, in perfetta regola con lo scopo di raggiungere l’equilibrio 

e l’armonia nella società, dà a ogni elemento della comunità cinese un posto e dei doveri da 

dover adempire . È il Confucianesimo inoltre che unifica e dà un forte senso di collettività alla 

numerosa popolazione, che ormai di generazione in generazione da millenni vive e si 

comporta secondo questi principi etici (Scarpari, 2010).  

Durante la Rivoluzione Culturale cinese (1967-1977) però,  Mao Zedong additò i valori etici 

del confucianesimo e la millenaria tradizione cinese come retaggi di un passato feudale da 

abolire, sostituendoli con nuovi concetti di tipo socialista (Scarpari, 2016). Tutto ciò che era 

vecchio doveva forzatamente essere distrutto per far spazio alla nuova ideologia maoista che, 

con l’intento di allontanarsi dal sistema di corruzione e nepotismo tipico della tradizione 

imperiale cinese, incitava le masse proletarie a lottare contro la classe borghese (Samarani, 

2008). Dopo la morte di Mao (1976), il PCC rimase senza una leadership e fu così che Deng 

Xiaoping venne messo a capo del Governo cinese, aprendo il periodo delle riforme e della 

modernizzazione della Cina (Samarani, 2008). A fronte del disorientamento etico e ideologico 

avvertito dal popolo, Deng Xiaoping cercò di soffermarsi più sull’ideale etico che su quello 

politico, spronando i cinesi ad aprirsi mentalmente, ad emanciparsi e cercare individualmente 

la verità oltre ai fatti, improntando la propria vita verso la crescita personale. “Crescita” era 

ormai la parola chiave del rilancio della nuova Cina e le conseguenze di questo periodo 

riformista e di progresso economico sull’individuo cinese furono generalmente la coltivazione 
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e predominanza di un animo ben più egoista che cercava la felicità  in particolare tramite il 

miglioramento dello status economico (Naughton, 2007).  

Così, ancora una volta la società cinese degli anni ‘90 prende ad esempio l’Occidente; 

stavolta però  identificandosi volutamente con lo stile di vita e i suoi sistemi socio-economici.   

Riprendendo l’idea del “sogno americano” degli anni ’50-’60
1
 infatti, l’attuale presidente Xi 

Jinping ha parlato così di “sogno cinese” per realizzare il rinnovamento della nazione (Barmé, 

2013). 

Dall’altra parte però, temendo che l’assenza ormai da anni di valori etici e morali possano poi 

portare ad un collasso di una società così povera di valori, il Governo cinese sta anche 

cercando di colmare questo vuoto riproponendo i principi etici del Confucianesimo. Il Partito 

infatti, per auspicare una solida armonia sociale, ha riscoperto il patrimonio culturale della 

tradizione cinese, che lo stesso Mao aveva spazzato via cinquanta anni fa, e quel pensiero 

confuciano che, se prima sembrava essere un ostacolo per scienza e democrazia, oggi più che 

mai è un fattore socio-culturale necessario per il consolidamento della nuova società (Scarpari, 

2010). Oltre che essere quindi un vero e proprio elemento di sostegno per l’integrità e il 

benessere della società, il confucianesimo risulta essere anche una causa, la forza primaria per 

il raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso. Vittorio Volpi e Franco Mazzei, 

sostengono che una nazione, la quale trova la propria matrice culturale e religiosa nel 

Confucianesimo, può già in partenza identificarsi in un forte valore comune e quindi vedere 

conseguentemente nelle politiche pubbliche il principale strumento di cambiamento. Dal loro 

studio sostanzialmente emerge che “lo stato confuciano è interventista in quanto organizzatore 

dell'interesse comune che è identificato oggi nello sviluppo economico del paese”
2
. E' così 

che nel modello di società cinese il pubblico ha prevalenza sul privato; mentre nella visione 

occidentale, la quale invece sembra necessariamente contrapporre socialismo e capitalismo, 

l'esistenza di un libero mercato in economia in una dimensione totalitaria della società politica 

appare in secondo piano e in aperta contraddizione (Mazzei e Volpi, 2010). Perciò, 

differentemente da quanto asseriva Max Weber 
3
 in una sua opera sull’ etica economica delle 

religioni mondiali, secondo cui le religioni asiatiche erano considerate come elementi di 

passività e di accettazione dell'esistente e perciò mancavano di sostanziali processi di 

                                                           
1
 “il sogno americano” portò a enfatizzare esclusivamente il benessere materiale come misura del successo e 

della felicità, ed è effettivamente quello che sta avvenendo anche in Cina. 
2
 Franco M. e Volpi V.,” La rivincita della mano invisibile”, Università Bocconi Editore, 2010. 

3
 Pensatore tedesco nato a metà del XIX secolo. Egli “elabora un concetto di sociologia in cui le scienze sociali 

devono cercare un approccio ai problemi per comprendere la natura del fenomeno in riferimento ai valori e ai 

modelli culturali che lo orientano”. (cit.  

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2398&biografia=Max+Weber) 
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cambiamento, circa cent’anni dopo si scopre invece come il confucianesimo abbia predisposto 

e possa aver favorito lo sviluppo di un interesse comune, oggi identificato nella crescita 

dell’intera nazione (Mazzei e Volpi, 2010). 

Questa constatazione spiegherebbe anche come fino ad ora e in tutto il mondo, oltre alla Cina, 

solo altri due episodi ci mostrano una crescita di PIL pro capite intorno al 6% per un periodo 

di tempo prolungato. Non a caso infatti si tratta comunque di paesi asiatici di matrice 

confuciana: il Giappone per primo con una crescita di PIL pro capite annuo intorno all’8%  

per 18 anni (dal 1955 al 1973); poi durante il periodo che va dal 1982 al 1996, paesi come la 

Korea, Taiwan e la Tailandia, registrano una crescita di PIL pro capite annuo rispettivamente 

di 7,4%, 7,1% e 6,8% (Naughton, 2007). Precisiamo però che le economie di questi paesi, 

differentemente da quella cinese, hanno avuto un netto rallentamento dal 1996 in poi. Con il 

boom economico, già il Governo di Hu Jintao  (al governo dal 2003 al 2013) parla di 

costruzione di una società "armoniosa". L’armonia (fra cielo “天, tian”, uomo”人, ren” e terra 

“土 , tu”, fra gruppi e classi sociali, etnie, religioni), tipico valore confuciano, è ormai 

l’elemento mancante di una società che vuole, o comunque vorrebbe, sostituire l’ideologia 

marxista con una “religione” di Stato (Cai, 2010). Kang Xiaoguang, influente politologo 

dell’Accademia delle Scienze di Pechino e simpatizzante per le tesi di Jiang Qing
4
 nonché 

aperto sostenitore della necessità di fare del confucianesimo la "religione" di Stato, spiega 

come il ritorno al Confucianesimo sarebbe opportuno anche per un motivo nazionalistico. 

Egli ritiene infatti che la dottrina di Confucio “sarebbe l’unico elemento in grado di servire 

come forza di coesione nazionale” dato che “nel mondo del futuro saranno le grandi nazioni 

(o gruppi di nazioni), identificate da una religione-cultura, a vivere in concorrenza o in 

dialogo reciproco”
5
. Perciò, se la Cina vuole consolidarsi e rimanere nel tempo una potenza 

mondiale a tutti gli effetti, deve continuare anche a lavorare sugli aspetti etici e culturali dei 

quali la sua società ha bisogno per emanciparsi dal resto del mondo e credere sempre più nel 

suo sogno. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Jiang Qing è un importante pensatore cinese del secolo scorso. Egli si è impegnato molto per favorire la 

rinascita del pensiero politico confuciano. 
5
Umberto Bresciani, “La filosofia del ventesimo secolo. I nuovi confuciani” , Urbaniana University Press, 2009.  
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1.2  Le principali cause della crescita economica 

Dopo aver trattato del Confucianesimo come propulsore e stabilizzatore della crescita 

economica cinese, si prendono ora in esame i principali fattori di tipo politico ed economico 

che hanno influito sulla riuscita di questo fenomeno. 

L’incredibile trasformazione che ha investito la Cina fino a farla diventare oggi la seconda 

potenza mondiale, pone le sue basi nel progetto di transizione da economia pianificata a 

economia di mercato. Cruciale inoltre fu la scelta del PCC di lanciare nel 1978 un ampio 

programma di riforme strutturali volte a stimolare la produttività. Questo processo infatti 

innescò un forte cambiamento nella struttura della domanda e dell’offerta di beni e fattori 

produttivi. 

Le riforme che vennero promosse inizialmente dall’allora premier Deng Xiaoping 

coinvolgevano il sistema industriale e finanziario e quello delle relazioni economiche e 

commerciali con il resto del mondo. Generalmente suddivise in cinque fasi, queste importanti 

riforme hanno introdotto gradualmente il meccanismo di mercato, liberalizzando l’economia. 

La prima fase va dal 1978 al 1984 e prevede la riforma e il rilancio del settore agricolo: 

vennero perciò smantellate le comuni popolari nel settore agricolo e si cominciò ad utilizzare 

un sistema semiprivato di gestione della terra, l’household responsibility system. Questo 

nuovo sistema, introdusse le TVEs (township and villages enterprises) e permetteva alle 

famiglie di tenere, oppure vendere sul mercato, tutta la produzione in eccesso rispetto al 

livello stabilito dal governo. Con l’aumento dei prezzi pagati dal governo per i prodotti 

agricoli e la distribuzione di premi di produttività ai lavoratori di imprese pubbliche e 

collettive, la quota dell’agricoltura sul totale del PIL cinese aumentò di cinque punti 

percentuali, dal 28% del 1978 al 33% del 1983. La seconda fase (1984-1988) interviene sui 

settori industriali urbani favorendo l’esplosione della competitività e promuove la cosiddetta 

“politica della porta aperta”, permettendo così alle imprese estere di investire nel mercato 

cinese e sfruttare risorse e manodopera a basso costo locali. Si promuove perciò la crescita del 

settore industriale e la domanda di lavoro nel settore urbano aumenta, portando la forza lavoro 

delle campagne a migrare verso le città. Nella terza (1988-1991) e nella quarta fase (1992-

1997) le riforme economiche sono state ampliate a tutti i settori economici;  in particolare, è 

stato confermato il diritto di proprietà privata nel settore industriale  ed è stata accentuata la 

liberalizzazione dei prezzi. La quinta fase, che va dal 1998 a oggi, è caratterizzata da 

un’apertura economica sempre più marcata. Infatti, il forte rilancio economico cinese 

implicava l’apertura internazionale, oltre che la riforma del sistema industriale e finanziario. 
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Inoltre, l’adesione alla World Trade Organization (WTO) nel 2001, ha impegnato la Cina ad 

attuare delle riforme anche nel settore agricolo, manifatturiero e dei servizi (Chiarlone e 

Amighini, 2007). 

È così che anche l’allocazione settoriale delle risorse e la modernità dell’organizzazione 

produttiva sono state riorganizzate e ottimizzate per rimettere in moto le forze industriali e 

quindi il sistema produttivo. I punti a favore che hanno permesso al progetto di riforme di 

registrare ottimi risultati è stato il fatto che queste manovre economiche sono state gestite in 

maniera estremamente graduale e, addirittura, sono state preventivamente sperimentate in 

località circoscritte, per evitare di avere effetti indesiderati e irrecuperabili nel caso di un esito 

negativo. 

In più, nonostante il paese sia ancora uno Stato autoritario a partito unico, la Cina si è aperta 

al mercato internazionale e non ha esitato a mettersi in gioco a fianco delle potenze mondiali, 

sfruttando più di ogni altra nazione la sua forte crescita demografica , nonché la sua enorme 

forza lavoro
6
. L’internazionalizzazione del mercato ha conseguentemente dato una forte 

spinta al sistema economico cinese che ha fatto del settore esportatore il protagonista della 

crescente produttività e dinamicità della sua economia. Grazie anche all’afflusso degli 

investimenti diretti dall’estero, la Cina è pian piano diventata “la fabbrica del mondo” .Questa 

condizione di base manifatturiera globale ha conseguentemente fatto sì che si scaturisse un 

meccanismo chiamato learning by doing che, a sua volta, ha permesso al modello industriale 

cinese di progredire e avanzare, arrivando così a produrre prodotti sempre più complessi. 

Perciò, la domanda estera, risentendo positivamente anche del valore del tasso di cambio fra il 

renminbi cinese e il dollaro statunitense, ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita del 

PIL dagli anni ’80 in poi 
7
. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Infatti, il censimento fatto nel 2000 afferma la presenza di una popolazione economicamente attiva pari a 740 

milioni di unità. Se consideriamo che il primo censimento moderno del 1953 contava una popolazione totale 

formata da 594 milioni di persone, è facile comprendere di come la popolazione cinese sia esplosa dalla metà 

degli anni ’50 in poi crescendo più del 2% all’anno. Tutto ciò avvenne conseguentemente al miglioramento delle 

condizioni sanitarie e alimentari e quindi del benessere della popolazione in generale. (Naughton, 2007). 
7
 Il peso delle esportazioni sul PIL è passato da un 6,8% nel 1978 a un 34,3% nel 2005, e valgono così 10 

miliardi di dollari del ’78 contro i 762 miliardi di dollari del 2005. (Chiarlone e Amighini, 2007). 
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 1.3  Aumento del PIL e del reddito 

A fronte delle più importanti cause che hanno portato la Cina a far crescere di 90 volte in 

poco più di 30 anni il suo PIL (Zanier, 2010), si analizza più dettagliatamente l’evoluzione dei 

dati che descrivono il boom economico
8
 cinese negli ultimi decenni.  

Secondo i dati della World Bank (2016), il tasso di crescita annuo del PIL, dal 2000 in poi, ha 

toccato un picco di 14,2% nel 2007 per poi riscendere fino al 6,9% nel 2015. Questo continuo 

mutamento della crescita che accelera e poi decelera si registra sin dagli anni ’60 e, in ultima 

analisi, ha sempre giocato un ruolo di svantaggio per la sostenibilità dello sviluppo economico 

cinese, che oggigiorno si considera essere verso la fine della sua scalata. 

Infatti se è vero che dal picco del 2007 il PIL decrebbe fino ad un valore di 9,2% nel 2009, è 

anche vero che l’anno successivo ci fu subito una nuova crescita (10,6%). 

Dal 2010 però, come possiamo vedere dal Grafico 1, il PIL non è più cresciuto, anzi è andato 

sempre più giù fino al tasso previsto per questo anno e il prossimo (2017) che si stima tocchi 

prima il 6,6% e poi il 6,2% (International Monetary Fund, 2016). 

 
 

Figura 1.1-  Tasso di crescita del PIL 1990-2015. 

 

Fonte: World Bank (2016). 

 

 

 

 

                                                           
8
 Il termine “boom economico” o “crescita economica” può essere definito come un aumento della quantità 

totale di beni e servizi disponibili. L’indicatore economico che misura questa grandezza è il Prodotto Interno 

Lordo (PIL; Gross Domestic Product, GDP, in inglese). Se poi vogliamo calcolare l’ammontare totale dei beni e 

servizi disponibili per ogni individuo, si utilizza il PIL pro capite (GDP per capita).  
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Figura 1.2 - Prodotto interno lordo (USD) 1960-2015.   

 

Fonte: World Bank (2016). 

 

A proposito di questo andamento, prima squilibrato e ora in progressiva discesa, possiamo 

notare subito una differenza: se nel 2008, avvertendo il forte calo di crescita rispetto all’anno 

precedente,  il Governo era intervenuto apportando risorse nel sistema facendo di nuovo 

decollare l’economia,  nel caso della ultima, lenta decrescita (dal 2011), non prevede nessuna 

manovra di aiuto. 

I motivi di questa scelta si rifanno a cause di origine interna: con la creazione di una bolla 

immobiliare che si andava formando in particolare nelle grandi città, il Governo si è sforzato 

di ridurre i tassi di crescita per rallentare questo fenomeno e per mettere così sotto controllo 

l’inflazione e il sistema finanziario. 

Il rallentamento perciò pare essere “controllato”, in quanto da una parte permette anche di 

governare più adeguatamente un paese così grande e colmo di disequilibri e problemi. 

Quello che sta cercando di fare la Cina quindi è tentare di cambiare il proprio modello di 

sviluppo per renderlo più sostenibile nel lungo termine, passando così da un modello basato 

su investimenti ed esportazioni ad uno basato sempre sugli investimenti (seppur minori) e in 

particolare sui consumi interni. Spostare il punto focale dal settore manifatturiero che produce 

merci a basso costo e qualità relativa, ad uno che predilige il settore dei servizi e si basa su un 

sistema fondato sulla qualità e l’innovazione, e quindi produce merce con un valore aggiunto 

sempre più elevato. In più l’intenzione è anche quella di passare da un modello dove la 

189.65 milioni    358.973 milioni 

    6.04 miliardi  

         10.866 miliardi 

1.205 miliardi 
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crescita è scaturita dall’abbondanza della manodopera a basso costo , a uno in cui la 

disponibilità di forza lavoro è sempre più costosa e rara nelle zone costiere in quanto ci si 

indirizza maggiormente sullo sviluppo degli insediamenti industriali situati nella parte interna 

della Cina. Quello che si auspica il PCC è infatti arrivare ad un aumento dei consumi fino al 

60-65% del PIL, percentuale vicina a quella dei Paesi più ricchi, in modo da ridurre anche la 

dipendenza dalle altre forze internazionali (Commito, 2014). 

Nella bozza del suo tredicesimo Piano Quinquennale, presentata all’Assemblea del Popolo in 

vista di essere approvata, la Cina punta su una strategia di sviluppo economico e sociale ben 

precisa per gli anni che vanno dal 2016 al 2020. Infatti si auspica una crescita media annua 

del 6,5% , facendo salire il PIL dai 67.700 miliardi di yuan (10.400 miliardi di dollari) del 

2015 a più di 92.700 miliardi di yuan del 2020. Conseguentemente anche la composizione del 

PIL cambierà: il settore dei servizi dovrà rappresentare il 56% del PIL entro il 2020, dal 50,5% 

del 2015 (Haacke, 2015). 

Un altro punto fondamentale del piano Quinquennale in questione vuole l’aumento della 

crescita del reddito pro capite del 6,5% all’anno e oltre. Nel 2015 infatti la crescita è stata del 

7,4% ma, per poter costruire una società “moderatamente prospera”, è opportuno raddoppiare 

il prodotto interno lordo del 2010 entro il 2020 (Haacke, 2015). 

Proprio perché avere il secondo PIL mondiale non significa essere il secondo paese più ricco 

al mondo, è opportuno approfondire l’analisi sulla crescita economica cinese spostandoci sui 

dati relativi al reddito pro capite. Come è ben noto, la Cina è stata considerata per secoli un 

paese povero e sottosviluppato, nonché chiuso e arretrato, sia da un punto di vista economico 

che culturale. Nel 1981 era uno dei paesi più poveri al mondo con un tasso di povertà 

superiore all’80% e 835 milioni di poveri (Naughton, 2007). L’apertura verso l’Occidente e i 

mercati mondiali però hanno permesso alla maggioranza della popolazione di migliorare 

velocemente le proprie condizioni di vita, e anche il tasso di povertà è diminuito 

notevolmente . Così, se nel 1978 i beni di consumo durevoli erano ancora quasi inesistenti, 

dal 1980 il reddito pro capite comincia a convergere verso i livelli di reddito dei paesi più 

avanzati e nei primi anni del XXI secolo la maggior parte delle famiglie urbane possiede già 

una televisione a colori, un frigorifero e anche un videoregistratore (Lemoine, 2015). Il 

reddito perciò è cresciuto velocemente in Cina e le ha permesso, sia di ridurre il tasso di 

povertà, sia di aumentare i consumi.  

Considerando i dati registrati dalla World Bank, nel 2015 il PIL pro capite è pari a 7.925 $, 

mentre nel 1960 arriva soltanto a 88.7 $. Dal 1990 in poi, il reddito pro capite comincia ad 

avere ritmi di crescita sempre più elevati e ancora oggi il Governo cinese spera di sostenere 
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un andamento simile almeno fino alla fine del 2020. Quello che si desidera infatti è riuscire a 

creare una “小康社会”
9
 (xiaokang shehui, in cinese), ovvero una “società benestante” di 

reddito medio-alto, proprio come quella dei paese più sviluppati. 

 

Figura 1. 3 - PIL pro capite (USD) 1987-2015. 

 

Fonte: World Bank (2016). 

 

Nonostante i grandi risultati sul fronte del reddito, ricordiamo però che la Cina è ancora un 

paese di fascia media, in quanto il suo PIL pro capite a parità di potere d’acquisto nel 2015 è 

di 14.238 USD, a fronte di quello statunitense che vale 55.837 USD e quello del Giappone  

che arriva a 37.322 USD (World Bank, 2016). 

Il PIL pro capite a parità di potere di acquisto (ppp) prende in considerazione le differenze che 

ci possono essere tra paesi ricchi e paesi poveri e la differenza di costo che c’è tra i tenori di 

vita, perciò è più preciso se vogliamo mettere a confronto i dati, utilizzando una valuta 

comune (il dollaro americano). 

Di seguito è riportato il grafico relativo al PIL pro capite a parità di potere d’acquisto cinese, 

tra il 1990 e il 2015. Anche in questo caso vediamo che l’andamento è costantemente 

crescente. 

 

 

 

                                                           
9
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Figura 1.4 - PIL pro capite, ppp (USD) 1990-2015. 

 

Fonte: World Bank (2016). 

 

 

1.4  Distribuzione disuguale del reddito: le principali cause 

Nel precedente paragrafo si è potuto constatare di quanto il PIL e il reddito pro capite siano 

aumentati nel corso degli anni, adesso invece si pone attenzione sulla distribuzione della 

ricchezza tra la popolazione. 

Con la crescita economica infatti  il reddito pro capite generalmente aumenta ma, se si parla di 

reddito in Cina,  troviamo subito decine e decine di articoli, saggi, documenti e ricerche di 

vario tipo che scrivono riguardo alla disuguale distribuzione del reddito tra la popolazione. 

Che la crescita economica porti necessariamente alla creazione di disuguaglianza però non è 

un’affermazione sempre vera e, essendo “la relazione tra grado di disuguaglianza e tasso di 

crescita del reddito pro capite determinata da forze contrastanti”
10

, non è nemmeno possibile 

dare una risposta certa e univoca per tutti i paesi del mondo. 

Relativamente però al caso Cina, di recente si è registrato un forte aumento relativo alla 

disuguaglianza di reddito, tanto da permettere il Paese del Dragone di sorpassare il tasso di 

disuguaglianza di reddito degli Stati Uniti (Xie; Zhou, 2014). 

Ma quali sono le cause che hanno portato e portano tuttora questo Paese verso tale tendenza? 

                                                           
10

 Valeria Zanier, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, Franco Angeli, 2010. 
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Al momento dell’inizio della rapida crescita economica (1978), la media dei redditi del 

popolo cinese era molto bassa. Secondo i ricercatori Xue e Luo
11

, gli individui che vedono 

finalmente la possibilità di crescere e cambiare la loro situazione, vengono sempre più 

stimolati creativamente fino a sostenere spontaneamente un comportamento che incentivi gli 

agenti economici. Così, l’egualitarismo nella distribuzione del reddito, durante il periodo 

iniziale delle riforme, fu gradualmente rimpiazzato dalle forze orientate verso l’economia di 

mercato. La popolazione accolse positivamente questa nuova tendenza, dato che ormai per 

lunghi periodi aveva sofferto la fame e la mancanza di risorse primarie anche a causa di 

un’economia ristagnante e inefficiente che non offriva al suo popolo risorse sufficienti per 

uno stile di vita sostenibile (Lemoine, 2015). 

In seguito, nell’era di Deng Xiaoping vennero approvate varie riforme politiche, come: il 

sistema di responsabilità familiare nelle aree rurali, la liberalizzazione della aziende di stato 

(SOE), la stipulazione dei contratti di lavoro e quindi la sua regolamentazione (1986) e la 

possibilità di commerciare con i paesi stranieri. Tali riforme fecero sì che il reddito percepito 

dagli individui venisse altamente associato con le loro abilità, il loro livello di educazione, gli 

sforzi lavorativi ecc, qualità e caratteristiche tipicamente eterogenee. Così le caratteristiche 

produttive furono meglio ricompensate durante il periodo di transizione economica, che non 

nel periodo dell’economia pianificata. Però, fu proprio negli anni dell’economia pianificata 

che presero forza molti fattori di disuguaglianza. Infatti, sebbene vigesse la dottrina della 

distribuzione di reddito egualitaria, si iniziò comunque ad aprire un ampio divario tra il 

reddito dei residenti nelle aree rurali e quello dei residenti nelle aree urbane. Una delle cause 

fu la bancarotta di molte aziende di Stato che vennero chiuse per inefficienza nel periodo 

1995-99, e che creò disoccupazione aumentando conseguentemente la disuguaglianza di 

reddito. Un altro fattore che ha probabilmente portato ad un aumento della disuguaglianza di 

reddito è insito nel tasso di educazione che, dopo la Rivoluzione Culturale, rimase a livelli 

molto bassi e non accennò a migliorare fino a metà degli anni ’90. Dal 1990 in poi infatti, il 

raggiungimento di un buon livello di educazione ha avuto un ruolo sempre più di rilievo nella 

determinazione del reddito; constatazione che probabilmente deriva da una crescente 

importanza che i meccanismi di mercato danno all’allocazione delle risorse (Chiarlone e 

Amighini, 2007). Proprio a sostegno di questa teoria, lo studio comparativo condotto nel 2012 

da Xue ha denotato chiaramente che durante quegli anni ci fu un massiccio ritorno sui banchi 
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 Jinjun Xue, Chuliang Luo. “Globalization, liberation and income inequality: the case of China”, 2014, The 

Singapore Economic Review, Vol. 59, No. 1 (2014) 1450002 (21 pages) © World Scientific Publishing 

Company. 
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di scuola, dal momento in cui si capì che l’educazione era un fattore decisivo nella 

determinazione e nella distribuzione del reddito.  

Tra le cause che hanno determinato disuguaglianze nella distribuzione del reddito, è 

opportuno prendere in considerazione le disparità salariali che si sono venute a creare tra 

occupati nella nuova industria privata e quelli dell’industria statale. 

Prima del 1988, la disparità salariale tra le industrie si assestava intorno ad un livello 

relativamente basso; a partire dal 1989 tale disparità ha iniziato  però da quell’anno ad 

aumentare: il coefficiente di variazione relativo alla media dei salari industriali arrivò quasi a 

raddoppiare tra il 1988 e il 2008 (Xue e Luo, 2014). 

Infatti il salario medio del’industria manifatturiera rimase piuttosto costante nel tempo, 

mentre quello dei monopoli (settore finanziario, elettricità , gas e luce), crebbe 

significativamente dalla fine degli anni ‘90 in poi. Questo portò a far raddoppiare la disparità 

di reddito tra i lavoratori occupati nelle due tipologie di industria (Chiarlone e Amighini, 

2007). 

Anche secondo la ricerca dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO, 2015), il 

divario tra i salari di chi lavora nelle imprese pubbliche e quelli di chi lavora nelle piccole e 

medie imprese private è evidente: nel 2010 i primi guadagnano in media 440 $ al mese, a 

fronte dei 250 $ guadagnati dai secondi. Pur considerando che il costo della vita in Cina è 

ancora molto basso, va ricordato che la crescita salariale è comunque ancora molto contenuta, 

se rapportata ai livelli salariali dei lavoratori nei paesi sviluppati. 

Infine, un'altra causa che sicuramente influisce sulla distribuzione e disuguaglianza di reddito 

in Cina è la corruzione, una piaga sia politica che sociale che, nonostante le continue e sentite 

campagne promosse dal Governo, rimane forte e apparentemente invincibile (Hulme, 2014)
12

.  
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 Purtroppo lo stesso fenomeno della corruzione pregiudica molto anche l’attendibilità delle misure e dei dati 

che ci pervengono oggi dal Governo centrale. Infatti, anche i dati statistici che riguardano il Coefficiente di Gini 

sono manipolati o comunque vengono rilasciati soltanto se il Governo lo ritiene opportuno (Naughton, 2007). 
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1.4.1  La disuguaglianza di reddito in Cina: alcune evidenze quantitative 

Relativamente al  tema della distribuzione del reddito tra la popolazione, si analizzano in 

questa sezione i dati statistici per poter comprendere meglio le recenti variazioni e la 

situazione attuale.  

A questo proposito è opportuno definire lo strumento di analisi comunemente utilizzato. Il 

coefficiente di Gini è la misura della diseguaglianza di una distribuzione, in questo caso del 

reddito, può assumere un valore che va da zero a uno e proviene direttamente dalla Curva di 

Lorenz. Dato un piano cartesiano, sull’asse delle ascisse si hanno le percentuali cumulative 

della popolazione, mentre sull’asse delle ordinate si hanno le percentuali cumulative del 

reddito. Se tutte le famiglie avessero lo stesso reddito, allora la curva di Lorenz coinciderebbe 

con la bisettrice (45°), che rappresenta la perfetta uguaglianza. In questo caso il coefficiente di 

Gini assume il valore minimo di zero. Invece, nel caso in cui l’area compresa tra curva di 

Lorenz e linea a 45° coincidesse con l’intero triangolo 0AB (vedi Grafico 5), allora ci sarebbe 

massima disuguaglianza e il coefficiente di Gini assumerebbe il valore di uno. 

 
 

Figura 1.5
13

 - Curva di Lorenz.

 

 

Per quanto riguarda la disuguaglianza di reddito però, il “National Bureau of Statistics” (NBS) 

smise di pubblicare dati sul coefficiente Gini dopo che questo raggiunse nel 2000 il valore di 

0,41. 

Ma è bastata la rivista di finanza ed economia cinese Caixin, che nel 2012 affermava che il 

coefficiente avesse raggiunto lo scioccante valore di 0,61, a far sì che il NBS rilasciasse nel 
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 Fonte: Enciclopedia Treccani, Dizionario di economia e Finanza (2012). 



18 
 

2013 una statistica relativa agli ultimi anni che dichiarava invece che il valore dell’indice 

fosse leggermente sotto lo 0,5 (Xie e Zhou, 2014). 

Se consideriamo che all’inizio delle riforme e della crescita economica (1980) il coefficiente 

di Gini era soltanto 0,30, è facile rendersi conto di quanto nel tempo la distribuzione di 

reddito si stata sempre più diseguale, ampliando la forbice tra ricchi e poveri. 

 
 

Figura 1. 6 - Coefficiente di Gini 1981-2012. 

 
Fonte: Ravallion e Chen (2007), Gustafson e al. (2008), National Bureau of Statistics. 

 

Ciò nonostante, se si considerano anche altre ricerche relative alla distribuzione della 

ricchezza che utilizzano il coefficiente di Gini, i dati provenienti da studi indipendenti o basati 

su progetti universitari sorpassano i dati scaturiti dalle ricerche ufficiali, condotte o 

supervisionate dal Governo cinese. Con l’undicesimo piano quinquennale (2006-2010), il 

Governo ha iniziato a dare più peso al problema della disuguale distribuzione di reddito e 

decide di intervenire tramite politiche sociali a favore dell’equità economica e 

dell’uguaglianza sociale. Il fine è quello di raggiungere cinque equilibri: l’equilibrio tra 

sviluppo delle aree costiere e le regioni interne; l’equilibrio tra lo sviluppo economico e 

quello sociale; l’equilibrio tra la crescita della popolazione e il mantenimento dell’ambiente e 

l’equilibrio tra le politiche nazionali e internazionali (Fan, 2006). 

In seguito all’attuazione delle politiche varate dall’undicesimo piano quinquennale,  l’Ufficio 

Nazionale di Statistica cinese ha riscontrato una effettiva riduzione del coefficiente di Gini da 

0,473 a 0,469 tra il 2013 e il 2014. Nonostante ciò,  nel 2012 la Cina sorpassa gli Stati Uniti 

diventando la nazione con il coefficiente di Gini più alto al mondo. Xie e Zhou (2014) infatti 
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affermano che in tale anno il coefficiente di Gini della Cina arriva a 0,55, a fronte dello 0,45 

degli americani. 

Secondo lo studio comparativo di Xie e Zhou, effettuato sulla base dei dati relativi all’anno 

2010 in Cina e negli USA, sono emerse ancora più chiaramente le cause per cui negli ultimi 

anni l’incremento di diseguale distribuzione di reddito è maggiore in Cina rispetto agli Stati 

Uniti. La disuguaglianza di reddito in Cina infatti è attribuita per 12% alle differenze che 

intercorrono tra le varie province, quando negli Usa questo fattore incide non più del 2%. 

Similmente il 10% della disuguaglianza di reddito risiede nel divario tra zone rurali e zone 

urbane in Cina.  Negli Stati Uniti questo aspetto non è rilevante, però la struttura familiare e 

l’etnia del capo famiglia
14

 possono influenzare molto il grado di disuguaglianza di reddito . Il 

livello di educazione invece è il fattore che accomuna i due paesi, in quanto in entrambe 

incide per il 15% sulla disuguaglianza di reddito. 

In Cina in particolare il grado di educazione è a sua volta influenzato dal contesto geografico 

–sociale; quindi nelle aree rurali, nelle zone più interne della Cina o nelle regioni meno 

sviluppate, l’educazione è  di un livello più basso rispetto a quella impartita nelle aree urbane 

e nelle zone costiere più sviluppate. Secondo il quinto censimento del 2000 infatti i residenti 

nelle aree rurali hanno una media di 6.8 anni di educazione scolastica alle spalle contro i 9.8 

dei residenti nelle zone urbane (Cheng, 2009). Sebbene, per quanto riguarda i nove anni di 

scuola obbligatoria il Governo stia cercando di rendere l’educazione più egualitaria, per 

quello che concerne la scuola di secondo livello e quella successiva, le differenze ci sono e 

sono molto marcate. Infatti solo l’8,5% della popolazione rurale ha ricevuto una educazione 

superiore nel 2000, contro il 43,5% della popolazione residente nelle città (UNDP 2005). 

Secondo la ricerca di Yuan (2005), la disparità che vi è tra la qualità dell’educazione nelle 

aree urbane e quella delle aree rurali è determinata anche dalla preparazione professionale 

degli insegnanti. Infatti nel suo studio viene riportato il fatto che il livello di conoscenza degli 

insegnanti delle scuole in aree rurali è il 30% più basso rispetto a quello degli insegnanti delle 

aree urbane. In più, per quanto riguarda le scuole primarie che risultano essere in condizioni 

molto pericolose , circa 81,97% di queste si trovano nelle aree rurali; mentre il 4,95% nelle 

aree urbane. Tutto ciò presuppone la formazione di un divario anche per quanto riguarda la 

formazione culturale dei cittadini cinesi e in seguito un ostacolo per chi vuole proseguire gli 

studi alle superiori o all’università. Nemmeno la possibilità di spostarsi dalla campagna alla 

città infatti può risolvere il problema di chi nasce in zone in cui l’educazione scolastica è di 
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 Già, perché riguardo alla distribuzione di reddito negli United States conta più se una famiglia è costituita da 

un solo genitore o da due, oppure se si è di un paese o di una qualche cultura o etnia piuttosto che di un’altra ecc.  
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basso livello. Tramite il sistema dell’hukou
15

 infatti, una volta che si è identificati come 

residenti di un certo luogo della Cina, non si può cambiare residenza né pertanto usufruire dei 

servizi scolastici pubblici di un’altra zona o città. Quindi,se le aree rurali offrono un servizio 

scolastico ben più inefficiente di quello offerto dalle scuole nelle aree urbane, il divario 

relativo all’educazione continuerà ad essere una causa della diseguale distribuzione di reddito 

tra aree urbane e aree rurali (Cheng, 2009). 

 

 

1.5  Divario tra aree rurali e aree urbane e le relative cause 

L’enorme gap che esiste oggi in Cina tra regioni e più generalmente tra aree urbane e aree 

rurali trova le sue cause già ai tempi dell’economia pianificata. Durante questo periodo infatti 

il Governo, sulla base del “catching up” con l’Occidente, adottò una strategia di crescita che 

già privilegiava l’industria pesante a discapito dell’agricoltura. Quindi, se solitamente una 

certa differenza e divario tra città-campagna si è sempre verificato o comunque esistito 

all’interno di un paese mediamente sviluppato, in Cina la situazione è stata influenzata e 

veicolata fino ad essere direttamente gestita dal potere politico, che oggi però riscontra le 

conseguenze di molti errori. La politica governativa infatti ha osservato una linea che, nel 

corso degli ultimi 35 anni circa, promuovesse e privilegiasse lo sviluppo e la crescita 

economica a tutti i costi e ha iniziato a preoccuparsi dei conseguenti squilibri solo con l’inizio 

del nuovo secolo. Alla base delle cause del divario città-campagne quindi c’è sicuramente la 

responsabilità della leadership politica che nel 1949 prese un provvedimento alquanto 

rischioso. La società cinese di quel tempo infatti era molto povera, con l’80-90% degli 

abitanti concentrati nelle campagne, in più i gradi di sviluppo tra le due realtà erano già ben 

diversi.  

Il Governo cinese però decise di creare due sistemi completamente indipendenti: uno per le 

aree urbane, le quali avevano il compito di sviluppare i settori strategici, e uno per le aree 

rurali che invece dovevano rifornire di cibo l’industria. Così si riorganizzò anche la società 

che, nelle città era gestita e legata alle danwei (unità di lavoro), e nelle campagne si rifaceva 

alle comuni popolari. 

Tutto perciò gravitava intorno alla separazione tra città e campagna e al sistema di 

registrazione familiare (hukou). Lo hukou era un documento di identità personale introdotto 
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da Mao negli anni ‘60 che riportava dati anagrafici e annotava il proprio sistema produttivo di 

appartenenza e l’area geografica di provenienza. Al cittadino così non era permesso di 

cambiare il proprio status, per esempio migrando dalle campagne alle città, dato che questo 

fenomeno avrebbe anche reso difficile alle autorità cittadine di amministrare e controllare il 

paese. 

Così le unità di lavoro e le comuni popolari tenevano sotto controllo la popolazione, gestendo 

addirittura aspetti della vita privata dei cittadini come il matrimonio, la decisione di fare figli, 

cambiare lavoro, divorziare ecc. In questo modo, sia la società che l’economia risultavano 

estremamente controllati e gestiti dall’alto, dal Governo cinese. Solo con le riforme di Deng 

Xiaoping si riuscirà a introdurre il cosiddetto “sistema di responsabilità familiare”
16

  

(approvato ufficialmente nel 1980) nelle campagne e a potenziare la gestione autonoma delle 

SOE con lo “industrial economic responsibility system” del 1981
17

. L’effetto che ne scaturì fu 

che nelle campagne i residenti iniziarono a disporre di più tempo e anche di più reddito, 

perciò arrivarono a spingersi verso attività produttive complementari all’agricoltura ponendo 

le basi per lo sviluppo di imprese rurali. Nacquero così le TVE (township and villages 

enterprises), aziende di proprietà collettiva gestite a livello privatistico che permisero la 

veloce trasformazione dell’economia rurale da agricola a mista  agricolo/manifatturiera. 

Nelle aree urbane invece venne conseguentemente introdotto lo stimolo a privilegiare una 

politica di incentivi, legando il manager al profitto, dopo che nel 1984 le imprese arrivarono a 

ottenere il diritto a trattenere i profitti realizzati. Comunque sia le riforme del sistema rurale, 

riuscirono per un breve periodo a ridurre il gap tra società rurale e urbana fino a livellare 

alcune gravi disparità che esistevano sin dai tempi della Cina imperiale. Fu così che tra il 

1978 e il 1996, le imprese fecero decollare le campagne incrementando i redditi e assorbendo 

il lavoro rurale: le TVE erano la prima fonte di occupazione. Proprio in questo periodo, tra 

l’altro, le TVE cominciarono lentamente a rendersi autonome aprendo implicitamente il 

fenomeno della privatizzazione delle imprese rurali.  

Lentamente però le aziende rurali iniziarono a diventare una minaccia per le SOE, in quanto 

la concorrenza aumentava e le TVE erano diventate sempre più competitive nei confronti 

delle aziende statali. Le aziende statali infatti non avevano vincoli di budget come lo era per le 

TVE, perciò erano anche meno efficienti e stimolate ad evitare fallimenti. 
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 Questo nuovo sistema prevedeva l’aumento dei prezzi d’acquisto e la possibilità per le comuni agricole di 

autogestirsi. In più le amministrazioni davano alle famiglie contadine degli appezzamenti di terreno in affitto in 

cui autonomamente si decideva cosa coltivare e come organizzare il lavoro. 
17

 Con questo sistema le aziende cedevano una quota dei profitti allo Stato, ma potevano gestirne il rimanente. 
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Dal 1993 però il quadro di potere tra SOE e TVE cambia molto: con l’entrata della Cina 

nell’economia globale, le esportazioni crebbero del 60% tra 1993 e 1994 e gli investimenti 

esteri furono tantissimi. Con la nuova politica di austerity, necessaria per controllare il grande 

passo verso il mercato globale, si ritornò così al consolidamento del potere centrale: ci furono 

tagli nella pubblica amministrazione e i governi locali dovettero ridurre la partecipazione 

nelle imprese rurali. Con l’aumento dei costi, circa il 30% delle TVE fallì e a metà degli 

anni ’90 i governi locali portarono le aziende verso la privatizzazione. Tutto ciò veniva fatto 

con lo scopo di sovvenzionare i consumatori urbani e la produzione industriale che, con 

l’apertura al mondo promossa dalla riforma economica, doveva spingere l’economia verso il 

decollo decisivo.  

Parallelamente alla riforma rurale infatti si era investito su un piano di sperimentazione di 

politiche che poi sarebbero state estete al resto del paese, questo piano riguarda l’istituzione 

delle Zone Economiche Speciali (ZES), dove vigono regole commerciali che non sono 

applicabili al resto del paese. Inoltre, tra il 1984 e il 1988 vennero create 14 città costiere 

aperte con agevolazioni fiscali per gli investimenti esteri: l’intento era quello di portare 

ricchezza e sviluppo anche nelle aree urbane che non erano state incluse nelle SEZ e 

nemmeno avevano beneficiato dello sviluppo industriale delle campagne. L’idea di quel 

periodo quindi era di dare input ad un imminente sviluppo economico, sia nelle campagne 

quanto nelle città.  

Nonostante ciò, nel corso degli anni ’90 il Governo si ritrovò a dar più importanza alle aree 

urbane e in particolare alle zone costiere, in quanto in quelle realtà si cominciarono a 

registrare enormi profitti dovuti all’attuazione delle politiche preferenziali per gli investimenti 

esteri. Come si sa, il capitale estero veniva attratto in particolare da aree più facilmente 

raggiungibili e in cui fosse possibile sviluppare una rete di comunicazione, di trasporti e 

servizi adatti per il commercio estero. Sempre nel corso degli anni ’90, la Cina è stata il più 

grande destinatario di Investimenti Diretti Esteri al mondo, dopo gli Stati Uniti e, dopo 

l’ingresso nella WTO, il Paese del Dragone è stato sempre più una meta ambita per le imprese 

e gli imprenditori stranieri. Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie alle nuove 

agevolazioni commerciali: dall’abbattimento dei dazi doganali per tutti i prodotti importati in 

Cina , l’eliminazione del sistema delle quote fino alla liberalizzazione degli investimenti 

stranieri in più settori economici. Riflettendo quindi sulla localizzazione degli IDE possiamo 

vedere come la Cina sia un paese a vocazione industriale: infatti, se solo una minima 

percentuale degli investimenti esteri diretti va al settore agricolo e un 25-30% ai servizi, la 

percentuale restante va tutta all’industria manifatturiera (Zanier, 2010).  
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1.5.1  Provvedimenti governativi per ridurre il divario tra le due aree 

Secondo i dati dell’Ufficio Statistico Cinese del 2010,  il settore agricolo cresce del 4,2%,  il 

settore industriale del 9,5%  e dell’8,9% quello dei servizi. A fronte di questi dati, risulta 

evidente come il settore agricolo sia quello meno sviluppato. Le TVE oggi si continuano a 

localizzare nelle aree rurali e sono più che altro piccole e medie imprese che operano nel 

settore secondario. Nonostante siano comunque importanti per le esportazioni e siano 

progressivamente in crescita, si registra ancora una forte disparità tra le imprese rurali delle 

province costiere e quelle presenti nelle regioni più interne della Cina, le quali traggono pochi 

benefici dall’apertura di mercato.  

Proprio per cercare nuovamente di ristabilire un certo equilibrio tra aree urbane e aree rurali e 

alleviare anche quel flusso migratorio che va dalle campagne alle città e che ha visto milioni 

di cinesi (民工, mingong) spostarsi clandestinamente in cerca di lavoro, dal 2002 il Governo 

ha aumentato gli investimenti statali rivolti all’agricoltura e ha dato maggiore attenzione 

anche ai contadini. A tal proposito, con il Documento n.1 sulla crescita dei redditi dei 

contadini del 2004, Pechino s’impegna ad approfondire la riforma della tassa rurale e ad 

alleggerire il peso fiscale sui contadini. Infine, dopo una serie di riduzioni progressive, nel 

2006 la Cina ha abolito completamente le tasse agricole.  Il fine del Governo è infatti quello 

di incentivare oggi i contadini a tornare a coltivare la terra in modo redditizio, invece di 

cercare occupazione nelle città, peggiorando così il problema sociale costituito dai lavoratori 

occasionali e stagionali (Chiarlone; Amighini, 2007). Proprio questa consistente fetta della 

popolazione urbana, non solo è spesso responsabile di crimini ordinari e disordini, ma è 

automaticamente sfruttata nei settori dell’edilizia o nelle aziende manifatturiere come 

manodopera a basso costo. Non a caso, nel 2006 il salario medio dei lavoratori migranti era di 

500-800 RMB al mese contro i 1.533 RMB mensili di un salario medio urbano (dati 

dell’Ufficio Ricerche del Consiglio di Stato della R.P.C.). Comunque sia queste persone non 

potranno mai stabilirsi legalmente nelle città e il loro status sociale rimarrà quello di “cittadini 

di seconda classe” (Zanier, 2010). 
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1.5.2  Redditi rurali e redditi urbani a confronto 

L’attrazione verso le città è sempre stata consistente e le statistiche ci permettono di 

comprendere concretamente le cause degli spostamenti demografici: il reddito delle aree 

urbane infatti è sempre cresciuto più rapidamente rispetto a quello delle aree rurali. Nelle aree 

rurali il reddito è cresciuto da una media di 133 yuan per famiglia nel 1978 a 2.366 yuan  nel 

2001; mentre il reddito medio di una famiglia che viveva in un’area urbana, sempre nello 

stesso periodo, passò da 343 yuan a 6.859 yuan (Guthrie, 2006). La crescita del reddito pro 

capite per famiglie però non ha smesso di aumentare negli anni. Il National  Statistical 

Yearbook  del 2014 afferma che il reddito delle famiglie nelle aree rurali nel 2013 è arrivato a 

8895,9 yuan all’anno, a fronte di quello delle famiglie nelle aree urbane che ammonta a ben 

29547,1 yuan nello stesso anno. Il gap tra i due redditi è ancora notevolmente elevato se si 

considera che, sulla base dei dati sopra elencati, il reddito degli abitanti delle città è 3,32 volte 

superiore a quello degli abitanti nelle campagne. 

 

Tabella 1.1 - Reddito pro capite (yuan) annuale in aree urbane e in aree rurali (1990-2103). 

 

Anno 

Reddito pro capite di famiglie 

che vivono in aree urbane  

Reddito pro capite di famiglie 

che vivono in aree rurali 

1990 1516.2 686.3 

1995 4288.1 1577.7 

2000 6295.9 2253.4 

2010 21033.4 5919.0 

2011 23979.2 6977.3 

2012 26959.0 7916.6 

2013 29547.1 8895.9 

Fonte: China Statistics Yearbook (2014). 

 

Secondo i dati della ricerca eseguita nel 2007 dal China Household Income Project (CHIP), il 

coefficiente di Gini relativo alle aree urbane nel 1988 era ben sotto gli standards 

internazionali (0,24), mentre quello riguardante le aree rurali rifletteva le disparità di reddito 

regionali (0,33) (Naughton, 2007).  

Nel 2007 il coefficiente cresce fino a raggiunge lo 0,34 nelle aree urbane e lo 0,36 in quelle 

rurali.  
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In base a questi dati possiamo vedere come la disparità di reddito, e quindi la sua diseguale 

distribuzione, continua a peggiorare sia nelle aree urbane che in quelle rurali. 

In base poi ai dati riportati nel grafico sottostante possiamo notare che dagli anni 2000 in poi i 

due coefficienti in questione tendono a rimanere abbastanza costanti, se non fosse per un 

possibile calo dal 2009 in poi.  (Generalmente i dati relativi al coefficiente di Gini in Cina non 

sono molto chiari, specialmente quelli degli ultimi anni, quindi è bene attenersi ai dati delle 

ricerche ufficiali e degli uffici responsabili di tale argomento, benché non siano aggiornati ad 

oggi.)  

 

Figura 1.7- Distribuzione reddito aree rurali e aree urbane (coefficiente di Gini 2000-2010). 

 

Fonte: Annual Report of Household Income Distribution in China, 2011. 

 

Secondo i dati raccolti da Terry Sicular (2013), le fasce più ricche della popolazione hanno 

visto raddoppiare il proprio reddito tra il 2002 e il 2007 portando così il divario tra ricchi e 

poveri ad allargarsi: se nel 2002 la proporzione era 19:1, nel 2007 arriva a 25:1. 

Però, questo rapido cambiamento non ha portato solo conseguenze negative: secondo i dati 

della World Bank, la percentuale della popolazione che vive sotto la soglia della povertà in 

Cina (1.90 $ al giorno) è incredibilmente scesa dal 40,5% del 1999 all’11,2% del 2010. In più, 

con la crescita del reddito pro capite, anche i salari e gli stipendi medi dei cittadini cinesi sono 

molto aumentati. Infatti secondo il China Statistacal Yearbook 2014, la parte di reddito 

composta dagli stipendi e dai salari di chi abita nelle zone urbane va dai 1149,7 yuan all’anno 
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nel 1990 ai 18929,8 yuan del 2013; mentre quello di chi abita nelle zone rurali va da 138,8 

yuan all’anno ai 4025,4 yuan nello stesso periodo. Facendo due calcoli vediamo che gli 

stipendi di chi vive nelle zone rurali è aumentato molto di più ( quasi 29 volte in 23 anni)  

rispetto a quello degli abitanti di città ( circa 16,5 volte in 23 anni). Questo fatto si registra in 

particolare dal 2006 in poi, dal momento in cui le manovre del Governo a favore dei cittadini 

presenti nelle aree rurali iniziano ad avere effetto. È opportuno precisare comunque che la 

capacità di spesa rurale è aumentata grazie anche ai salari guadagnati dai contadini che 

lavorano in città. Di conseguenza così le vendite al dettaglio nelle aree rurali sono aumentate 

nel 2012 del 14,5%, superando quelle delle aree urbane per la prima volta (Hulme, 2014). 

Partendo da questi dati è facile capire come la veloce crescita economica abbia cambiato 

molto la società e le sue abitudini in campo di consumi fino a permettere oggi la creazione e 

l’ampliamento di una fascia di consumatori sempre meno occasionali, sia nelle città che nelle 

campagne. 

 

 

1.6   Nascita della classe media cinese 

In seguito all’analisi relativa alla diseguale distribuzione del reddito tra la popolazione cinese, 

in questo paragrafo si tratta della conseguente costituzione delle classi sociali, definite a 

seconda del reddito che ogni famiglia percepisce. In particolare si pone l’ attenzione sulla 

nascita della c.d. classe media, formata da quella parte di popolazione che, per gusti, consumi 

e stile di vita, può determinare la crescita economica futura del paese. 

Proprio come era previsto nei piani del Governo cinese, l’economia nazionale è decollata e 

ormai dagli anni duemila i ritmi di produzione e consumo hanno permesso al popolo cinese di 

avvicinarsi a nuovi stili di vita. La società della Cina contemporanea infatti aveva recepito con 

entusiasmo i mutamenti economici e culturali portati dalla riforma economica. 

Conseguentemente il livellamento sociale degli anni del Socialismo si stava rapidamente 

convertendo in una forte stratificazione e in un’accentuata polarizzazione di reddito e potere. 

Ma la creazione di una consistente classe media rientrava esplicitamente nelle priorità 

politiche del XVI Congresso del Partito che nel 2002 affermò come “l’espansione del gruppo 

del reddito medio” 
18

 fosse uno degli obiettivi del Governo. 
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 Anna Paola Quaglia, “Introduzione alla classe media cinese”, Biblioteca della libertà, 2013. 
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Fino ad allora la Cina era stata segnata da un trentennio di politiche che operavano per la 

destratificazione sociale e un’aggressiva persecuzione contro la borghesia rivoluzionaria e la 

piccola borghesia: perciò la classe media non aveva trovato modo di esistere (Zanier, 2010).  

Con gli straordinari progressi dell’economia, dagli anni di Deng Xiaoping in poi, però c’è 

stata la necessità di popolare le città e l’intera nazione di nuovi consumatori al fine di 

raggiungere uno scopo ben preciso quanto ambizioso, ovvero di trasformare la Cina da 

fabbrica del mondo a società di servizi. Questo obiettivo implica il fatto di poter mettere 

sempre più cittadini in condizione di spendere e quindi ingrossare e far girare il mercato 

interno, che a sua volta tiene in vita una realtà economica di aziende nazionali e internazionali 

altrettanto enorme. 

Il termine “classe media” però non è affatto così nuovo quanto l’effettiva esistenza di ciò che 

rappresenta. Nel IV sec. a.C., Confucio inventò il termine “小康, Xiaokang” che, come 

precedentemente accennato nel paragrafo 1.3, era stato coniato per descrivere una società 

modesta e benestante in cui le persone potessero vivere serenamente e comodamente. 

Letteralmente “小康社会 , Xiaokang shehui” è stato tradotto con:“società moderatamente 

prospera”(Quaglia, 2013).  

Anche Mao Zedong puntò alla creazione di una società in cui nozioni come unità e stabilità ne 

costituissero le basi, ma i suoi successori riuscirono di volta in volta e sempre più a declinare 

l’ideale di questa società xiaokang. Deng Xiaoping infatti riprende proprio questo concetto 

per giustificare e dare fondamenta teoriche alle sue riforme affermando: “la stabilità prima di 

tutto
19

”. Anche Jiang Zemin sottolinea l’aspetto di stabilità, dichiarando: “senza stabilità nulla 

può essere ottenuto
20

; Hu Jintao invece parla di armonia, alla maniera di Confucio, e lavora 

per la costruzione di una “società armoniosa
21

”; mentre Xi Jinping arriva addirittura a parlare 

di “sogno cinese
22

” con il forte desiderio di costruire una società moderatamente prospera e 

ritornare così alla passata grandezza dell’ Impero. Precisiamo comunque che xiaokang shehui 

non richiama direttamente una società di “classe media” (termine di matrice occidentale), però 

è anche vero che una società moderatamente prospera può far pensare ad un ambiente 

caratterizzato da individui con un livello di reddito medio. Per quanto riguarda il significato 

del termine “classe media”, Aristotele lo definiva come un gruppo o ceto che stava in mezzo 

tra coloro che possedevano molte sostanze e quelli che ne erano totalmente privi. 

                                                           
19“稳定压倒一切”, wending yadao yiqie. 
20

 “没有稳定，什么事情也办不成”, meiyou wending, shenme shiqing ye ban bucheng.  
21

“ 和谐社会”, hexie shehui. 
22

 “中国梦”, Zhongguo meng. 



28 
 

Sostanzialmente i facenti parte della classe media potrebbero essere quelli che occupano una 

posizione intermedia nella distribuzione delle ricchezza, del prestigio e del potere in una 

determinata società (Tarkhnishvili e Tarkhnishvili, 2013). 

Ufficialmente però è difficile trovare un unico metodo per valutare efficacemente ed 

identificare la classe media oggi. Perciò, per comodità verrà preso in considerazione 

l’approccio più oggettivo e prettamente economico disponibile, il quale definisce la classe 

media in termini di reddito familiare. 

Con riferimento al reddito del 2012, secondo l’Accademia delle Scienze Sociali (CASS) e il 

lavoro di ricerca della McKinsey&Company (2013), il reddito minimo che una famiglia 

doveva possedere per appartenere alla classe media era pari a 5.000 yuan al mese (750 $), 

ovvero 60.000 yuan all’anno (circa 9.000$). Sempre con riferimento al 2012 è quindi 

possibile affermare che il 54% della popolazione urbana apparteneva a tale gruppo. Sempre 

secondo le pubblicazioni della McKinsey&Company, il 14% della popolazione urbana invece 

farebbe parte della classe medio-alta, in quanto dispone di un reddito annuo che va dai 

106.000 ai 229.000 yuan ( circa 16.000- 34.000 $). Con riferimento alla popolazione totale i 

dati evidenziano una crescita rilevante delle famiglie urbane appartenenti alla classe media, in 

particolare dal 2000 al 2012 la percentuale passa, rispettivamente, dal 4% al 68%.  

Le previsioni economiche prevedono una crescita della classe media cinese che, entro il 2020 

potrebbe rappresentare più del 75% della popolazione urbana, con un reddito medio tra i 

60.000 e i 229.000 yuan all’anno (9.000- 34.000 $) (Hulme, 2014). Inoltre, la notizia che la 

classe media cinese sia ormai da un anno considerata la più numerosa al mondo, afferma 

ancora una volta la sua imponente crescita. Un rapporto di Credit Suisse (2015) infatti 

afferma che la classe media cinese ammonterebbe circa a 109 milioni di individui contro i 92 

milioni di cittadini americani, ormai secondi nella classifica. Inoltre il tasso di crescita 

aumenta col tempo ed è superiore a quello americano. La misurazione alla base di questi dati 

però è avvenuta considerando non il reddito, ma il patrimonio personale
23

 che, negli ultimi 

quindici anni si è quadruplicato per una cifra di 22.500 dollari per adulto (Barton e Chen e Jin, 

2013).   

Alla luce di questi dati è possibile affermare che, dietro a queste cifre e queste statistiche, non 

c’è solo un piano politico- economico e l’evoluzione di una nazione, ma anche una classe di 

consumatori sempre più voraci e determinati a spiccare tra le file della società proprio 

attraverso la mera acquisizione di beni materiali. Nel prossimo capitolo infatti emergerà 

                                                           
23

 In economia il patrimonio è costituito dalla somma dei valori monetari che vengono attribuiti a tutti quei beni 

che sono a disposizione di un soggetto in un determinato istante. 
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ancora più chiaramente di quanto l’”avere” si identifichi con l’”essere”, per cui possedere 

anche un solo bene di lusso possa permettere a chiunque di elevare il proprio status sociale e 

farsi notare. Questo è essenzialmente il meccanismo che spinge così tanto delle persone che 

hanno redditi familiari medio- bassi a comprare soprattutto prodotti di lusso (Doctoroff, 2012). 

La frase pronunciata da una ragazza cinese, all’interno di un format televisivo nel 2010: 

“Preferisco piangere sui sedili di una Bmw, che ridere sul portapacchi di una bici”
24

, anche se 

all’inizio sconvolse l’opinione pubblica, in seguito è diventata l’intimo emblema di una vera e 

propria ossessione nazionale. Ossessione nazionale per cui, pur di dimostrare la propria 

partecipazione alla cultura del consumismo cinese (nonostante la mancanza di un alto reddito), 

moltissimi cinesi sono volutamente disposti e si sentono in dovere di comprare prodotti 

costosi. Pochi prodotti certo, purché siano di lusso. 
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 Cecilia Attanasio Ghezzi,  “La breve marcia della classe media cinese”, China Files, 2015. 
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Capitolo II   I consumatori cinesi e il mercato dei beni di lusso 

         

 

Premessa  

La rapida e forte crescita economica cinese ha permesso alla sua popolazione di migliorare le 

proprie condizioni economiche. A fronte del fatto che la ricchezza va distribuendosi in 

maniera disomogenea, nel corso degli anni un numero crescente di individui è entrato a far 

parte della nuova e prorompente classe media cinese. Gli individui facenti parte di questa 

categoria risultano essere sempre più attratti dai beni di lusso, tale che il mercato di questi 

oggetti in Cina è già molto importante e continua ad espandersi. 

Lo scopo di questo capitolo perciò è quello di analizzare il mercato dei beni di lusso in Cina e 

studiare il comportamento del consumatore cinese di questo mercato.  

Partendo inizialmente da uno studio delle teorie relative al consumatore e al suo 

comportamento in campo sia economico che sociologico, ci si focalizza poi sul consumismo 

in Cina e sulle caratteristiche tipiche dei suoi soggetti. Al fine di trattare del mercato dei beni 

di lusso, si definisce il concetto del lusso in Cina e successivamente le recenti cause e i fatti 

che promuovono la crescita di questo mercato; come l’aumento dei viaggi all’estero dei 

cittadini cinesi e il miglioramento, nonché il massiccio utilizzo, della rete Internet. 

Dopo l’analisi di questi influenti fattori, si cercano di definire i tratti più comuni di un 

consumatore tipo all’interno del mercato dei beni di lusso in Cina, il quale risulta essere 

ancora particolarmente attratto da ciò che vendono e promuovono i brand internazionali.  
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2.1 Il comportamento del consumatore e i fattori che lo influenzano  

Consumare costituisce uno degli aspetti fondamentali dell’ agire quotidiano, perciò è possibile 

definire l’individuo che vive nella società moderna, un perfetto consumatore (Dalli e Romani, 

2004).  

Innanzitutto  il termine “consumatore” si riferisce specificatamente a due tipi di agenti: il 

“consumatore finale” e quello “organizzativo” (Rahman Al-Jeraisy
 
, 2008). Il consumatore 

finale è essenzialmente un individuo o un nucleo familiare, mentre quello organizzativo 

rappresenta una organizzazione no-profit, un’agenzia di governo o una organizzazione per 

affari. Con il fine di analizzare il comportamento dell’individuo cinese all’interno del mercato 

dei beni di lusso, si tratterà soltanto del comportamento del consumatore finale, il quale 

compra beni e servizi o per uso personale o per uso della sua famiglia.   

Prendendo in rassegna manuali sia inglesi che americani di consumer behaviour, gli autori, 

Dalli e Romani, hanno definito il comportamento del consumatore come “l’insieme dei 

processi impiegati da individui e gruppi per la valutazione, la scelta, l’utilizzo e 

l’eliminazione di prodotti, servizi o altri beni per la soddisfazione di bisogni e desideri.”
 25

 

Data questa definizione si possono mettere in rilievo quattro aspetti fondamentali: l’attore 

principale, nonché il soggetto che agisce; le attività e i processi; l’oggetto del comportamento; 

lo scopo finale del consumatore.  

Per quanto riguarda il soggetto, la letteratura relativa all’argomento si riferisce perlopiù ad un 

singolo individuo, dato che la maggioranza dei nostri acquisti è di tipo individuale. Ciò 

nonostante, la famiglia è comunque un aggregato sociale utile alla ricerca nel campo dei 

consumi. Relativamente alle attività e ai processi, gli autori
26

 degli studi più importanti 

riguardo la teoria del consumer behaviour esaminano gli aspetti  relativi al comportamento 

del consumatore prima, durante e dopo l’acquisto. L’oggetto invece è generalmente 

riconducibile a qualsiasi cosa sia in grado di esaudire desideri o soddisfare dei bisogni,  quindi 

può essere identificato con  un oggetto fisico oppure con un servizio offerto da enti privati o 

pubblici. La soddisfazione del bisogno comunque rimane lo scopo finale del consumatore il 

quale, a seconda delle proprie necessità individuali, acquista e consuma per poi stabilire se la 

scelta sia stata soddisfacente, quindi possibilmente ripetibile, oppure no (Dalli e Romani, 

2004). La teoria sul comportamento del consumatore prevede che il processo d’acquisto 

                                                           
25

Daniele Dalli, Simona Romani. “Il comportamento del consumatore. Acquisti e consumi in una prospettiva di 

marketing. Seconda edizione riveduta e ampliata.”, 2004,  Franco Angeli, Milano. 
26

 Robert C. Solomon, (2002); J. Paul Peter, Jerry C. Olson (2002); Leon G. Shiffman, Leslie Lazar Kanut 

(2000); Hawkins et al. (2001); Blackwell et al. (2001). 
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avvenga in tre stadi differenti, ovvero pre-acquisto, acquisto e post-acquisto (Petruzzellis e 

Chebat, 2010). Ogni consumatore parte da un bagaglio di risorse ed esperienze e dalla propria 

personalità nell’iniziare un’azione di consumo. 

Durante il pre-acquisto l’individuo si fa già delle aspettative di performance che poi 

influenzeranno le altre fasi. All’interno dei cinque stadi in cui è articolato il processo 

d’acquisto, il riconoscimento del bisogno è il primo e rappresenta il momento in cui il 

consumatore percepisce una differenza tra la situazione attuale e quella desiderata. Molto 

spesso la consapevolezza di un bisogno è stimolata dalle azioni di marketing. Se tale 

percezione risulta essere molto forte, allora si crea una reazione di comportamento chiamata 

motivazione. A questo punto, se lo stimolo è forte e il consumatore è interessato, egli procede 

alla ricerca di informazioni. Queste ultime aumentano a seconda del grado di sensibilità e 

conoscenza che il soggetto dimostra nei confronti delle marche e degli attributi dei prodotti. 

Successivamente avviene la valutazione delle alternative, momento in cui il consumatore 

manifesta le sue attitudini e l’intenzione di acquistare il prodotto. Sia le attitudini che le 

intenzioni possono essere influenzati da fattori economici, sociali e culturali, perciò il 

consumo è un’attività estremamente complessa e complicata. L’interazione fra i fattori che 

possono influenzare il comportamento d’acquisto, porta in seguito alla scelta del consumatore. 

Nello specifico, i fattori d’influenza sono di tipo culturale, sociale, personale e psicologico 

(Petruzzellis e  Chebat, 2010). 

Dato che il comportamento umano deriva da abitudini e costumi, la cultura è la determinante 

fondamentale del comportamento. I suoi sottogruppi sono la subcultura, in cui rientrano 

persone che condividono sistemi di valori che si rifanno a esperienze di vita comuni, e la 

classe sociale a cui appartengono persone che condividono interessi, valori e comportamenti 

che le identificano in un insieme, in una classe definita. Tra i fattori sociali ci sono i gruppi di 

riferimento, i quali rappresentano una vera e propria guida nella formazione degli 

atteggiamenti e dei comportamenti. L’influenza dei gruppi appare determinante per l’acquisto 

di prodotti vistosi. Ci sono due tipi di gruppi di riferimento: i gruppi primari, come la famiglia 

e gli amici (un insieme di individui che influiscono nella formazione del carattere e nella 

personalità del soggetto) e i gruppi secondari, come le organizzazioni di consumatori o le 

associazioni professionali. All’interno delle connotazioni sociali, il ruolo e lo status 

determinano le gerarchie. Per quanto riguarda i fattori personali, l’età è utile per mettere in 

evidenza i cambiamenti di acquisto che si effettuano durante il corso della vita. 

L’occupazione invece spiegherebbe uno specifico interesse verso dei  particolari prodotti e la 

situazione economica permetterebbe di definire i consumatori secondo il loro reddito 
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disponibile, la possibilità di ottenere risparmio e quella di ottenere credito. Il modello di vita 

acquisito dal potenziale consumatore, il così detto stile di vita, racchiude l’insieme delle 

attività, interessi e opinioni solitamente espressi; mentre la personalità è data da caratteristiche 

psicologiche che permettono all’individuo di distinguersi dagli altri e di praticare un coerente 

e costante modus vivendi (Petruzzellis e Chebat, 2010). Infine è  importante ricordare anche il 

concetto di sé, che non è altro che l’immagine che una persona si costruisce di se stessa nel 

tentativo di rivedersi con una certa identità. In ultima analisi, anche i fattori psicologici 

determinano il comportamento di un consumatore e sono: motivazione, percezione, 

apprendimento. 

Secondo la teoria motivazionale di Freud, l’individuo non comprende completamente le 

proprie motivazioni, in quanto rimangono represse nell’inconscio. La percezione di una data 

situazione invece influenza il comportamento di una persona motivata, la quale organizza e 

interpreta gli stimoli per ottenere una visione sensata della realtà. Invece, “l’apprendimento 

descrive i cambiamenti nei comportamenti dell’individuo provocati dall’esperienza” 

(Petruzzellis, 2010). 

Dopo aver presentato i fattori di tipo antropologico e sociale che influiscono sul 

comportamento del consumatore, si espone sommariamente ciò che invece lo influenza a 

livello economico. Secondo la scienza della microeconomia infatti, il consumatore è colui che 

sta dietro alla curva di domanda e si considera soggetto razionale, per cui capace di scegliere 

l‘alternativa migliore tra tutte quelle disponibili. Le alternative possibili sono ciò che il 

consumatore può permettersi di acquistare, dato un determinato reddito. Perciò, a seconda dei 

prezzi dei beni stabiliti dal mercato e il reddito disponibile, il consumatore si trova a dover 

sottostare al vincolo di bilancio. Il vincolo di bilancio appunto è il reddito monetario che 

rappresenta il limite di spesa (Sloman e Garrat, 2014). Anche il reddito perciò costituisce un 

fattore che limita il consumatore e ne influenza il comportamento durante il processo 

d’acquisto.   

Dopo che si sono definite le preferenze fra i prodotti e si è formulata l’intenzione, si ha 

l’acquisto del prodotto preferito. Anche in questa fase però ci sono fattori di carattere 

personale, come l’umore nel momento dell’acquisto e la disponibilità di tempo, che possono 

influenzare il processo di acquisto. Anche il personale di vendita spesso può influire in questa 

scelta finale e, tanto è basso il livello di conoscenze o il grado di sicurezza e decisione su un 

determinato acquisto da parte del consumatore, tanto è maggiore lo spazio di manovra del 

venditore e la sua possibile influenza.  
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Nella fase di post-acquisto si mostra la relazione tra le aspettative del consumatore e le 

effettive prestazioni del prodotto acquistato. Nel caso in cui il consumatore risulti soddisfatto 

comunica la sua soddisfazione ad almeno tre persone, mentre in caso contrario la comunica ad  

undici persone (Petruzzellis e Chebat, 2010). Inoltre, nel caso in cui l’acquisto non sia stato 

soddisfacente, il consumatore sarà portato a riconsiderare i criteri valutativi, al fine di evitare 

altri errori in futuro. La soddisfazione infatti è stata definita da Oliver (1997) come risposta di 

appagamento del consumatore, la quale lo può indurre al riacquisto, nonché alla fedeltà. Nel 

caso in cui l’esperienza sia giudicata negativa invece, o il consumatore abbandona subito il 

prodotto oppure fa dei reclami. Per capire e valutare il grado di soddisfazione di un 

consumatore relativamente al prodotto o servizio acquistato, il marketing si è ben presto 

focalizzato sulla c.d. “customer satisfaction”. Questa teoria è considerata come una variabile 

strategica per  l’impresa, in quanto ha come scopo quello di aumentare la profittabilità del 

consumatore e quindi quello di rendere la clientela più soddisfatta. Attraverso l’utilizzo di vari 

strumenti per analisi socioeconomiche, si cerca di misurare il livello di soddisfazione di un 

cliente, che si basa sia sulle sue aspettative, che sulla percezione della qualità del prodotto.  

Il fine della customer satisfaction e delle analisi relative ad essa è il tentativo di non deludere 

le aspettative del consumatore, in quanto solo così l’impresa potrà ottenere feedback positivi. 

 

 

 

2.1.1 I diversi approcci che studiano il comportamento del consumatore   

Gli studi relativi al comportamento del consumatore sono caratterizzati da due importanti 

peculiarità: l’interdisciplinarietà e l’approccio epistemologico (Dalli e Romani, 2004). Prima 

degli anni ’70, le basi teoriche di questa disciplina erano oggetto di studio della 

microeconomia e della psicologia cognitiva. In seguito invece, anche la sociologia, 

l’antropologia culturale ecc. cominciarono a interessarsi al tema del comportamento del 

consumatore. A fronte dei nuovi modelli e approcci di studio differenti, si è potuto dare una 

visione più completa di questo fenomeno.  

Conseguentemente però si è creata anche una contrapposizione di punti di vista e teorie per 

cui non esiste un approccio epistemologico condiviso da tutti gli autori (Dalli e Romani, 

2004). Nel corso degli anni però sia si sono affermati e contrapposti due filoni principali, il 

positivismo e l’interpretivismo. Il positivismo cerca di prevedere i comportamenti dei 

consumatori utilizzando metodologie quantitative, mentre l’interpretivismo cerca di 
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comprendere e interpretare i comportamenti e, per farlo, usa metodi di tipo qualitativo 

(Hudson e Ozanne, 1988). Perciò se i primi credono che sia possibile prevedere e controllare 

il comportamento del consumatore, gli appartenenti al secondo filone ritengono al contrario 

che non esista una sola verità valida in assoluto, quindi che ogni esperienza d’acquisto e 

consumo sia unica perché influenzata dalle molteplici caratteristiche del contesto e del 

soggetto stesso. A fronte del fatto che gli approcci epistemologici e  le materie che studiano il 

consumer behaviour sono moltissime e che spesso mescolano le teorie a riguardo e si 

influenzano a vicenda, in questo paragrafo si tratterà degli approcci principali che riguardano 

tale argomento. 

Arndt (1986) stabilì che la nascita di questa disciplina avvenisse tra gli anni ’30 e gli anni ’40, 

un periodo in cui secondo Belk (1995), il marketing iniziò a staccarsi dalla microeconomia. 

Negli anni ’50 Freud e altri psicologi clinici cercano di stabilire teoricamente il 

comportamento del consumatore. Dieci anni dopo gli  studiosi cominciano a fare ricerca 

specificatamente riguardo al consumo e ai consumatori e a delineare una materia distinta 

all’interno del marketing (Belk, 1995). Così, a fronte dell’evoluzione di vari modelli e 

ricerche, è possibile vedere come decenni di studi  in questo campo non derivino solo dalla 

mera necessità di supportare il marketing, ma possano esser considerati come studi che hanno 

valore in sé (Holbrook e Hirschman, 1982), tanto che sempre più sociologi, antropologi e 

studiosi di semiotica, continuano ancora oggi ad  apportare nuove informazioni sul tema 

(Dalli e Romani, 2004). 

Attualmente coloro che studiano il comportamento del consumatore si schierano 

principalmente in tre filoni di studio: l’approccio cognitivista, quello comportamentista (o 

behaviorista) e l’approccio esperienziale. Tramite l’approccio cognitivista si identifica il 

comportamento del consumatore con il processo di scelta e si pone l’attività decisionale alla 

base della comprensione del comportamento (Howard, 1994). Attraverso i processi cognitivi 

più rilevanti è possibile avere una mediazione tra l’ambiente e gli individui. Il processo di 

attenzione infatti è quello che permette al consumatore di fare una prima selezione. Ciò che 

cattura il suo interesse  e “buca” la sua soglia di attenzione fa sì che un determinato oggetto 

entri nei suoi processi cognitivi e subito dopo alimenti dei processi di comprensione. Ai nuovi 

stimoli informativi quindi viene attribuito un significato alla luce delle conoscenze esistenti 

relative all’oggetto in questione e all’ambiente esterno da cui provengono. Dopo essere 

arrivati ad un certo grado di familiarità con l’oggetto, si utilizzano le varie informazioni per 

due o più corsi d’azione per poi sceglierne uno. Infatti il risultato di tutto questo processo è 

essenzialmente una scelta. La comunicazione pubblicitaria, per esempio, può intervenire nella 



36 
 

fase della selezione delle alternative e influenzare il consumatore. La psicologia cognitiva ha 

approfondito l’argomento e ha scoperto che, per difendersi dalle influenze esterne, il 

consumatore può mantenere in memoria qualsiasi tipo di stimolo esterno e trasformarlo in 

conoscenza, significati e convinzioni. Tutto ciò aiuterebbe il consumatore a districarsi in una 

realtà densa di stimoli e prendere decisioni più individuali (Dalli e Romani, 2004). 

L’approccio comportamentista (Watson, 1913; Skinner 1953) vede le influenze di tipo 

ambientale come la causa dei comportamenti individuali. Perciò, ritenendo i processi 

cognitivi estranei al modello di analisi, un determinato comportamento è il conseguente 

risultato di fattori esterni, come eventi e stimoli ambientali. Attraverso i processi di 

condizionamento, gli stimoli ambientali si combinano tra loro e infine influenzano gli 

individui. Secondo il modello principale stimolo-risposta, una serie di stimoli ambientali può 

generare un certo comportamento d’acquisto.   

“Gli stimoli di marketing entrano nella “scatola nera” del consumatore e producono 

risposte.”
27

 

L’impresa dovrebbe perciò cercare di capire quali sono gli agenti che influenzano le reazioni 

agli stimoli, insieme al processo decisionale. Quindi i comportamentisti, diversamente dai 

cognitivisti, si focalizzano sugli stimoli ambientali ma non si preoccupano di capire come il 

consumatore li percepisce e li interpreta (Petruzzellis e Chebat, 2010). 

L’approccio esperienziale (Holbrook e Hirschman, 1982) si sviluppa durante gli anni ’80 e si 

concentra principalmente sull’esperienza di consumo invece che sull’atto d’acquisto. È in 

questo modo che si cerca di capire cosa accade dal momento in cui il prodotto entra nel 

quotidiano del consumatore. La visione esperienziale è radicata nella componente emotiva e 

affettiva dei processi ci consumo, infatti i consumatori risultano essere più orientati alla 

ricerca di beni e servizi che contribuiscono alla definizione della sua identità, generando delle 

sensazioni. 

Perciò consumare non significa soltanto soddisfare i bisogni (utilitaristici o edonistici), ma 

anche creare e mantenere poi delle relazioni sociali (Fabris, 2009). Per questo l’esperienza di 

consumo deve essere vista come una stretta interdipendenza tra il soggetto e le strutture 

sociali con cui interagisce.  

Con il filone del marketing postmoderno
28

 invece, il valore del consumo nasce dall’esperienza 

vissuta dal consumatore stesso e diventa espressione delle singole individualità (Petruzzellis e 
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 Luca Petruzzellis, Jean Charles Chebat, “Comportamento del consumatore. Teoria e casi di studio”, 2010, 

Pearson Italia, Milano. 
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Chebat, 2010). Questa teoria è ciò che descrive al meglio la realtà della nuova società dei 

consumi nelle economie sviluppate, in cui c’è una crescente frammentazione del contesto 

socioculturale e le valenze simboliche ed estetiche nella vita degli individui sono di notevole 

importanza. Per il nuovo consumatore infatti, non è più importante il bene o il servizio in sé, 

ma  tutto ciò che c ‘è intorno e rende l’esperienza di acquisto piacevole (Addis, 2005).  

 

 

2.2 Consumismo in Cina: l’influenza dell’Occidente 

Il mercato di consumo cinese sta cambiando molto negli anni e con lui anche l’attitudine e il 

comportamento dei suoi componenti. Nell’era post industriale è stato teorizzato che la felicità 

venisse ricercata tramite il consumo, fenomeno tipico delle società occidentali (Podoshen, Li 

e Zhang, 2010). Con la crescita esponenziale dell’industrializzazione in Asia, in Cina in 

particolare, negli ultimi anni sono arrivati anche i valori materialistici dell’Occidente e quindi  

il bisogno e il desiderio di dover consumare. La tradizionale società cinese, da un parte 

include un forte senso di parsimonia, di maniere appropriate e opportune e un costante focus 

sulla famiglia, dall’altra è anche una società collettiva nella quale il concetto della “faccia” 

(面子 mianzi) è di primaria importanza. 

Mianzi è una nozione inseparabile da quella di ruolo sociale. Nell’assumere un ruolo, una 

persona accetta un set standardizzato di caratteristiche comportamentali e d’aspettative sociali. 

Quasi letteralmente il proprio ruolo diventa la propria immagine di sé, o faccia, e questa deve 

essere difesa ad ogni costo per mantenere intatto l’ordine sociale. Infatti, far perdere la faccia 

(丢面子 diu mianzi) a qualcuno è una forma d’aggressione personale che può creare danni 

seri alla relazione coinvolta (Ramella, 2006). Dal punto di vista cinese inoltre, il proprio ego è 

sempre stato posizionato al centro delle relazioni e quindi considerato “interdipendente” in 

quanto identificato con la famiglia, la professione e le relazioni sociali. Perciò la conformità al 

gruppo è ciò che ci si aspetta e si desidera. Questo tipico concetto di ego guida l’individuo 

anche in fase di acquisto. Per il consumatore “interdipendente” cinese infatti,  non si entra a 

far parte di una classe sociale solo per via di un determinato reddito, o per raggiungimento 

personale, ma come parte integrante del gruppo di qualcuno, come la famiglia, il clan di 
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 Secondo Addis (2005) , ”il termine “postmoderno” indica la crescente frammentazione del contesto 
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parentela ecc.. Il comportamento del consumatore occidentale invece dipende largamente dai 

suoi gusti e valori personali, abilità e preferenze.  

Dopo la rivoluzione culturale, la maggior parte della popolazione cominciò a criticare 

apertamente il passato rivoluzionario della Cina e, dal momento in cui molte persone 

iniziarono a cercare uno stile di vita diverso, più vicino a quello del moderno mondo 

occidentale, ci fu un rapido aumento nella ricerca e nel consumo dei beni provenienti da ovest. 

In più, come punto a favore, lo stile dell’abbigliamento occidentale permetteva sia a donne 

che uomini di esaltare la propria identità di genere, abbandonando così le androgine uniformi 

che erano soliti portare. Con l’importazione di cosmetici e oggetti tipici dello stile occidentale, 

che spesso venivano visti e pubblicizzati nei film e nei programmi televisivi, l’influsso 

occidentale entrò nella vita e nella cultura cinese. I consumatori cinesi di quel tempo si 

appropriarono di quel nuovo mondo, in cui i beni provenienti da ovest simboleggiavano una 

nuova libertà. Il mondo occidentale ben presto fu  visto come una terra in cui l’abilità di 

guadagnare un alto reddito ti permetteva di acquistare un’ampia varietà di beni e quindi 

condurti direttamente alla felicità. Arrivare poi a comprare beni di lusso occidentali diventava 

dimostrazione di individualità, privilegio e successo raggiunti. La rivoluzione dei consumi 

così si diffuse in tutta la Cina rapidamente con una percentuale di vendite medie del 22% 

all’anno, nel periodo 1985-1995 (Podoshen et al., 2010).  

Da quel periodo ad oggi  l’esperienza cinese, maturata durante un breve periodo di tempo e 

indirizzata verso la modernità e una società più aperta grazie al contagio dell’Occidente, ha 

scosso notevolmente il suo mercato. L’autrice Lianne Yu (2014) si rifà alle statistiche del 

China Luxury Network (2013) per dimostrare quanto il mercato cinese sia cambiato nelle 

ultime decadi. Infatti, ci sono più di un milione di milionari in Cina, il mercato delle auto è il 

più grande al mondo dal 2012, i turisti cinesi spendono molto di più in shopping durante i loro 

viaggi rispetto a turisti di altre nazionalità e la Cina è il paese in cui ormai c’è il più alto 

numero di  acquirenti di case ogni anno. 

 

 

2.3 Le caratteristiche del consumatore cinese 

Considerando che il mercato dei consumi in Cina ha preso campo da pochi decenni e che 

comunque  negli ultimi 50 anni si sono verificati forti cambiamenti di tipo politico – 

economico , è difficile oggi trovare precise caratteristiche che possano descrivere un tipico 

consumatore cinese. 
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Secondo lo studio condotto da Podoshen, Li e Zhang (2010), è possibile classificare i 

consumatori cinesi degli ultimi cinquant’anni in tre categorie differenti. 

Nella prima categoria gli autori includono le persone che sono nate e cresciute durante l’era 

della Rivoluzione Culturale (1966-1979) e che si distinguono in quanto tendono ancora ad  

avere come riferimento sia i valori comunisti, i quali enfatizzano il sacrificio personale e il 

contributo per lo Stato, sia quelli confuciani che si rifanno alla frugalità e al risparmio, ma 

anche valori più materialistici dal momento in cui spendono soldi anche per piacere personale. 

I consumatori invece nati durante la Riforma Economica (1980-1991), oltre che essere 

influenzati dai valori comunisti e confuciani, sono più orientati al successo e aspirano a 

condurre una vita migliore.  

Infine i giovani che sono nati e cresciuti durante l’era della globalizzazione cinese (1992-oggi) 

sono invece caratterizzati da uno spiccato senso di individualismo (elemento tipico della 

cultura occidentale), che si oppone totalmente allo spirito collettivista che veniva promosso 

durante la Rivoluzione Culturale. 

Kuo et al. (2015) aggiungono alla classificazione di Podoshen, Li e Zhang una ulteriore fascia 

di consumatori, la c.d. “young generation”, rappresentata dagli individui nati negli 

anni ’80, ’90 o nella prima decade del duemila. I componenti di questa classe diventeranno la 

forza dominante del mercato, in quanto i loro consumi crescono con un tasso del 14% annuo e 

si prevede che raggiungano un tasso tra il 45 e il 53% entro il 2020. (Kuo; Walters; Gao et al. , 

2015). Secondo gli autori infatti, a differenza dei cinesi che ormai hanno più di 35 anni e 

hanno vissuto in periodi di instabilità e forti cambiamenti economici, la young generation è 

più motivata a spendere e tende a fare acquisti più sofisticati, rispetto ai consumatori con più 

di 35 anni. Inoltre questa generazione ha un’educazione scolastica migliore di quella ricevuta 

dalla generazione precedente (la c.d. “last generation”, persone nate negli anni ’50, ’60 e ’70), 

ha una profonda conoscenza dei brand e viaggia due volte tanto rispetto ai connazionali di età 

maggiore e anche rispetto ai consumatori statunitensi della stessa età.  

Una caratteristica che sicuramente contraddistingue i consumatori cinesi è legata al fatto che 

essi danno molta importanza alla reputazione che hanno nella società, tramite il ruolo che 

ricoprono. Questa condizione li porta direttamente a curare la loro posizione e ad essere 

disposti a tutto pur di non disattendere le aspettative che gli altri possono avere. Secondo il 

sistema confuciano infatti, ogni individuo deve ricoprire un preciso ruolo nella società e 

perciò adempire a dei precisi doveri. Così, per migliorare la propria reputazione o mantenere 

la  loro posizione dignitosamente, con l’avvento del consumismo in Cina, anche i beni 

materiali diventano degli elementi che servono per affermarsi nella società, farsi notare o 
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semplicemente per rimarcare la propria importanza. Comprare prodotti di lusso per esempio 

sta diventando pian piano un must, anche se non si hanno abbastanza soldi per pagare l’affitto 

o per comprarsi del cibo (Giele, 2009). Questo spiegherebbe perché infatti, non solo i 

consumatori ricchi, sono sempre più propensi a comprare beni di lusso (argomento che verrà 

approfondito più avanti).  

Un interessante fattore che influenza il consumatore cinese  riguarda l’uso di una scrittura 

complessa e intrisa di tanti e piccoli tratti. L’autore Giele (2009) infatti, riporta nel suo studio 

relativo al comportamento del consumatore cinese, i risultati della comparazione 

internazionale svolta dai ricercatori Guo e Meng (2008). Questi ultimi infatti hanno 

riscontrato che i consumatori cinesi sono più inclini a giudicare secondo gli stereotipi e 

tendono a  ricordarsi più dettagli relativi ai prodotti rispetto ai consumatori francesi. Tutto ciò 

sembrerebbe riconducibile alle particolarità della lingua cinese, la quale fa uso di categorie e, 

preparando il cervello a ricordare migliaia di tratti e caratteri, porta ad essere maggiormente 

attenti e portati a sviluppare la memoria visiva rispetto, ad esempio, a chi utilizza una lingua 

europea, come quella francese.  

Lo studio di Zhang, Grigoriou e Li (2008), ha confermato che ci sia una divergenza anche tra 

i consumatori che vivono nelle diverse regioni della Cina. Sfruttando i dati raccolti per una 

ricerca di marketing internazionale intenta ad aiutare un imprenditore europeo a entrare nel 

mercato cinese, gli autori hanno analizzato le percezioni e le attitudini dei consumatori cinesi 

relative ai suoi prodotti. I consumatori presi a campione (128) sono per lo più donne che 

vivono in una delle quattro grandi città cinesi prese in considerazione (Shanghai e Guangzhou 

sulla costa e Chengdu e Harbin per l’entroterra) ed hanno un reddito medio mensile compreso 

tra i 3.000 e i 5.000 RMB. Lo studio considera essenzialmente quattro fattori, due relativi alla 

personalità del consumatore e due relativi al prodotto. Le ipotesi affermano che, gli individui 

che vivono nelle città costiere sono “individualisti” e danno più importanza all’aspetto 

funzionale di un prodotto, mentre quelli che vivono nell’entroterra vengono considerati 

“collettivisti” e danno più importanza agli attributi sociali di un prodotto. In conclusione 

questo studio dimostra che i consumatori delle aree costiere hanno accettato maggiormente i 

valori occidentali e quindi sono diventati più individualisti rispetto ai consumatori 

dell’entroterra e nelle piccole città, i quali sono ancora attaccati ai valori tradizionali cinesi. È 

così che chi abita nelle zone costiere dà più importanza all’affidabilità del prodotto e ai 

bisogni emotivi, mentre chi abita nell’entroterra è più sensibile al prezzo e interessato alla 

funzionalità e alla resistenza del prodotto.  
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A proposito di differenze territoriali, anche i tassi di consumo delle aree rurali sono ben 

diversi da quelli delle aree urbane. Come per l’ammontare dei redditi, anche  i tassi di 

consumo tra zone urbane e zone rurali sono nettamente diversi, nonostante entrambe siano 

cresciuti parallelamente  negli anni. Infatti, il consumo medio annuale dei residenti nelle città 

è passato da 673 yuan nel 1985 a 18.023 yuan nel 2013 ; mentre quello dei residenti nelle 

campagne era, in media, pari a 317 yuan nel 1985 e i 6.626 yuan nel 2013 (CSY, 2014). Ciò 

che differenzia il consumo delle due aree è il fatto che i residenti delle aree rurali ancora 

spendono di meno nel campo dell’educazione, della cultura e dell’intrattenimento. Nonostante 

ciò, la percentuale dei consumi relativi ai beni di prima necessità è scesa a favore di quella 

che comprende attività di divertimento, salute, trasporti e comunicazioni, educazione, cultura 

e assistenza medica. Ciò significa che oggi le aree rurali cinesi stanno iniziando gradualmente 

a godere dei servizi e delle stesse opportunità di consumo di chi risiede nelle città (Lee, 2016). 

 

 

2.3.1 Il comportamento del consumatore cinese nel prossimo futuro 

Una ricerca condotta nel 2011 da McKinsey Consumer e Shopper Insights (2012), considera 

che entro il 2020 i consumatori “mainstream” (convenzionali) rappresenteranno circa il 51% 

delle famiglie che vivono nelle città cinesi. Secondo la ricerca
29

, entro la prossima decade è 

previsto che i consumatori continueranno ad essere pragmatici nonostante il loro crescente 

benessere; lasceranno che l’apparenza di un prodotto dia enfasi al loro senso di individualità; 

diventeranno sempre più fedeli al brand; cambieranno il modo di comprare, ovvero 

spenderanno meno tempo fisico nei negozi e utilizzeranno sempre più i canali telematici. 

Anche se il benessere economico dei cinesi è destinato ad aumentare, i consumatori 

continueranno a fare acquisti in maniera molto cauta. Prima di un acquisto infatti tendono a 

definire un budget di spesa e valutare tutte le caratteristiche e i dettagli che potrebbero far 

capire loro se ne vale la pena spenderci dei soldi. Solo il 28% dei consumatori presi a 

campione nella ricerca McKinsey, dichiara di acquistare in maniera impulsiva, contro il 49% 

dei consumatori britannici. Nonostante i consumi aumenteranno notevolmente, il consumatore 

cinese rimarrà comunque un attento e cauto compratore. 

                                                           
29

 La ricerca in questione si basa sui dati raccolti da McKinsey nel 2011 in Cina. Le interviste comprendono un 

totale di 60.000 persone in più di 60 città cinesi. Gli intervistati hanno dovuto rispondere a domande relative al 

loro comportamento di acquisto riguardo circa 60 tipi di prodotti e 300 brand diversi. 
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Oltretutto, più il mercato cresce e matura, anche le aspettative del consumatore cinese 

aumentano. Egli infatti è fatto molto più attento e cosciente riguardo i prodotti che gli 

vengono offerti e pretende ormai una certa qualità. I prodotti salutari o che promuovono il 

benessere sono quelli che ormai vengono presi sempre più in considerazione. Sempre la 

ricerca afferma che, entro il 2020, nel caso il prodotto rifletta il senso di individualità di un 

individuo, allora le considerazioni emotive influiranno fortemente sugli acquisti della maggior 

parte dei consumatori cinesi. Tutto ciò avviene come conseguenza del fatto che si darà sempre 

più importanza all’espressione di sé. Nel 2009 solo l’8% dei consumatori che compravano 

una barretta di cioccolata potevano dare importanza al fatto che quella marca, quel prodotto li 

poteva rappresentare a livello di status o personalità, nell’anno 2011 invece la percentuale sale 

al 19% per chi appartiene alla classe media, e al 24% per i consumatori più benestanti. Perciò 

si nota come al crescere del reddito, i consumatori aumentino anche il loro senso di 

individualità. Per quanto riguarda la fedeltà ad un determinato brand, secondo la ricerca solo 

il 46% delle famiglie afferma di essere legata ad un marchio in particolare, negli Stati Uniti 

invece si arriva al 71%. Però, se un brand promuove fortemente i benefici emotivi dei prodotti 

per poterli differenziare da quelli dei competitori, i consumatori, diventando sempre più 

attenti e consapevoli della differenza tra i beni offerti, tenderanno ad aumentare il loro 

attaccamento per un determinato marchio. Un altro importante cambiamento nel 

comportamento e nella vita del consumatore cinese è dato dal nuovo moderno formato di 

vendita che, molto più tardi rispetto all’occidente, approda anche in Cina. I centri commerciali 

infatti si trasformeranno in grandi centri in cui non solo lo shopping, ma anche il divertimento 

per tutta la famiglia, saranno i primi servizi offerti. Tutto ciò inoltre è appoggiato dal Governo 

il quale vede la possibilità di far crescere l’industria dell’intrattenimento e quindi i consumi 

privati. Per poter soddisfare la massa sempre crescente di consumatori che richiedono 

maggiore convenienza per i loro acquisti, il canale dell’e-commerce risulta essere ormai 

un’ottima soluzione. Entro il 2020 si stima che il 14-15% delle vendite avvenga on-line, e per 

alcune categorie come l’elettronica addirittura si raggiunga il 30-40%. Tramite lo sviluppo 

delle applicazioni  per lo shopping online, l’avanzamento dei sistemi di pagamento online e il 

miglioramento delle infrastrutture logistiche, il consumatore cinese potrà diventare uno tra i 

più sofisticati ed esperti compratori della rete. 
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2.3.2 Il consumatore di reddito medio: chi è e cosa compra 

Considerando che i consumatori che appartengono alla classe di reddito medio sono 

responsabili del 70% dei consumi per l’anno 2012 (Atsmon Y., Magni M., Li L. e Liao W. , 

2012), e si prevede continuino ad essere i protagonisti indiscussi della crescita dei consumi in 

Cina, in questa parte si definisce il consumatore della classe media, introducendo anche quali 

sono i suoi acquisti e le sue preferenze. 

Sempre secondo le ricerche di Atsmon Y. et al.(2012), circa il 70% delle famiglie che vivono 

nelle città cinesi, pari a 175 milioni di famiglie, fanno già parte della classe di reddito medio. 

Il consumo delle famiglie cinesi dovrebbe salire da mille miliardi di sterline nel 2012 a 2,7 

mila miliardi di sterline nel 2022. I consumatori cinesi della classe di reddito medio sono 

tipicamente più giovani rispetto a quelli di altri paesi e più della metà hanno meno di 45 anni 

(CBBC, 2014).   

La ricerca di Mintel (2013) ha suddiviso i consumatori di reddito medio in quattro gruppi: 

“persone benestanti che spendono molto in maniera graduale” (18% degli intervistati), 

“aspiranti modaioli”(28%),  “compratori guidati dal valore” (26%), “consumatori 

conservatori”.  Secondo la ricerca, i consumatori delle prime due categorie sono portati a 

comprare maggiormente brand occidentali. In generale infatti, più del 70% dei componenti 

dei gruppi di reddito medio comprano prodotti di famosi  brand internazionali. La richiesta 

più alta proviene dal gruppo dei benestanti che spendono in maniera graduale (84%) e dai 

consumatori conservatori (53%). Comunque sia, più dell’80% degli intervistati afferma che la 

qualità è più importante del nome della marca. I consumatori conservatori, in particolare, 

pensano che i marchi degli stilisti e il consumo di beni di lusso sia una perdita di soldi , perciò 

tendono a preferire i brand nazionali di medio-mercato (CBBC, 2014). 

I consumatori di reddito medio sono generalmente portati a risparmiare molto. Il motivo per 

cui risparmiano tanto è per garantirsi e garantire alla propria famiglia una buona salute, 

eventuali cure e una buona educazione scolastica per i propri figli. CBBC
30

 afferma che 

questa fascia di consumatori risparmi circa il 30% del proprio salario per soddisfare le 

necessità sopraelencate. Ciò che soddisfa i consumatori della classe media è la possibilità di 

raggiungere un equilibrio tra un tenore di vita buono e un buon lavoro. Perciò è necessario 

avere una cerchia di buoni amici e una ottima famiglia, avere del tempo sufficiente per 

rilassarsi e una certa sicurezza lavorativa (Mintel, 2013). Per quanto riguarda il loro 

comportamento in quanto consumatori, è importante sottolineare il fatto che questa classe 
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raggruppa individui molto tecnologici, infatti il 95% ha uno smartphone e un computer , 

mentre l’85% ha esperienza con lo shopping online. Quello che viene acquistato per la 

maggiore  sono vestiti, accessori e prodotti di elettronica. In Cina il mercato e-commerce 

raggiungerà i tre mila miliardi di sterline entro il 2020 (China Internet Watch, 2013).  CBBC 

dichiara che la media di soldi spesa dai consumatori cinesi della classe media nell’e-

commerce ammonta a mille yuan al mese (100 £) e che il 25% degli acquisti online sono 

prodotti importati. 

Il nuovo consumatore cinese inoltre è sempre più affascinato dal turismo e sempre più dedica 

parte del suo reddito per viaggiare e fare conseguentemente nuove esperienze educative. Si 

stima infatti che i due terzi dei consumatori di reddito medio abbiano viaggiato verso gli altri 

continenti negli ultimi tre anni, quindi con una media di un viaggio all’anno e una spesa 

media di 20.000 RMB a viaggio (2,000 £). Quasi la metà della spesa fatta per un viaggio 

viene consumata in prodotti locali (CBBC, 2014). I cinesi di reddito medio sono orientati alla 

famiglia e,secondo CBBC, un terzo di loro  spende la maggior parte del suo tempo con i 

bambini e i parenti. In più, a fronte del fatto che le nuove generazioni vivono in particolare 

per apprezzare la vita e le attività di piacere e divertimento, spendono una sempre più alta 

proporzione del loro reddito in servizi industriali che riguardano: divertimento, ristorazione, 

viaggi e fitness. Infine, un’altra importante caratteristica che rappresenta i consumatori della 

classe media è l’attrazione per il lusso.   

 

 

2.4 Il concetto del “lusso” e la sua cultura in Cina 

Prima di descrivere il mercato dei beni di lusso e le caratteristiche proprie dei suoi clienti, è 

bene definire cosa significhi il termine “lusso” per la Cina di oggi. Siccome questo termine è 

stato praticamente importato dal mondo occidentale e tradotto identificandolo con connotati 

negativi, il concetto di lusso in Cina è oggi alquanto confuso (Lu, 2008).  

Per molti economisti e sociologi occidentali il concetto di lusso nella cultura del post- 

individualismo  è soprattutto emozionale, sperimentale e psicologico. Secondo la critica 

morale è innanzitutto una espressione orgogliosa di  un desidero insaziabile che permette di 

superare la durezza di un’esistenza complessa; mentre per la critica sociale non è altro che il 

simbolo della battaglia che le persone portano avanti per migliorare la loro posizione sociale e 

appartenere ad  una classe superiore. Secondo Gutman (1992) inoltre, le caratteristiche 
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semiotiche e simboliche dei beni di lusso diventano il simbolo principale che attrae i 

consumatori. 

La traduzione del termine inglese “luxury” nella lingua cinese (奢侈, shichi) però non riporta 

tutti gli stessi connotati. Certamente riporta il senso di qualcosa di buono, piacevole e positivo 

che si ritrova in qualcosa di costoso, che sia un bene o un servizio. Il concetto però, nella 

cultura cinese, è legato anche alla stravaganza, all’arroganza e allo spreco e questo fattore non  

ha fatto altro che rinforzare inizialmente  i problemi legati all’entrata dei brand di lusso in 

China. I connotati negativi legati al termine in questione sono infatti presenti all’interno di 

uno scritto che presenta il concetto socialista di onore e di sciagura (Otto onori e otto sciagure, 

八荣八耻) . Nell’ultima affermazione infatti si sprona il popolo a non viziarsi con lusso e 

piaceri.  

Nonostante la forte volontà da parte dell’ideologia socialista di rinnegare il lusso all’interno 

della società, la cultura dei beni di lusso in Cina è molto antica e  perciò non è mai scomparsa 

del tutto. Nell’era classica cinese il lusso era associato ad esclusività e privilegio e nelle corti 

imperiali era normale condurre uno stile di vita lussuoso e ricco di prodotti pregiati e di alta 

qualità. Perciò l’orientamento al lusso e al suo consumo non sono un fenomeno nuovo: anche 

nei periodi storici più remoti l’orientamento per il lusso era presente, per esempio nelle 

abitudini culinarie e nelle scelte dei vini. Sin dal 221 a.C. , e fino al 1840 d.C., all’interno del 

vasto Impero si producevano e  si commerciavano prodotti come seta e tessuti pregiati, perle, 

balsami profumati, ceramiche, giada e porcellane, i quali venivano poi esportati, tramite la 

Via della Seta o via mare, nel resto dell’Asia e anche in Europa. In particolare gli imperatori 

delle dinastie Ming e Qing mostravano il bisogno di vivere una vita opulenta e ricca di beni 

lussuosi e unici. La ricerca per il lusso però venne arrestata durante il periodo moderno 

maoista. Con la presa del potere di Mao Zedong  nel 1949 infatti, ogni forma di esclusività e 

lusso venne bandita e quindi anche la tradizionale cultura cinese orientata al lusso venne 

rinnegata. Gioielli, tessuti preziosi e vestiti vistosi vennero dismessi a favore di una mise  più 

sobria e frugale che, per esempio, veniva rappresentata al meglio dal “completo maoista”sia 

per uomini che per donne. 

Come sostiene Lu (2008), lo stile di vita dell’élite antica però rimase nella mente del popolo 

cinese. 

Dopo trent’anni di valori socialisti che si rifacevano a frugalità e modestia, la società cinese si 

apre all’economia di mercato e al capitalismo. A fronte dei cambiamenti socioeconomici e di 

tutte le conseguenze riportate nel primo capitolo, la Cina è passata da essere la fabbrica del 
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mondo ad essere il mercato del mondo. Rifacendosi poi al suo fastoso passato in cui era ben 

chiaro cosa rappresentasse uno stile di vita lussuoso, il numero dei consumatori cinesi 

richiedenti beni di lusso ha cominciato a crescere velocemente, di pari passo con l’aumento 

dei redditi e dei salari.  

Tralasciando i valori di modestia ed umiltà tipici del confucianesimo e del comunismo, la 

nuova classe benestante si è avvicinata al mercato del lusso che le permette oltretutto di 

acquisire o mantenere un certo stato sociale. 

 

 

2.4.1 Le sei caratteristiche che identificano un bene di lusso in Cina 

Nonostante l’originaria accezione negativa del concetto di lusso, i più famosi brand sono 

riusciti a penetrare il mercato cinese. Secondo uno studio relativo all’attitudine dei 

consumatori cinesi verso i prodotti di lusso (Dubois, Laurent e Czellar, 2000), è possibile 

identificare sei caratteristiche che identificano questi beni: l’eccellente qualità, il prezzo 

elevato, la scarsità/ l’unicità, l’estetica e il contenuto emotivo, la storia del brand e l’eredità 

culturale e il fatto che essi siano essenzialmente  non essenziali e superflui. La qualità 

eccellente è l’essenza del prodotto di lusso, in quanto garantisce l’affidabilità e la durevolezza. 

Gli ingredienti che lo rendono tale sono i materiali che lo compongono e l’esperienza insita 

nella manifattura dei prodotti o il servizio di spedizione. L’elevato prezzo è la conseguenza 

diretta della ottima qualità del prodotto e, secondo l’effetto di Veblen, più alto è il prezzo e 

più i ricchi tendono a comprare. Simbolico infatti fu l’episodio in cui tutti i modelli più 

costosi di Rolls-Royce vennero venduti il primo giorno di auto show (Lu, 2008). Anche la 

scarsità e l’unicità di un prodotto sono associate ad alta qualità e alto prezzo. La scarsità 

infatti si estende alla disponibilità e quindi all’uso di un prodotto rispetto ad un altro. È così 

che “l’edizione limitata” è un concetto usato spesso dai marchi di lusso. L’estetica e il 

contenuto emotivo rendono il prodotto di lusso un’opera d’arte, creando un attaccamento 

sentimentale al prodotto da parte del consumatore. Proprio perché “il tempo è denaro”,  è 

altamente preferibile che i marchi abbiano una lunga storia e una corposa eredità culturale. Il 

fatto di avere una lunga tradizione permette al consumatore di essere sicuro riguardo 

all’originalità di un certo brand e quindi di comprare qualcosa di ampiamente riconosciuto. I 

beni di lusso infine, non sono necessari per la sopravvivenza ma servono comunque per 

riflettere il benessere e lo stato sociale del  proprietario. Per quanto riguarda il mercato cinese 
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infatti, è previsto che il lusso continuerà a dominare le tendenze di mercato in futuro, data la 

sua funzione di indicatore sociale (Lu, 2008). 

 

 

2.5.  I valori culturali che promuovono il mercato del lusso 

Oltre alle cause politico- economiche che hanno permesso alla Cina di svilupparsi e 

raggiungere una crescita economica senza pari, esistono delle ragioni di tipo socio-culturali 

per cui il mercato dei beni di lusso in Cina è così particolarmente florido e costantemente in 

crescendo. 

Per i suoi forti valori di collettività e di unione, il confucianesimo è stato ritenuto uno delle 

cause per cui questo popolo sia riuscito così velocemente e con ottimi risultati a promuovere 

la propria economia 
31

. Per quanto riguarda il mercato del lusso però i valori confuciani 

sarebbero contrari alla sua pratica, in quanto essi si rifanno ad uno stile di  vita frugale e 

modesto. A questo punto però è necessario prendere in esame il primo valore culturale cinese 

che lega il pensiero confuciano con il consumismo e la crescita del mercato del lusso (Rovai, 

2016). Secondo la filosofia di Confucio, l’obiettivo più alto è quello di mantenere un 

equilibrio armonico nella società tramite legami sociali che partono dalla famiglia e poi si 

estendono al resto della comunità. Il confucianesimo infatti è essenzialmente un’ideologia di 

relazioni (关系, guanxi). Anche in passato infatti le relazioni  che si creavano tra individui 

potevano fornire un importante supporto professionale. Così il guanxi arriva ad essere 

considerato un importante strumento per acquisire o scambiare risorse professionali tramite la 

conoscenza e l’aiuto di qualcun altro. Con lo scambio di determinati favori però la tradizione 

cinese vuole che vengano offerti anche dei doni, non solo per mostrare la propria gratitudine, 

affetto o rispetto, ma anche perché questo gesto è considerato parte del rituale che prevede 

appunto la creazione e il consolidamento di una relazione interpersonale (guanxi), la quale a 

sua volta definisce l’integrità e la dignità di un individuo (面子 mianzi). Il rituale che prevede 

l’offerta di un regalo è appunto a favore sia della costituzione di una relazione a lungo termine, 

la quale porta dei vantaggi, sia del mercato dei beni di lusso. Tali beni infatti sono 

particolarmente indicati per ringraziare qualcuno o inaugurare l’inizio di una relazione 

interpersonale rimarcando magari l’importanza del proprio stato sociale. Questa pratica di 

relazioni utilitarie e di favoritismi legati al dono di beni di alto valore però non ha fatto altro 
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che incrementare il fenomeno della corruzione, non solo tra i comuni cittadini ma anche tra le 

fila dei funzionari di Stato e le persone di alto rilievo nel panorama economico. A fronte di 

tale avvenimento, dalla fine degli anni 2000, e in particolare dal 2103, a causa 

dell’implemento delle nuove regole governative e delle politiche anti-corruzione, le vendite di 

prodotti di lusso destinati al rituale dell’ “offerta del regalo”diminuì addirittura del 30% 

(Rovai, 2016). Questo fatto spiega quanto la rete delle relazioni sociali (guanxi) influisca 

nella cultura cinese come nell’andamento del mercato del lusso. L’atto di fare regali (gift-

giving),  la relazione che si crea (guanxi) e la reputazione che si consolida o muta (mianzi), 

sono tre concetti tipici della cultura cinese altamente interconnessi. È infatti tramite l’offerta 

di un dono che le due parti coinvolte possono anche dimostrare il loro potere d’acquisto e, 

conseguentemente,  il loro stato sociale mentre dimostrano o acquisiscono mianzi. 

   

 

2.5.1 La dimensione del mercato del lusso  

Ricollegandoci al contenuto del paragrafo precedente quindi, sia per cause di tipo politico- 

economico, sia per motivi di tipo socio-culturale, il mercato dei beni di lusso in Cina ha 

raggiunto delle grosse dimensioni, fino ad arrivare nel 2014 ad essere il terzo mercato del 

lusso al mondo in ordine di grandezza con 50 milioni di consumatori. Le prime due posizioni 

sono ricoperte dal Nord America con 90 milioni di consumatori e dall’Europa occidentale con 

80 milioni (D’Arpizio e Levato, 2014).  

Le vendite cinesi dei prodotti di lusso sono particolarmente aumentate dal 2010, quando 

rappresentavano il 3% del mercato globale, raggiungendo nel 2014 il 30% della spesa 

mondiale sui beni di lusso. Secondo i dati (Schiliro, 2013), il mercato del lusso in Cina 

ricopriva il 28% dei 212 miliardi di euro relativi al consumo globale del lusso. Nel 2012 

invece il consumo totale dei prodotti di lusso arrivò a 18,365 miliardi di yuan dei quali, 378.5 

miliardi erano stati spesi in borse, vestiti e orologi (China Luxury Institute, 2013). Perciò la 

Cina è considerata ormai uno dei leader del campo e si prevede che diventi il secondo mercato 

dei beni di lusso entro il 2018. Secondo il China Daily, sulla base di una ricerca del Fortune 

Character Group di Pechino, nel 2015 i consumatori cinesi hanno speso 116 miliardi di dollari 

nello shopping di lusso, ovvero il 60% della spesa totale, relativa sia a beni di lusso che non 

(pari a 183 miliardi di dollari).  
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La cosa interessante è che, secondo lo studio di Bain & Co (2015), la maggior parte degli 

acquisti dei consumatori cinesi ormai avverrebbe fuori dai confini nazionali e, come si vede 

dalla figura 2.1, la regione nel mondo in cui i consumatori cinesi comprano maggiormente 

beni di lusso non è la Cina ma l’Europa. Di fatto, secondo la ricerca condotta nel 2015 da 

Bain & Company(2016), il mercato dei  beni di lusso in Cina ha registrato un calo di due 

punti percentuali rispetto all’anno precedente. Considerando infatti l’enorme quantità di 

acquisti che vengono fatti sempre di più all’estero,  la spesa totale locale in beni di lusso tende 

a diminuire. Sfruttando infatti la debolezza della moneta europea e il vantaggio dato dal tax-

free, il Ministero del commercio cinese ha dichiarato che il potere di acquisto dei consumatori 

cinesi all’estero è cresciuto annualmente del 27.8 % tra il 2005 e il 2015, doppiando il potere 

di acquisto del mercato interno. A conferma di questo fenomeno, i dati  riportati da D’Arpizio 

(2015) e registrati da Bain & Company e Fondazione Altagamma ci mostrano che, se si 

considera la totalità degli acquisti dei consumatori di nazionalità cinese nel mondo, vediamo 

che i loro acquisti ricoprono il 31% del valore del mercato dei beni di lusso globale nel 2015; 

però, se si considerano solo gli acquisti fatti da consumatori di beni di lusso cinesi nel loro 

paese, e non quelli che hanno espatriato per poter comprare tali beni in altre nazioni, allora 

vediamo che il valore dei loro acquisti ricopre solo il 7% dell’intero mercato globale dei beni 

di lusso e perciò la Cina passa dal primo posto in classifica (figura 2.2) al quarto (figura 2.3). 

 

 

Figura 2.1- In quali paesi i consumatori cinesi comprano beni di lusso. Suddivisione in Paesi 

secondo percentuale.  

 
Fonte: Bain & Co (2015). 
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Figura 2.2 – Vendite a livello globale di beni di lusso nel 2015, considerando la nazionalità del 

consumatore. 

 
 

Fonte: D’Arpizio, 2015. 

 

 

 

Figura 2.3- Vendite di beni di lusso a livello globale nel 2015, suddivise per regione.  

 

 
Fonte: D’Arpizio, 2015. 
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2.5.2 Turismo del lusso all’estero 

Secondo il professor Yong Chen del Politecnico di Hong Kong, diversamente dai viaggiatori 

provenienti da altre nazioni, i turisti cinesi viaggiano in particolare per fare shopping (Cripps, 

2013). 

La possibilità di viaggiare oltre i confini del “Paese di Mezzo”
32

permette loro di accedere ai 

beni di lusso con prezzi “reali”, cioè che non sono stati influenzati o aumentati 

esponenzialmente dalle tasse d’importazione o dalle strategie di posizionamento dei brand 

internazionali che solitamente incrementano il prezzo per mantenere l’esclusività. Viaggiare 

all’estero significa anche poter comprare prodotti che non sono disponibili in Cina; così oltre 

che beneficiare di un prezzo più basso, si ha una ampia possibilità di scelta. Relativamente al 

fattore prezzo, uno stesso bene di lusso in Europa costa in media un terzo in meno rispetto a 

quello che viene venduto in Cina. La ragione principale è dovuta al fatto che in Cina ci sono 

alte tasse sui beni di lusso; per esempio, oltre che ad una tassa del 10% per l’importazione, 

Pechino aggiunge un’imposta sul valore aggiunto del 17% e delle imposte di vendita che 

possono variare dal 5 al 20%, a seconda del tipo di prodotto di lusso. I turisti stranieri che in 

Europa fanno acquisti per un totale maggiore di 175 euro nello stesso negozio e nello stesso 

giorno, ricevono uno sconto sulla tassa di valore aggiunto che in molti stati europei si aggira 

intorno al 20% (Rovai, 2016).  

Secondo il sito internet Chineseshoppers.com, i turisti cinesi che viaggeranno all’estero nel 

2015 saranno circa 150 milioni. 

Nello specifico, un numero crescente di turisti cinesi viaggia verso destinazioni europee (in 

particolare Italia e Francia) o capitali della moda e del lusso, principalmente per comprare 

beni di lusso e avere un’ esperienza di shopping di lusso completa proprio nei paesi in cui è 

nato un brand (Lu, 2008). Negli store di lusso poi si provvede ad offrire alla clientela cinese 

un pacchetto personalizzato che include una visita al museo del brand, attraverso il quale si 

vuole rendere il consumatore più consapevole delle qualità del marchio e dei suoi prodotti. 

Questa strategia è impiegata con successo da Gucci e Salvatore Ferragamo. Il turismo che 

porta gli abitanti della Cina a viaggiare oltre i propri confini nazionali ha conosciuto una forte 

crescita dal 2005 in poi e si prevede che entro il 2020 arrivi a contare un totale di 350 milioni 

di turisti (Song, 2012). La cosa più importante per un turista cinese è quella di visitare più 

posti possibili nel minor tempo possibile. Per quanto riguarda i costi, in media il prezzo del 

biglietto aereo rappresenta il 17% del costo totale del viaggio, l’alloggio e il pernottamento il 
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18%, mentre il 34% della spesa totale viene impiegato a destinazione per l’acquisto di beni di 

lusso e regali da portare a casa. Lo sviluppo del turismo cinese iniziò negli anni ’90, quando il 

Governo stabilì lunghi periodi di vacanza in occasione del Capodanno cinese, della Festa 

della repubblica e del Primo Maggio con lo scopo di promuovere i viaggi nazionali e 

internazionali.  

Secondo le statistiche sul turismo nazionale cinese, la Cina nel 2012 è diventata il più grande 

mercato al mondo per quanto riguarda il numero di viaggi all’estero. Per arrivare a tale 

risultato, il Governo cinese integrò il turismo nel piano di crescita economica e in seguito 

modificò le procedure relative ai viaggi sia interni che esterni alla Cina. Con la 

semplificazione del passaporto e del visto, si è supportato il turismo e i viaggi all’estero e si è 

potuto anche stimolare il consumo dei beni di lusso. Prima di viaggiare verso mete così 

lontane però, i viaggiatori e consumatori cinesi sfruttano le risorse tecnologiche e digitali, non 

solo per pianificare e organizzare il proprio viaggio, ma anche per informarsi riguardo i beni 

di lusso che i marchi vendono all’estero. Anche a seconda di tali informazioni infatti, si 

scelgono le mete principali da vedere. Le piattaforme social come Sina Weibo e Weixin 

permettono alle persone di avere informazioni sui brand di lusso e di ottenere e scambiarsi 

pareri sulle esperienze di shopping in tempo reale. Tutto ciò non fa altro che predisporre al 

meglio il consumatore cinese verso la sua lussuosa esperienza di acquisto all’estero. 

 

 

2.5.3 Innovazione digitale e social media  

L’espansione di Internet ha permesso anche lo sviluppo del mercato online, nonché una 

crescita omogenea da un punto di vista di produttività, innovazione, e consumo al fine di 

sostenere lo sviluppo di un modello più armonioso e sostenibile in Cina. Il 2011 è considerato 

l’anno in cui le industrie del lusso creano le loro pagine web, i blog e i forum all’interno del 

contesto digitale cinese, producendo un impatto significativo sul mercato (CINIC,2014). Quei 

consumatori che sono orientati al nuovo comportamento di consumo tramite la tecnologia 

consolidata del web, hanno incrementato le operazioni all’interno della rete dei prodotti di 

lusso. I social media in particolare rappresentano una delle principali risorse di informazioni 

nel caso in cui i consumatori siano in cerca di dati e tendenze per fare delle migliori decisioni 

di acquisto. I social media infatti sono ampiamente considerati come un luogo in cui le 
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persone raccolgono e condividono esperienze e opinioni affidabili e magari aggiungono 

informazioni riguardo i nuovi brand che entrano a far parte del mercato del lusso. 

Oggi molte delle più importanti case di moda, come Dolce & Gabbana , Versace e Dior hanno 

focalizzato le comunicazioni e le relazioni dei loro consumatori in Cina attraverso la rete 

Internet. Tramite questo mezzo, i brand del lusso stanno sviluppando dei negozi online 

esclusivi dedicati ai consumatori cinesi. Una ricerca di McKinsey & Co. del 2012, relativa 

alla grande espansione dei social media in Cina, riporta che il 90% degli internauti cinesi che 

vive nelle città di primo, secondo e terzo livello, sono sempre più coinvolti nei siti social ai 

quali accedono tramite computer, tablet o smartphone (Chiu, Lin e Silverman, 2012). La 

presenza e la necessità dello sviluppo dei media digitali in Cina ha dato l’opportunità ad un 

grosso numero di consumatori cinesi di conoscere i brand di lusso, mentre i blog e i forum di 

moda e beni di lusso li hanno portati a sviluppare uno stile personalizzato e individuale. I 

consumatori cinesi stanno rapidamente diventando dei veri esperti di lusso grazie appunto alla 

sempre più insistente presenza dei social media che li aiutano ad acquisire informazioni 

specifiche riguardo i brand di lusso e i prodotti che essi vendono. Quindi,  prima dell’acquisto 

i consumatori cinesi conducono delle ricerche specifiche sui marchi di lusso internazionali 

utilizzando i social media. I marchi più discussi e cercati online sono Louis Vuitton, Chanel, 

Gucci, Prada e Coach (CIC,2011). I consumatori più portati a fare acquisti online sono 

solitamente i giovani, in quanto sono i più inclini all’utilizzo dei media digitali, i quali 

permettono loro di informarsi ed essere influenzati sull’orientamento di un acquisto online. I 

consumatori che danno più importanza al fatto di poter acquisire un prodotto di lusso e meno 

all’esperienza di acquisto collegata, sono maggiormente predisposti  a comprare prodotti 

online. Lo shopping online è diventato uno dei canali chiave per le vendite di lusso, in quanto 

dà immediata accessibilità e informazioni continuamente aggiornate dai più esperti della rete. 

Nonostante il mercato cinese dello shopping online sia ancora al suo stadio iniziale, un 

numero sempre maggiore di siti vengono considerati sicuri, facilmente accessibili e 

convenienti. All’interno della rete virtuale, già molti marchi noti del lusso hanno costruito e 

aperto le proprie pagine ufficiali, cercando di renderle facilmente comprensibili, tramite 

l’accessibilità multi-lingua, e utili al consumatore attraverso l’offerta di molteplici servizi. 

Oltre ai siti ufficiali dei brand internazionali di lusso, il network cinese offre anche una serie 

di piattaforme per lo shopping  locale o internazionale, come Amazon, Taobao
33

, Ctrip, Jiapin, 
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 Taobao è un membro del gruppo Alibaba e rappresenta il 60% dell’e-commerce nel mercato cinese. 
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5Lux, Vipshop, Xiu
34

 e Meilishuo
35

. Il colosso Alibaba, a cui appartiene Taobao, ha inoltre 

aperto un social network di nome Taojianghu  per  restare in contatto con i consumatori e con 

il fine commerciale di far aumentare l’uso di Taobao da parte degli utenti cinesi.  

In Cina i siti di shopping online vendono approssimativamente 3000 brand e centinaia di 

migliaia di prodotti di lusso (Rovai, 2016). Oltre alle piattaforme di shopping, ciò che spinge 

e porta migliaia di consumatori a interessarsi alla moda e ai beni di lusso sono i social 

network. In Cina è molto diffuso l’uso di Wechat
36

 e di Weibo (versione cinese di Twitter) 

che ormai sono i vicoli principali per contenuti relativi allo shopping di lusso. Su Wechat 

alcuni brand sono riusciti addirittura a promuovere delle iniziative per cui gli utenti possono 

fare pagamenti diretti. Le maggiori aziende di lusso utilizzano questi canali digitali per 

“educare” i propri consumatori e dar loro informazioni sui nuovi prodotti. Una ricerca 

condotta da KPMG (2015) evidenzia che in un campione di più di 10,000 utenti cinesi che 

sono soliti comprare beni di lusso, la spesa principale di tali consumatori è aumentata del 28% 

dal 2014 per una media di 2,300 RMB a transazione. Le ricerche della World Bank affermano 

che nel 2011 il 40% dei consumatori online cinesi aveva meno di 24 anni e il tipico 

consumatore cinese che compra online è di genere maschile e proviene da città di primo 

livello. Generalmente risulta che egli faccia delle ricerche nel web per trovare informazioni 

riguardo il brand di lusso che gli interessa, quindi condivide le proprie opinioni, ottiene 

consigli e alla fine acquista. Il web infatti è anche una potente infrastruttura digitale che, oltre 

a educare e dare specifiche informazioni, può aiutare e influenzare i consumatori nel processo 

di attività decisionali (Wordbank, n.d.). 

 

 

 

2.5.4 Il fenomeno Daigou 

Il fenomeno Daigou ( 代购 ) nasce essenzialmente da due fattori: il fatto che i beni di lusso 

costino meno nei paesi di origine e che il web ormai sia già uno strumento affidabile e sempre 

più usato, come affermato dagli studi presentati nei due paragrafi precedenti. È così che i 

consumatori cinesi, per raggirare le tasse imposte dal Governo sui beni di lusso, preferisce 

sempre più comprare questi beni online in quanto privi delle imposte aggiunte. Daigou però 
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 Xiu è un sito specializzato nella vendita di beni di lusso appartenenti al settore moda e offre anche 

informazioni e video riguardo le nuove tendenze del settore. 
35

 Meilishuo è la versione cinese di Pinterest, ha giornalmente un volume di 3.2 milioni di utenti a cui permette 

di comprare online e ricevere e condividere informazioni sugli acquisti, links in cui trovare consigli utili ecc..  
36

 Wechat è un mix tra social network come Face book, WhatsApp e Instagram. 
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significa letteralmente “comprare per conto di terzi” e infatti indica un servizio, una 

commissione che viene data ad un persona che per soldi si incarica di comprare dei prodotti di 

lusso direttamente negli stores dei paesi di origine del brand e poi spedisce tutto ai 

connazionali cinesi in Cina. La figura del daigou infatti è una persona cinese che vive 

all’estero e si offre come tramite per l’acquisto di beni di lusso. Il contatto avviene tramite 

internet, dove l’acquirente ricerca il servizio di daigou al quale poi dare le informazioni utili 

per l’acquisto. Attraverso questo sistema si riesce a risparmiare sui prodotti in quanto si 

evitano di pagare le tasse d’importazione e oltretutto viene fatto un servizio per cui si assicura 

l’autenticità del prodotto, in quanto comprato direttamente dal negozio ufficiale di tale marca. 

In questa maniera, molti dei consumatori che non possono andare all’estero hanno comunque 

la possibilità di fare acquisti di lusso esclusivi
37

. Secondo il China E-Commerce Research 

Gate, il fenomeno daigou è diventato ormai un mercato parallelo al mercato del lusso, e nel 

2013 è arrivato a toccare i 12 miliardi di dollari, di cui un 60% è rappresentato dai beni di 

lusso. 

Secondo un report di China Files del 2014, attraverso il servizio daigou i consumatori cinesi 

arrivano a risparmiare circa il 50% sui cosmetici e il 30% sulle borse, perciò tale fenomeno, in 

particolare dal 2011 ad oggi, è in continua espansione, nonostante la nuova legge. Dal primo 

agosto 2014 infatti, l’Amministrazione Generale dei Consumatori ha stipulato che tutti gli 

individui che hanno a che fare con l’e-commerce transnazionale devono fornire una lista dei 

beni importati ed esportati ai loro clienti; chi non lo farà sarà perciò considerato fuorilegge 

(Hunt e Dong, 2014). Nonostante ciò, Zhang pensa che non ci sia nulla di illegale nel suo 

compito, in quanto l’acquisto in negozio avviene secondo la normale prassi, quindi anche se 

questo meccanismo è considerato contrabbando, comunque non si può provare. 
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 In un’intervista della CNN, una studentessa cinese di nome Zhang Yuzhu racconta la sua esperienza in qualità 

di daigou nella città di New York. La ragazza parla di questo impegno come un lavoro che le permette di 

mantenersi gli studi, attraverso il quale riesce a guadagnare dai 200 ai 300 $ per una borsa di Chanel e ancora di 

più per una di Hermès. I clienti possono trovare Zhang su Weibo o Wechat dove lei mette i nuovi prodotti delle 

marche più in voga. La ragazza durante un mese proficuo può arrivare a concludere circa cinquanta vendite. 
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2.6  Il consumatore cinese dei beni di lusso 

Dopo aver descritto il mercato dei beni di lusso in Cina e i nuovi fattori che ne influenzano 

l’andamento, si delineano le caratteristiche generali del protagonista di questo particolare 

mercato. 

Fino a poco tempo fa chi comprava beni di lusso in Cina proveniva sicuramente dalla classe 

benestante e ricopriva ruoli professionali come l’uomo d’affari o l’imprenditore. Oggi invece, 

a seguito di tutti i cambiamenti e gli sviluppi avvenuti all’interno dell’economia e della 

società cinese,  sono i così detti “ nuovi arrivati” (“new comers”) a spendere molto su 

cosmetici, prodotti in pelle, accessori molto pregiati e alla moda, nonostante il loro modesto 

budget e il fatto che comunque provengano dalla nuova classe media. La loro conoscenza 

relativa dei brand però permette loro di acquistare solo ciò che appartiene ad un marchio 

conosciuto a livello internazionale e quindi ben affermato. Invece, già i giovani figli degli 

esponenti di questa classe hanno una maggiore conoscenza delle firme; per questo cercano 

qualcosa al di là del logo e sono attratti dai servizi personalizzati. I consumatori cinesi del 

lusso preferiscono ancora i brands europei in quanto riconoscono loro l’eredità culturale che 

giustifica la reputazione internazionale. Nel momento in cui venne chiesto a dei consumatori 

di beni di lusso cinesi della classe media e alta di nominare almeno cinque marchi di lusso, 

solo il 5% pensò ad un marchio cinese, contro i più importanti nomi italiani e francesi quali 

Chanel, Prada, Dior , Gucci e Louis Vuitton. Quindi, nonostante oggi anche i brands cinesi 

stiano iniziando a prendere parte nel mercato del lusso in Cina, ancora  vengono preferiti 

quelli Europei. Il tipico consumatore cinese del lusso è diretto verso la classe media ed è più 

giovane rispetto a quello Occidentale, in quanto ha un’età tra i 24 e i 45 anni . Il 45% di loro 

ha al massimo 35 anni, in Europa Occidentale invece la percentuale non arriva al 30% 

(Atsmon e Magni, 2012). Beneficiari della riforma economica, gli individui e le famiglie della 

classe media cinese sono principalmente interessati alle loro carriere e al benessere personale, 

per questo mostrano una forte inclinazione verso uno stile di vita materialistico. Infatti, la 

classe media non è altro che un gruppo socioeconomico definito dai prodotti che i suoi 

membri condividono (Hulme, 2014). Nel suo libro, “The theory of the Leisure Class”, 

Thorstein Veblen introduce il concetto di “Conspicuous consumption”. Il “consumo vistoso” 

viene definito come l’uso di soldi o altre risorse da parte delle persone per mostrare uno stato 

sociale più elevato rispetto a quello di altri. La moda e i brand di lusso in particolare sono 

diventati i simboli del nuovo stato socio-economico e dello stile di vita della classe media. 

Secondo Veblen infatti, la moda è un processo di emulazione tramite il quale ciò che è in 
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voga passa dalla classe di ceto alto a quella di ceto basso, la quale copia lo stile delle classi 

superiori, per quanto le è possibile. A livello nazionale, i cinesi di reddito medio costituiscono 

il 70% dei consumatori di beni di lusso. Un prodotto di lusso generalmente costa dai 5.000 ai 

10.000 RMB  (500-1.000 £) che vale più di un salario mensile. Nonostante ciò, più del 75% 

degli intervistati dice di aver comprato un prodotto di lusso l’anno precedente (Fung Business 

Intelligence Center, 2013). I prodotti più acquistati sono vestiti, borse, gioielli, scarpe e 

cosmetici. Secondo Rovai, la classe media cinese può essere divisa in due categorie: la 

categoria classica e quella nuova, per lo più composta dalle generazioni giovani, ovvero 200 

milioni di potenziali compratori nel 2012 (pari al 15% del consumo urbano). Al momento 

questa “new generation” (o “generazione 2.0”), sebbene sia ancora molto giovane, è già 

abituata al consumo del lusso. In più, gli appartenenti a questa categoria con età tra i 20 e i 40 

anni sono considerati come i più promettenti consumatori in Cina per il mercato del lusso. 

Siccome lo scenario relativo ai segmenti di consumatori si sta diversificando rispetto agli anni 

precedenti, suddividiamo adesso la massa degli shoppers del lusso cinesi in specifici segmenti, 

recentemente emersi.  

Secondo Atsmon et al. (2011), ci sono cinque categorie di consumatori oggi: i consumatori 

provenienti dall’élite, i quali hanno redditi alti, si possono permettere di sostenere uno stile di 

vita di lusso e sono generalmente attratti da prodotti di alta qualità e dal top del lusso; la 

“generazione 3.0” che rappresenta la nuova giovane èlite digitalizzata, proveniente da 

famiglie di classe medio-alta, che si permette di vivere una vita agiata, di studiare all’estero e 

sviluppare un’alta sensibilità per i brand e i prodotti di lusso; i “luxurista” che fanno parte 

della classe medio-alta , sono manager o giovani imprenditori che hanno studiato in Cina o 

all’Estero, conoscono bene i beni di lusso e si possono permettere di vivere una vita lussuosa; 

i “nuovi ricchi” o la nuova classe media cinese che include piccoli imprenditori, manager di 

medio livello provenienti dalle imprese di stato private (SOE), compagnie cinesi private o 

corporazioni straniere, i quali hanno avuto una buona educazione in Cina o all’estero e 

apprezzano i prodotti di lusso; infine, ci sono i “trendy gamblers” (“speculatori della moda”) 

che rappresentano gruppi di reddito alto proveniente da opportunità speculative e fortunati 

investimenti che li hanno resi ricchi. Questi ultimi hanno una conoscenza limitata riguardo i 

brand di lusso e cercano essenzialmente un riconoscimento di tipo sociale tramite l’acquisto 

di questi beni. Gli individui facenti parte del primo segmento generalmente vivono in aree 

urbane della costa, i componenti della “generazione 3.0” si trovano maggiormente nelle aree 

costiere orientali, i ”luxurista”si concentrano nelle città di secondo livello, i nuovi ricchi 
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invece vivono nelle aree costiere o nelle città di secondo e terzo livello e i “trendy gamblers” 

sono localizzati nelle città di secondo e terzo livello e raramente nelle aree costiere. 

Oltre a questa categorizzazione dei consumatori del lusso in segmenti, è presente anche quella 

di McKinsey (2010; 2012), che suddivide i consumatori in quattro gruppi diversi: ”il nucleo 

dei consumatori di lusso”, “il prototipo di consumo di lusso”, “l’entusiasta di moda”, “colui 

che anticipa la classe media”. Il 50% degli shoppers del lusso in Cina è rappresentato dal 

primo gruppo, in quanto spende dal 12 al 20% del suo reddito sui beni di lusso o su servizi 

che permettano loro di sostenere uno stile di vita lussuoso. Il secondo gruppo rappresenta 

figure come top manager e proprietari d’impresa, i quali conducono una vita volta al lusso, 

alla moda e che nel 2015 hanno speso circa il 25% del loro reddito in beni di lusso. Essi 

vivono per lo più nelle grandi città come Shanghai e Pechino. Il segmento degli “entusiasta 

della moda” hanno un reddito annuale che va dai 100,000 yuan ai 200,000 e costituiscono 

solo il 3% dei consumatori totali del lusso, nonostante la spesa per i beni di questa categoria 

arrivi ad essere il 40% del loro reddito totale. L’ultimo gruppo definito da McKinsey 

rappresenta invece il 51% dei consumatori di beni di lusso in Cina i quali percepiscono un 

reddito che va dai 60,000 ai 200,000 yuan all’anno. A “coloro che anticipano la classe media” 

piace comprare beni di lusso pur mantenendo un meticoloso controllo sulle spese e sul budget. 

Nonostante la possibile divisione dei consumatori in categorie e gruppi, il fatto che si 

preferiscano i brands più famosi e più in vista accomuna tutti  i nuovi shoppers. Comunque 

sia, recentemente alcuni consumatori cinesi si stanno diversificando molto in cerca di una 

propria individualità. Conseguentemente, anche in Cina i brand del lusso dovranno sviluppare 

un nuovo approccio, adattando meglio i propri prodotti e strategie al cliente. A questo scopo, 

è necessario analizzare il comportamento dei consumatori. 

    

 

2.6.1 Il comportamento e il profilo del consumatore cinese dei beni di lusso 

Considerando che i consumatori cinesi alimentano da soli il 30% del mercato del lusso a 

livello globale e che si prevede diventino i primi consumatori del mercato dei beni di lusso 

entro il 2020, è opportuno cercare di capire quali sono le loro attitudini e il loro modo di 

comportarsi dal momento in cui diventano consumatori e nuovi clienti delle marche di lusso 

(Bain &Co, 2013).  
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A seguito delle interviste condotte da Chevalier e Lu (2012) a 22 consumatori cinesi del 

lusso
38

, si è potuto identificare quali possono essere le questioni che sorgono dopo l’acquisto 

e il consumo di questi prodotti. Per tutti gli intervistati un bene di lusso deve avere alta 

notorietà di marca, deve essere vistoso e di qualità eccellente; nonostante ciò, per ognuno 

questi aspetti del prodotto contano in maniera differente. A fronte di tali interviste, sono 

emerse principalmente quattro tipologie di consumatori: gli amanti del lusso, i seguaci del 

lusso, gli intellettuali del lusso e i ritardatari del lusso (Chevalier; Lu, Crespi, 2012).  

La prima tipologia comprende gli esperti del lusso, consumatori che sanno cosa aspettarsi 

dalle marche e amano il loro carattere ostentativo; durante l’acquisto tendono ad essere 

piuttosto razionali invece che impulsivi. I seguaci del lusso sono coloro che non seguono il 

proprio parere, ma sono fortemente influenzati dall’opinione pubblica e si lasciano convincere 

dai trend creati dai media. Essi hanno un comportamento decisamente impulsivo, sono inclini 

all’ostentazione e sono collettivisti. I consumatori della terza tipologia si creano un proprio 

punto di vista sul lusso e mantengono un certo distacco da questo mondo. Preferiscono brand 

più classici e discreti, mostrano un comportamento razionale nell’atto dell’acquisto e sono 

essenzialmente individualisti, poco inclini all’ostentazione e analitici. I ritardatari del lusso 

invece, nonostante possano permettersi di acquistare beni di lusso, non sono interessati alle 

marche e ai loro prodotti. Questa tipologia infatti predilige la funzionalità al posto dell’aspetto 

emozionale di un bene. Nonostante abbiano un comportamento razionale, la pubblicità riesce 

comunque ad influenzarli rendendoli acquirenti impulsivi e opportunisti. Gli amanti del lusso 

sono i più sensibili alle innovazioni e ai nuovi trend, a differenza dei ritardatari del lusso, e 

mostrano un pensiero analitico e uno spiccato senso di collettivismo. Perciò le caratteristiche 

fondamentali che permettono gli autori di dividere il mercato in segmenti sono in questo caso 

legate al comportamento dei consumatori cinesi. L’ostentazione, legata al successo e 

all’autorealizzazione, è sintomo del forte interesse a farsi riconoscere socialmente. Per farlo, i 

beni di lusso e i servizi status symbol nella società cinese sono un potente driver per far 

sapere silenziosamente a tutti la propria condizione economica. Dall’altra parte c’è comunque 

il concetto di funzionalità e di semplicità che, grazie agli insegnamenti confuciani, è ancora 

considerato un alto valore anche per i beni di lusso. Nonostante l’influenza dell’Occidente, 

l’individualismo è ancora un’attitudine poco diffusa tra la popolazione cinese che, anche per 

quanto riguarda il consumo, è ancora influenzata dal collettivismo e dall’interdipendenza. A 
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 A proposito dei campioni utilizzati per questa ricerca, gli autori hanno selezionato i soggetti seguendo  i 

precedenti studi di Cui e Liu del 2001, i quali definirono l’élite cinese utilizzando criteri come, il profilo 

personale (età media, formazione e profilo professionale, reddito) e le attività dell’impresa nella quale lavorano 

gli intervistati.  
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parte pochi individui dell’élite cinese e le nuove generazioni abbienti di consumatori, il resto 

della popolazione cinese è particolarmente sensibile alle opinioni altrui e tenderà a seguirle, 

anche quando si tratta di fare acquisti costosi. Infine c’è il fattore legato alla modalità con la 

quale i consumatori trattano le informazioni, che funziona nella stessa maniera per gli 

individui di tutte le società. Ciò che può alterare tale processo è lo status sociale e il contesto 

culturale dei consumatori. Questi due fattori possono appunto far sì che una persona arrivi a 

scegliere in maniera impulsiva, oppure possono far sì che prima venga fatta un’attenta 

elaborazione analitica. Quello che accade spesso però è che l’individuo sia teatro di scontro 

tra sentimento e razionalità, ovvero tra sistema razionale e sistema esperienziale 

(Chevalier,Lu, Crespi, 2012). Se prendiamo ora in considerazione queste tre dimensioni 

principali (ostentazione/funzionalità, collettivismo/individualismo, pensiero 

impulsivo/analitico), possiamo facilmente vedere quali sono le motivazioni che influenzano 

un consumatore cinese nell’acquisto di un bene di lusso. Per sostenere questa indagine gli 

autori si sono serviti di 312 consumatori residenti a Pechino, Shanghai, Guangzhou e 

Chengdu. È risultato che gli amanti e i seguaci del lusso differiscano nella dimensione relativa 

al pensiero impulsivo o analitico; infatti entrambe sono ostentativi e collettivisti, ma gli 

amanti del lusso sono analitici (analizzano la marca, acquistano per lo stile, il colore o il 

modello del prodotto) mentre gli altri sono impulsivi. I ritardatari e gli intellettuali del lusso 

sono entrambe individualisti, però  i primi sono impulsivi mentre i secondi sono analitici. A 

fronte di un reddito medio, i ritardatari solitamente comprano durante i saldi, perciò quando 

trovano una particolare offerta agiscono in maniera impulsiva. L’intellettuale, disponendo di 

un reddito maggiore, non è condizionato dal prezzo e allora è influenzato maggiormente da 

altri elementi (Figura 2). 
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Figura 2.4 - Prima matrice: pensiero analitico/impulsivo e individualismo/collettivismo. 

 

Fonte: Chevalier; Lu; Crespi, 2012. 

 

Dall’indagine condotta dagli autori risulta anche che ci siano pochi consumatori del lusso 

cinesi che al contempo siano sia ostentativi che individualisti oppure funzionali e collettivisti. 

Gli intellettuali e i ritardatari del lusso stavolta sono entrambe individualisti e funzionali, 

mentre gli amanti del lusso e i seguaci sono caratterizzati da ostentazione e collettivismo. 

Nella Figura 3 possiamo notare anche che in ognuno dei due quadranti, ogni soggetto è più o 

meno orientato verso una delle due variabili indicate.  

Anche secondo Vigneron e Johnson (2004), la motivazione che più influisce nel 

comportamento di un consumatore di lusso in Cina è legata a due tipi di orientamento: sociale 

e individuale. Nel caso in cui un consumatore compri un prodotto per soddisfare il bisogno 

individuale di mostrare i propri valori personali e il proprio modo di essere è definito 

“orientamento personale”; mentre il fatto di acquistare prodotti di lusso con lo scopo di 

promuovere la propria immagine nella società e attrarre l’interesse degli altri è considerato 

“orientamento sociale”. Chi persegue il primo orientamento rientra nella categoria degli 

individualisti, mentre chi persegue la seconda va in quella dei collettivisti. Per una serie di 
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motivi di tipo culturale che abbiamo trattato precedentemente, i consumatori cinesi sono 

naturalmente più orientati verso il collettivismo. 

Dopo aver descritto le principali caratteristiche dei più diffusi e possibili comportamenti dei 

consumatori del lusso in Cina, concludiamo affrontando l’ultimo passo che lo studio sul 

comportamento del consumatore prende in esame, il post-acquisto.  

Per i consumatori cinesi del lusso, nel momento del post-acquisto si presenta il senso di colpa. 

Questa sensazione è una delle maggiori cause per cui un consumatore poi diminuisce il tasso 

degli acquisti e quindi, anche la fedeltà alla marca (Chevalier, Lu e Crespi, 2012). Tra i 

quattro segmenti presentati, i seguaci del lusso risultano essere quelli che soffrono 

maggiormente della colpa post-acquisto, mentre gli intellettuali e i ritardatari ne risentono di 

meno. Per quanto riguarda la fedeltà alla marca, se ritardatari e intellettuali non risultano 

essere troppo fedeli, la fedeltà dei seguaci è addirittura più bassa. I seguaci del lusso infatti, 

per star dietro alle nuove tendenze che cambiano e passano molto velocemente, e per emulare 

il comportamento degli amanti del lusso, spendono moltissimo solo per il desiderio di essere 

“in” e conseguentemente si sentono in colpa. Nonostante ciò, non possono far a meno di 

continuare a star dietro alle tendenze e rinnovare il guardaroba. Il lieve senso di colpa 

percepito da intellettuali e ritardatari invece è legato più ad un fattore psicologico che si rifà al 

conflitto tra i valori del consumismo tradizionale cinese e il loro personale coinvolgimento 

con i beni di lusso. Ciò che i brand e i marketing manager possono fare è essenzialmente 

cercare di ridurre il senso di colpa post-acquisto dei seguaci e cercare di rassicurare gli 

intellettuali e i ritardatari riguardo il loro acquisto. Oltre a questa possibile minaccia, il 

mercato del lusso in Cina gode comunque della particolare mentalità e del comportamento 

tipico dei suoi consumatori. Attraverso l’influenza dei social, dei media in generale e di alcuni 

personaggi famosi (che i brand hanno appositamente usato come testimonial e promoter), 

tramite i prezzi alti e il fatto che si facciano acquisti di lusso più che altro per seguire le 

tendenze, i consumatori cinesi continueranno a scegliere il lusso, non per esprimere i propri 

gusti o per identificarsi nello stile di un marchio, ma per rispecchiare la loro società (Rovai, 

2016). 
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Figura 2.5 - Seconda matrice: ostentazione e individualismo. 

 

Fonte: Chevalier, Lu e Crespi, 2012. 

 

 

2.7  I maggiori brand internazionali del lusso in Cina  

Dopo aver trattato del consumatore cinese all’interno del  mercato dei beni di lusso e aver 

definito il suo profilo e il suo comportamento, si conclude questo capitolo ponendo maggiore 

attenzione sull’offerta di tale mercato fornita perlopiù dai brand internazionali.  

Che il lusso in Cina sia un concetto antico è già stato appurato, quello che è importante 

sottolineare però è il fatto che tutto ciò che apparteneva al mondo del lusso venne 

volutamente e forzatamente spazzato via con il socialismo e la Rivoluzione Culturale di Mao. 

Fu infatti subito dopo la Rivoluzione Culturale che il lusso fece ritorno nella Cina 

continentale. Nel 1979 Pierre Cardin venne invitato ad un evento di moda a Pechino, il quale 

venne esclusivamente organizzato e concepito solo per i professionisti del settore del lusso. 

Dopo quell’importante evento, case italiane di moda come Laura Biagiotti ed Ermenegildo 

Zegna furono invitate allo stesso evento di moda per presentare le loro collezioni al mercato 
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cinese, un anno dopo. Pierre Cardin così, insieme ai due marchi italiani, iniziò a introdurre il 

concetto di moda e quello di brand internazionale all’interno del mercato della moda e del 

lusso cinesi. All’inizio degli anni’80, brand di lusso mondiali come Louis Vuitton, Chanel, 

Christian Dior e Armani, iniziarono a espandersi a livello internazionale, ma fu solo dieci anni 

dopo che iniziarono a entrare all’interno del mercato cinese attraverso investimenti esteri in 

hotel di lusso, come il Peninsula Hotel, Shangri-La Hotel e il China World Hotel a Pechino. 

Questi hotel promossero e iniziarono a vendere beni e servizi fatti e offerti dai brand sopra 

citati. Ancora però i regolamenti e le leggi, e il fatto che ancora solo poche persone potevano 

permettersi dei beni di lusso, costituivano delle forti barriere per lo sviluppo e l’investimento 

in questi brand. Nel’96 però, quando le procedure per gli investimenti esteri vennero 

modificate per facilitare le trattative, i cambiamenti iniziarono. Fu così che lentamente i brand 

di lusso stranieri poterono cominciare a trasferirsi da Hong Kong verso la Cina continentale e 

dal 2000 in poi iniziare la loro aggressiva penetrazione del mercato cinese.  

Con l’entrata della Cina nella WTO nel 2001 inoltre venne permesso ai brand di lusso di 

costruire i loro principali punti vendita, detti “flagship store”. Uno dei primissimi marchi di 

lusso che entrò nel mercato cinese fu l’italiano Ermenegildo Zegna nel 1991, a seguire 

arrivarono Louis Vuitton, Versace, Giorgio Armani e dal 2000 anche Tiffany, Patek Philippe 

e Valentino. Più avanti si iniziarono a creare flagship stores nei centri commerciali più 

importanti delle città di primo livello delle aree costiere. Dopo aver aperto la sua prima 

boutique nel 1992, Louis Vuitton ha oggi flagship stores in più di 30 città della Cina 

continentale, mentre Armani in più di 20 città (Rovai, 2016).  

Rispetto ai competitori europei, i brand del lusso e della moda americani sono entrati solo 

recentemente nel mercato cinese. Nonostante ciò, ci sono comunque marchi americani che 

hanno guadagnato rapidamente popolarità all’interno del mercato cinese, come Tory Burch e 

Hervé Léger. I brand americani del lusso però offrono una gamma di prezzi diversa ai 

consumatori cinesi, rispetto a quella dei marchi europei, ovvero vendono prodotti più 

abbordabili, convenienti. Infatti Tory Burch, Coach e Michael Kors vengono riconosciuti e 

apprezzati in particolare dalla classe media cinese (Doran, 2012).  

Concludendo,  i brand europei e quelli americani sono percepiti in maniera differente dai 

consumatori cinesi: i segmenti di acquirenti più ricchi e benestanti preferiscono i marchi 

europei, mentre chi sta per entrare nella classe media si avvicina di più a quelli americani 

(Roberts e Lin, 2014). 
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Capitolo III  La moda in Cina e i brand “created in China” 

 

 

Premessa  

Il capitolo analizza il settore della moda che rappresenta la parte più consistente del mercato 

dei beni di lusso in Cina.  

Dopo aver descritto l’evoluzione della moda in Cina e l’etimologia del termine “moda” nella 

lingua cinese, il capitolo si focalizza in particolare sul ruolo che i mezzi di comunicazione 

hanno nel promuovere e pubblicizzare il fashion system, al fine di influenzare e veicolare le 

scelte dei suoi consumatori. 

Nel settore della moda, le strategie di marketing più efficaci si servono, non solo delle riviste 

di moda e dei periodici al femminile, ma anche degli eventi, come le sfilate, e dei canali 

digitali, come i social media, l’e-commerce e i blog. Al fine di far comprendere quanto il 

mondo della moda sia un settore ancora giovane e in continuo fervore e sviluppo in Cina, si 

trattano gli eventi di moda più importanti, ovvero la China Fashion Week di Pechino e la 

Shanghai Fashion Week di Shanghai in cui, non solo sfilano le collezioni di alta moda dei 

brand e degli stilisti più importanti e rilevanti al mondo, ma anche i designer e i nuovi marchi 

cinesi.  

Sempre più ricercata e richiesta dai consumatori cinesi, la “cinesità”, ovvero i tratti tipici 

dell’arte e della cultura cinese, è ciò che i nuovi brand di lusso cinesi cercano di inserire ed 

esaltare nelle loro collezioni, tramite creatività e abilità sartoriali di alto livello. 

Focalizzandoci sui marchi cinesi, si introduce la seconda parte di questo capitolo in cui si 

arrivano a definire quali sono le strategie migliori da adottare per poter entrare a far parte del 

mercato internazionale, dopo aver conquistato quello nazionale. Si conclude perciò questo 

ultimo capitolo riportando per ogni tipo di strategia un particolare caso studio in cui si tratta 

della storia del brand e dell’attuazione della strategia che gli ha permesso di rimanere attivo 

all’interno dello scenario globale della moda. 
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3.1 L’evoluzione della moda 

Se il concetto del “lusso” in Cina, come si è già affermato, risale alle prime dinastie imperiali, 

la moda invece è un fenomeno che appare recentemente. Prima della metà dell’Ottocento 

infatti le varie dinastie imperiali si potevano distinguere l’una dall’altra per le caratteristiche 

tipiche dei loro costumi, ma di certo non si poteva parlare di “uno stile vestimentale con un 

ciclo di vita stagionale” (Saviolo, Ranieri, 2013, p.40). Quindi, nonostante i cinesi avevano 

grandi capacità nell’artigianato e riuscivano ad abbellire abiti con ricami e decorazioni, i 

vestiti indossati dagli imperatori o dai mandarini non cambiavano nel tempo. 

Il modo di vestirsi poi è sempre stato condizionato, se non proprio stabilito, dalla volontà di 

chi governava. I fondatori della dinastia Qing (1644-1911), ovvero i manciù, imponevano la 

testa rasata e il codino, la tunica stretta e il colletto alto per gli uomini e una tunica larga, più 

aderente in fondo da indossare con un corpetto senza maniche, per le donne, le quali non 

erano più sottoposte al tradizionale bendaggio dei piedi. Fu tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 

del Novecento che dei mercanti europei migrarono nelle principali città costiere e insegnarono 

le tecniche della sartoria occidentale ai cinesi. Tra questi apprendisti, Zhao Chunlan, nel 1848 

ebbe anche la possibilità di andare negli Stati Uniti dove apprende le tecniche di sartoria, in 

particolare per la riproduzione della giacca da donna occidentale. Al suo ritorno in Cina, Zhao 

trasmise le sue competenze ai suoi allievi e oggi è considerato fondatore e padre della moda in 

Cina. Se fino ad allora le forme dei vestiti, sia da uomo che da donna, erano state sempre 

piatte e non seguivano perciò le forme del corpo, era anche per il fatto che in Cina mancavano 

le tecniche di taglio, già sviluppate in Occidente, che permettevano ai sarti di ridurre lo spazio 

tra la stoffa e il corpo. Grazie agli insegnamenti appresi e poi importati in Cina da Zhao 

Chunlan, i suoi allievi e molti sarti cominciarono a utilizzare i metodi di taglio occidentali. 

Con l’inizio del ventesimo secolo la Cina si apre all’Occidente tanto da iniziare a risentirne 

l’influenza nello stile di vita e anche nel modo di vestirsi. Di conseguenza cominciano a farsi 

più rari gli stili tradizionali etnici e dal 1912 in poi l’industria cinese del tessile e 

dell’abbigliamento inizia a prendere campo (Saviolo, Ranieri, 2103). Persino il fondatore 

della Repubblica Cinese, Sun Yat-sen, crea un nuovo modello di giacca ispirato allo stile 

occidentale (la così detta giacca “alla Sun”). Già con gli inizi del Novecento gli uomini cinesi 

iniziano a vestirsi con il completo occidentale e anche le donne modificano i loro abiti 

seguendo un gusto più femminile e d’ispirazione occidentale. Se prima infatti gli abiti erano e 

dovevano essere uguali per tutti, uomini e donne, in quegli anni si sviluppò il sistema delle 

taglie standard e anche la possibilità di farsi fare abiti su misura. Data la crescente richiesta e 

interesse per l’abbigliamento, nelle città vengono aperti molti negozi, tra cui una delle prime 
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firme cinesi dell’epoca, Hong Xiang, un atelier che utilizza il metodo di taglio occidentale e 

produce abiti lussuosi e molto costosi per stelle del cinema e cinesi ricchi. Data la forte 

propensione verso la moda e lo stile occidentale, negli anni ‘20 nasce e si diffonde il qipao, 

tipico abito femminile che coniugava elementi cinesi, manciù e occidentali. Il qipao infatti 

aveva profondi spacchi laterali e, particolarmente nella versione di Shanghai (dove veniva 

chiamato Cheongsam), acquisiva un aspetto molto più sensuale, in quanto aderiva al corpo. 

Perciò, anche se la moda in Cina era ancora ai suoi primi albori, già negli anni trenta, la città 

di Shanghai era considerata in Europa come la Parigi dell’est, la città di moda esotica per 

eccellenza (Segre , 2006). 

Lo sviluppo della  moda però si arresta bruscamente con la presa al potere del governo 

comunista nel 1949. Mao Zedong infatti nazionalizza tutte le aziende private e i negozi e la 

moda intesa come cambiamento stagionale cessa di esistere. Volendo far assumere 

all’abbigliamento un valore politico, Mao introduce nuovamente una precisa uniforme. La 

divisa, che simboleggiava il proletariato, serviva fondamentalmente per reprimere ogni 

istanza individuale ed era caratterizzata da una giacca (giacca “alla Mao”, che di fatto 

riprende quella di Sun Yat-Sen)  di  colore neutro con linee sobrie e un copricapo. Le 

contadine invece dovevano portare una divisa dalle linee informi, stoffe pesanti e colori neutri, 

su cui spiccava il rosso delle spille. 

Durante il periodo della Rivoluzione Culturale (1966-1976) vestire di moda diventa quasi un 

atto criminale, in quanto la figura del rivoluzionario doveva essere per forza accostata ad una 

figura sobria, umile che dava importanza più all’intelletto che all’esteriorità. Per questo il 

lusso e il piacere erano cose che si dovevano solo disprezzare (Segre, 2006). In questo 

periodo, l’abbigliamento dei soldati dell’esercito diventa anche quello dei cittadini, i quali 

dovevano indossare una divisa militare verde kaki e una fascetta rossa al braccio. 

Con  l’esaurirsi della Rivoluzione Culturale, in Cina si torna a percepire un interesse per la 

moda, in quanto si riaccende l’attenzione per l’espressione personale e individuale. E in 

particolare, con l’attuazione delle nuove riforme economiche, sociali e politiche del nuovo 

presidente, Deng Xiaoping, si avvia un forte processo di modernizzazione che può coincidere 

effettivamente con quello di occidentalizzazione della Cina. 

Nelle città cinesi iniziano a diffondersi negozi di haute couture attraverso le proposte degli 

stilisti occidentali e nel 1979 si svolge a Pechino il primo spettacolo di alta moda in Cina, 

grazie allo stilista francese Pierre Cardin. Egli, invitato direttamente dal Governo cinese, 

presentò la sua collezione attraverso uno slogan “politicamente corretto”, il quale sottolineava 

l’importanza di quell’evento come mezzo di unione e rafforzamento dei legami di amicizia 
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presenti tra la Cina e la Francia (Xu, Ge, 2016). Lo show in generale, gli abiti e le modelle 

scioccarono in maniera positiva il pubblico cinese che ormai non conosceva più il concetto di 

lusso e di moda. 

L’anno successivo venne pubblicata la prima rivista di moda in Cina, intitolata Shizhuang (时

装, Moda), la quale venne pubblicata stagionalmente solo dal 1984. La cosa curiosa riguardo 

la prima pubblicazione fu che la ragazza che appariva in copertina non era una modella 

professionista (ancora non esistevano modelle professioniste in Cina), ma una semplice 

ragazza incontrata per strada dal fotografo della rivista e invitata a farsi fare una foto in un 

parco pubblico, indossando i suoi vestiti. Questo particolare è emblematico e ci permette di 

capire che , nonostante la moda fosse entrata nell’interesse di moltissimi cinesi, ancora il 

sistema moda  in Cina non era partito.   

All’inizio degli anni’80, la moda iniziò a non essere più concepita come un tipico sentimento 

borghese, ma come qualcosa che faceva semplicemente parte del concetto di estetica. Inoltre, 

la moda poteva essere vista anche come un mezzo per poter rafforzare i legami con gli altri 

paesi e per questo il Governo cinese cominciò a promuovere lo sviluppo di questa industria. 

Presi dal fenomeno dell’occidentalizzazione, gli uomini iniziarono a indossare comunemente 

giacche, pantaloni e camicie di stampo europeo, le donne invece cominciarono a comprare e 

cercare vestiti dai tratti e dallo stile tipicamente occidentale, il quale permetteva loro di 

accentuare la femminilità, per esempio attraverso l’uso di colori più accesi (in particolare 

giallo e rosso) e stampe floreali. Le riviste internazionali di moda che arrivarono ai 

consumatori cinesi infatti, portando sempre più informazioni sulla moda occidentale, 

cambiarono anche l’estetica del popolo cinese. 

L’inizio della moda in Cina infatti si potrebbe far coincidere con l’inizio degli anni ’90, 

quando i vestiti da donna, non solo dovevano accentuare la femminilità, ma anche mostrare e 

valorizzare il corpo e la bellezza di ognuna. Tutto ciò costituiva un passaggio importante nella 

cultura e nella mentalità del popolo cinese, il quale da sempre era stato obbligato a vedere 

l’abbigliamento solo come un bene di prima necessità. Inoltre, fu in questo periodo che le 

distanze tra Cina e il resto del mondo iniziarono a ridursi notevolmente: le nuove tendenze e i 

nuovi prodotti in campo di abbigliamento, acconciature e make-up provenienti da Francia, 

Italia, Korea del Sud, Stati Uniti e Inghilterra potevano essere spediti e consegnati in Cina 

velocemente.      

Per quanto riguarda la produzione, con l’inizio degli anni ’90, l’abbigliamento in Cina non 

viene più prodotto solamente dalle grandi corporazioni gestite dallo Stato, da compagnie 
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Joint-ventures o da compagnie WFOE
39

, ma anche da un numero sempre crescente di 

designer autonomi.  

L’idea di moda in Cina si evolve e cresce a ritmi velocissimi, tanto da diventare un fenomeno 

e un business tanto importante quanto in Occidente nel giro di soli due decenni. Come 

afferma oggi, Guo Pei, una delle più importanti stiliste di alta moda cinese, a differenza di 

oggi, circa trent’anni fa non esisteva nemmeno una parola in cinese mandarino per indicare il 

termine “moda” (Saviolo, Ranieri, 2016). 

L’importanza di questo fenomeno inoltre risiede nel fatto che, nel giro di pochi anni, ha 

permesso al popolo cinese di sviluppare una nuova coscienza e percezione di sé. All’inizio del 

ventunesimo secolo, il popolo cinese non vede più l’abbigliamento come un mero strumento 

per coprirsi, proteggersi o nascondersi ma bensì come un mezzo per mostrare la propria 

personalità (Segre, 2012). Lo stile che ognuno sceglie di perseguire, il modo in cui ognuno 

decide di vestirsi e di rappresentare la propria individuale personalità però non è solo per 

valorizzare e denotare le proprie qualità con lo scopo di piacersi, ma essenzialmente quello di 

piacere. Perciò, seppur cercando la loro individualità, i consumatori che seguono le tendenze 

di moda tornano alla fine ad omologarsi con gli altri. Recentemente però, si è notato che molti 

cinesi che seguono la moda ormai da tempo, cercano comunque di personalizzare le nuove 

tendenze e, al posto di copiare lo stile occidentale, sono sempre più spesso alla ricerca di 

elementi che riprendono i tratti tipici dei loro costumi tradizionali, i quali inseriscono nel loro 

stile personale. Negli ultimi anni infatti, in Cina si è alla ricerca di uno stile che possa 

rappresentare la propria popolazione ed essere esportato all’estero, non più come un capo di 

abbigliamento a basso costo e di bassa qualità, ma come un prodotto di alto design, composto 

da materiali pregiati. Con la crescita del potere nazionale infatti, la fiducia delle persone e il 

senso di orgoglio verso la propria cultura è aumentato molto. 

La particolare volontà da parte delle aziende cinesi e dei cittadini di volersi riscattare a livello 

globale, proponendo prodotti non più “made in China” (considerati scadenti), ma “created in 

China” (quindi con un livello qualitativo ed estetico molto migliore), ha permesso a molti 

designers di lanciarsi nel mondo dell’alta moda per mostrare la propria creatività e proporre al 

mondo intero un nuovo stile, tipicamente cinese. 

 

  

 

                                                           
39

 WFOE, “wholly foreign owned enterprises”, imprese a capitale interamente straniero. 
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3.1.1 Evoluzione del termine cinese "moda" 

Oggi il termine “moda” viene tradotto in cinese con il termine 时尚, shishang. Prima di 

questa parola però la lingua cinese si è servita del termine 时装 , shizhuang, per poter indicare 

lo stesso significato che denota la parola “moda” nella nostra cultura. A fronte del fatto che il 

concetto di moda è qualcosa che ha a che fare con l’influenza dell’occidente, shizhuang non 

appare nel vocabolario della lingua cinese prima della fine del diciannovesimo secolo (Jansen, 

Craik, 2016), proprio come attesta l’autorevole dizionario cinese “Etymology of Chinese” 

(Ciyuan, 1915), il quale riporta tutte le parole in uso prima della metà del XIX secolo e non 

mette shizhuang tra queste. Il fatto che la parola specifica non esistesse ancora non significa 

però che anche il concetto fosse del tutto inesistente. Secondo “Etymology of Chinese”, il 

poeta cinese Bai Juyi (772-846) utilizzò per primo il termine 时世妆 , shishizhuang per 

indicare un particolare stile di cosmetici in voga, per donna. Questa parola però si evolse e 

cominciò ad indicare “lo stile prevalente e al passo con i tempi”. Successivamente apparve 

anche il termine 时样, shiyang in una delle opere del poeta cinese Chen Shidao (1053-1102), 

che comunque riportava un significato simile a quello di shishizhuang. La necessità di coniare 

termini che portassero tali significati ci permette di capire che la cultura cinese già nell’ottavo 

e nel nono secolo cercava di distinguere uno stile di vestiti diffuso, prevalente sui vestiti che 

venivano usati ordinariamente. Fu però con il diciannovesimo secolo e l’influenza della 

cultura occidentale che i due millenari caratteri 时, shi e 装, zhuang si unirono in un’unica 

parola per indicare il concetto di “vestiti al passo con i tempi”. Separatamente il carattere shi 

indicava ed indica ancora i significati: “tempo”, “tempi”, “stagione”, “puntuale”, 

“immediatamente”, “qualcosa che accade spesso”, “adatto al tempo” (Jansen, Craik, 2016). Il 

carattere cinese zhuang, che storicamente si riferiva ai vestiti, ai container utilizzati per i 

trasporti ed al make-up, oggi quando viene usato come nome significa “vestiti”. Infatti anche 

la parola più comunemente usata oggi  in cinese per indicare i vestiti, 服装 , fuzhuang, 

contiene il carattere zhuang.  

Oltre al fatto che il termine shizhuang non fosse ancora presente nel dizionario “Etymology of 

Chinese” del 1915, è rilevante anche il fatto che l’epiteto di primo “padre della moda” in Cina, 

venne dato proprio durante la metà del diciannovesimo secolo e non prima. I documenti del 

centro di archivio storico di Shanghai attestano Zhao Chunlan come 时装之父, shizhuang 

zhifu (padre della moda) e questo implica che prima di lui non c’erano stati altri cinesi che 

avevano imparato l’arte del disegnare e creare abiti secondo le tecnologie e le tecniche 

occidentali. Zhao, come è già stato affermato, imparò ed approfondì  il mestiere negli Stati 
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Uniti; perciò la correlazione tra shizhuang e i vestiti (da donna) all’occidentale era molto forte. 

Il termine cinese descriveva quindi un particolare tipo di moda ed emerse in quel periodo per 

descrivere un fenomeno proprio dello stile dei vestiti che indossavano le donne occidentali, 

che poi venne adattato e creato anche in Cina durante la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. 

Così, la relativamente recente emergenza del termine shizhuang non è altro che la 

conseguenza della nascita di una nuova branca di vestiti, considerati alla moda, date le 

interazioni con la modernità del mondo occidentale.  

Durante l’era maoista il termine diventò tabù a causa della sua associazione con lo stile di vita 

borghese. Inoltre, dato il suo forte richiamo alla moda occidentale, durante la Rivoluzione 

Culturale venne addirittura proibito. 

Oggi shizhuang viene utilizzato per indicare i vestiti alla moda, quindi non è una precisa 

traduzione solo del termine “moda”. Per tradurre correttamente questa parola, senza per forza 

indicare i vestiti e implicitamente lo stile e la moda occidentale, recentemente si è iniziato ad 

utilizzare il termine 时尚 shishang che, oltre al termine moda,  traduce i significati di :”alla 

moda”, “in voga”, “mania” e “capriccio”. 

 

 

 

3.2  Le strategie comunicative che promuovono la moda 

I fenomeni moda hanno un carattere prettamente comunicativo. Secondo Volli (1998) infatti, 

l’abbigliamento e la moda si rifanno ad una forma di comunicazione che attira l’attenzione 

sull’emittente (colui che ha o indossa qualcosa per cui attira l’attenzione). Nel tentativo di 

definire le caratteristiche tipiche di questa tipologia di comunicazione, Volli enfatizza il suo 

carattere ricorsivo e seduttivo. In questa comunicazione povera di contenuti c’è un emittente 

che crea un contatto per poter inviare un messaggio ad un destinatario; ma in realtà il 

messaggio non è altro che il contatto stesso che rende visibile e pone l’attenzione 

sull’emittente. Il destinatario così sarà invitato implicitamente ad entrare in contatto con 

l’emittente, per poi assimilare le sue caratteristiche e diventare come lui. Per far sì che nasca 

un desiderio di assimilazione da parte del destinatario, l’emittente deve riconoscersi a pieno 

nei suoi valori ed essere perciò “seduttivo rispetto a se stesso”. Il sistema della moda sfrutta 

proprio questo meccanismo, quindi deve essere in grado di esercitare una forza attrattiva 

sufficiente a indurre alla propria riproduzione e scatenare una diffusione per contagio (Volli, 

1998). 
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Nel tentativo di dover manipolare il suo pubblico e indurlo ad adottare certi gusti, il sistema di 

produzione industrialmente organizzato della moda ricerca ed elabora strategie comunicative 

efficaci che possano promuovere ed esaltare i propri prodotti e la propria immagine. A fronte 

del fatto che ogni azione e manifestazione di un’impresa è praticamente una forma di 

comunicazione, gli strumenti a servizio delle strategie di comunicazione sono moltissimi.  

Secondo la categorizzazione di Saviolo e Testa (2000), le riviste di moda, i cataloghi, i 

periodici e i giornali che trattano questo tema fanno parte degli “strumenti di comunicazione 

stagionale”, i quali servono alle aziende per comunicare periodicamente con i consumatori 

finali. La stampa è il media che rappresenta meglio il sistema moda e di fatti assorbe la 

maggior parte degli investimenti pubblicitari. Rispetto ai quotidiani, i periodici e le riviste di 

moda sono più specializzati e perciò conoscono già il target del loro pubblico; inoltre le 

riviste possono riportare foto e immagini con colori e risoluzioni grafiche migliori rispetto ai 

giornali. Attraverso le pubblicità, gli articoli specializzati sui nuovi trend, i report sugli 

spettacoli di moda e continui riferimenti alle celebrità in qualità di modelli da seguire, le 

riviste di moda offrono un panorama ben organizzato di quello che al momento è in voga e si 

offrono in qualità di pratiche guide nel caso il consumatore abbia dei dubbi e cerchi una 

rapida consulenza (Sirivajjanangkul, 2014). 

Anche le sfilate fanno parte degli “strumenti di comunicazione stagionale”. Il pubblico che 

assiste a tali eventi non è più costituito da consumatori finali come un tempo, ma da venditori 

secondari o altri comunicatori. La sfilata quindi è diventata un evento fittizio in cui chi assiste 

è in dovere poi di parlarne ad un pubblico più ampio. Durante lo spettacolo di moda, gli 

stilisti e i brand cercano di generare scandalo, e quindi suscitare interesse tramite l’utilizzo di 

abiti e mises stravaganti determinate da un gusto esasperato. Quello che interessa al marchio 

infatti è la possibilità di sfruttare a pieno l’effetto notizia, sia per attirare maggiore attenzione 

da parte della stampa e incrementare la propria notorietà tra i lettori, ma anche per costruire e 

rafforzare la reputazione del brand (Graziani, 2004). 

Un altro importante strumento di promozione e di comunicazione sempre più utilizzato 

dall’industria della moda è Internet, che secondo Saviolo e Testa (2000) fa parte degli 

“strumenti di comunicazione relazionale”. Nei confronti dei consumatori finali, questo 

strumento viene utilizzato dalle aziende di moda per mostrare al consumatore le collezioni, 

oltre che per informarlo riguardo la storia e le iniziative dell’azienda. Grazie all’e-commerce, 

Internet permette la vendita diretta dei prodotti e dà la possibilità alle aziende di raccogliere 

molte informazioni sui propri consumatori. Inoltre, tramite articoli di riviste, curiosità su fatti 
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e personaggi di spicco, la moda ha il potere di attirare l’attenzione del consumatore per 

trasmettergli implicitamente messaggi promozionali. 

Un altro importante canale comunicativo, parte della rete, è costituito dai social media. I 

brand di moda hanno iniziato a sfruttare questi canali dal 2009, in quanto la tecnologia 

incoraggia sempre più i consumatori a interagire con loro. I social network e i blog danno la 

possibilità ai marchi di creare una connessione con il loro pubblico, migliorando la relazione 

con i consumatori ed esaltare la propria immagine. Il più grande vantaggio di cui i social 

media dispongono è la possibilità di sfruttare un tipo di strategia di marketing chiamata 

“world of mouth” (WoM). Il “passaparola” infatti è una delle risorse più potenti e influenti che 

si possono generare all’interno di uno scambio di informazioni interpersonali relative a servizi 

e prodotti (Mohr, 2013). Tutto quello che gli internauti si scambiano, dalle opinioni ai 

consigli, possono interessare e influenzare sia altri utenti, sia le aziende che vogliono 

migliorare le collezioni e i servizi  per i clienti. Questo è uno dei grandi vantaggi che il web e 

la diffusione dei social media implica e che oggi viene altamente sfruttato da tutti i brand di 

lusso. Proprio a dimostrazione di tale affermazione, in Cina si stima che più del 35% del 

budget previsto per il marketing aziendale venga utilizzato esclusivamente per il marketing 

digitale (Bain & Company, 2016).   

 

 

3.2.1 Fashion media in Cina: le riviste, internet e gli eventi 

La moda in Cina è un fenomeno alquanto recente, ma da quando è stata importata 

dall’occidente, l’interesse per questo mondo è cresciuto velocemente portando la Cina ad 

essere uno dei  mercati di lusso e di alta moda di spicco nello scenario globale. Come è stato 

già appurato nel secondo capitolo, la società cinese e i suoi consumatori hanno forti interessi 

per avvicinarsi ai prodotti di lusso e quindi a tutto ciò che le grandi case di moda propongono 

di stagione in stagione. Secondo una ricerca del China Luxury Industry Report, nel 2010 il 

mercato dei vestiti di alta moda in Cina ha fatturato 1.7 miliardi di dollari costituendo così il 

25% del totale di entrate registrate dalla ricerca. La parte restante è composta da orologi 

(33%), borse e scarpe (24%), cosmetici e penne di lusso (18%) (Langlois, Barberio, 2013).  

Per poter arrivare a tali cifre e risultati, in un paese dove la moda e il mercato di lusso sono 

aspetti alquanto recenti nella cultura e nell’economia cinese, i mezzi di comunicazione di 

massa hanno giocato un ruolo fondamentale. Come è stato già trattato, la conoscenza della 

storia e dell’eredità culturale di un brand è fondamentale per attrarre e fidelizzare un 
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consumatore, in particolare quello cinese. Per molti infatti non è tanto la qualità dell’oggetto 

in sé a dover giustificare il suo valore e il suo prestigio, ma il grado di popolarità della marca 

che lo vende o lo stilista che lo ha disegnato. Quindi, più un marchio di alta moda è 

ampiamente conosciuto e pubblicizzato, più non si potrà fare a meno di acquistare un suo 

prodotto. Per poter far conoscere ai consumatori cinesi il loro brand, le case di moda hanno 

utilizzato e continuano a sfruttare  le riviste. Infatti, nonostante oggigiorno ci siano altri 

strumenti di comunicazione di massa molto efficaci, le riviste di moda, secondo una ricerca 

dell’azienda Huicong’s, rimangono il mezzo preferito dai brand di cosmesi: Estée Lauder, 

Dior, Opera (sussidiaria di Shiseido) e Chanel hanno speso più di 300 milioni di yuan (47 

milioni di dollari) nel 2010 per le pubblicità nelle riviste in Cina.  

La prima rivista specializzata di moda ad entrare nel mercato cinese nel 1988 fu la testata di 

origine francese Elle. In Europa, le riviste al femminile si diffusero dalla seconda metà del 

XVIII secolo e il primo giornale che trattasse di moda fu “Le Journal des Dames”, fondato 

nel 1759 a Parigi e successivamente rinnovato ventisei anni dopo, prendendo il nome di 

“Journal des Dames et des Modes”. Inizialmente in questi giornali venivano raffigurate solo 

le incisioni dei figurini, talvolta descritti da brevi didascalie. Nel giro di pochi anni anche in 

Inghilterra, Spagna e Italia si diffusero questi tipi di giornali, dato il successo riscontrato in 

Francia. Con i fermenti della Rivoluzione Francese e, in seguito, con i cambiamenti sociali e 

politici in un periodo di pace ritrovata, la moda iniziò ad essere considerata come stile di vita 

ed espressione di distinzione individuale e, dalla seconda metà dell’Ottocento in poi, divenne 

accessibile anche alle fasce della media borghesia, diffondendosi sempre più (Morini, 2011). 

A questo punto è interessante notare come la moda in Cina abbia seguito un percorso simile. 

Dopo decenni di lotte e repressioni, è con un periodo di pace e di riforme politiche ed 

economiche che inizia a crearsi, dagli anni ’80 in poi, un forte interesse per questo argomento 

e per questo mercato, non solo da parte di quei pochissimi cittadini abbienti, ma anche da 

parte della nuova classe media, ormai in piena espansione. Così nel 2001, con l’entrata della 

Cina nella WTO, comincia ad aprirsi anche l’industria dell’editoria cinese alle aziende 

straniere. Sebbene anche oggi la proprietà diretta da parte delle aziende straniere non è 

permessa nell’industria editoriale, queste possono comunque “cooperare” con le istituzioni 

editoriali cinesi attraverso accordi di licenza (Feng, Frith, 2008). Siccome la moda è un 

settore che ha le sue origini in Europa e da lì si è sviluppata poi nel resto del mondo, la prima 

generazione di riviste internazionali proveniva dai paesi occidentali, come la Francia e gli 

Stati Uniti. I gruppi editoriali principali erano quattro: Hearst, Condé Nast, Hachette 

Filipacchi e Marie Claire, e tutti stabilirono il loro ufficio marketing a Pechino, al tempo la 
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città più importante della Cina. La seconda generazione invece proveniva dai paesi asiatici, 

come Giappone, Corea del sud e Singapore, nazioni con economie sviluppate e 

geograficamente e culturalmente più vicine alla Cina. Data la sua importanza in qualità di 

centro economico e finanziario della Cina, le case editrici giapponesi scelsero Shanghai come 

base per il loro business. Questa suddivisione spiega perché oggi la maggior parte delle riviste 

di moda presenti in Cina è pubblicata o da una casa editrice occidentale o da una giapponese. 

Elle, Vogue, Cosmopolitan e Marie Claire sono di fatto riviste di stampo occidentale, mentre 

Rayli, Mina, With e ViVi sono pubblicate da case editrici giapponesi. Solo recentemente anche 

alcune riviste locali sono entrate a far parte del mercato come, Caijing e Woman’s Friend 

(Feng, Frith, 2008).  

Per poter scorgere e denotare le differenze nell’uso della pubblicità e delle strategie di 

promozione di un brand, un interessante studio svolto dai ricercatori Feng e Frith nel 2008 ha 

messo a confronto tre riviste internazionali che sono molto apprezzate in Cina: Cosmopolitan 

China
40

 (Hearst, U.S.), Rayli Fashion and Beauty
41

 (Shufunutomo Co, Ltd, Giappone) e 

Woman’s Friend (Cina)
42

. Da questa triplice comparazione sono usciti molti dati interessanti. 

Innanzitutto che Cosmopolitan China ha il più alto numero di pubblicità di moda, contro 

Woman’s Friend che invece ha il numero più basso. Questo dato è sintomo del fatto che la 

rivista occidentale vuole promuovere più brand, beni di lusso e di moda possibili ed è 

sponsorizzata a farlo per poter informare i consumatori cinesi rispetto a ciò che la moda 

internazionale propone ed agevolare così il successo dei marchi occidentali nel mercato cinese. 

Dato che la maggior parte dei brand di alta moda più importanti proviene ancora da occidente, 

Cosmopolitan China e Rayli pubblicizzano maggiormente prodotti occidentali, mentre 

Woman’s Friend sponsorizza in particolare brand cinesi, cercando di focalizzarsi 

maggiormente sul mercato locale. Infatti, sebbene la Cina si sia aperta al mercato 

internazionale e sia affascinata dal mondo della moda occidentale, negli ultimi anni sta 

cercando di valorizzare anche il proprio mercato, dando spazio sempre più alle aziende e ai 

talenti locali. Un altro fattore importante all’interno delle strategie di “fashion advertising” è 

l’utilizzo delle modelle. Sempre facendo riferimento allo studio di Feng e Frith (2008), si è 

notato che c’è un impiego differente delle modelle, a seconda della provenienza della rivista. 

                                                           
40

 Durante il periodo della ricerca in questione, Cosmopolitan China era la rivista internazionale di  origine 

occidentale più venduta in Cina con 528.000 copie stampate nel giro di sei mesi tra 2006 e 2007 . 
41

 Durante il periodo della ricerca in questione, Rayli (Fashion&Beauty) era la rivista internazionale di  origine 

giapponese più venduta in Cina con 680.000 copie stampate nel giro di sei mesi tra 2006 e 2007.  
42

Gli autori però precisano che, a fronte del fatto che trovare riviste cinesi specializzate in un tema come la moda 

o la bellezza sia difficile, hanno scelto Woman’s Friend per la sua forte popolarità
42

 e non per il suo esclusivo 

interesse nel campo della moda.   
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Infatti, Cosmopolitan China si serve in gran parte di modelle di “razza” caucasica
43

, Rayli 

riporta nella sua rivista sia modelle asiatiche che caucasiche, mentre la rivista locale 

preferisce ampiamente le modelle asiatiche. Nonostante sia entrato nel mercato cinese dopo 

Cosmopolitan, la rivista nipponica, Rayli, è già più popolare di Cosmo. In questo dato gli 

autori pensano che possa influire il fattore relativo all’etnia delle modelle. Infatti, provenendo 

da Paesi promotori dell’industria della moda, le modelle caucasiche si sono imposte sin da 

subito come modello di bellezza a livello globale e sono state sempre molto apprezzate. Dopo 

l’esplosione della moda in estremo oriente però, sempre più modelle asiatiche vengono 

richieste per sfilate di moda e servizi fotografici. Tale tendenza riscontra gradimento ed 

entusiasmo da parte dei consumatori cinesi, perciò tale fattore potrebbe essere sempre più un 

aspetto determinante per la promozione e la pubblicizzazione di un brand in Cina (Feng, Frith, 

2008).  

Oltre alla stampa come mezzo di comunicazione e promozione, anche la rete Internet è oggi 

un importante strumento pubblicitario per il settore moda, in quanto la presenza online è una 

componente cruciale delle strategie di vendita. Secondo iResearch
44

, in Cina le pubblicità in 

rete aumentarono del 23% anno dopo anno e raggiunsero i 13.7 miliardi di RMB nel 2011. 

Con la più numerosa popolazione di internauti al mondo (568 milioni
45

), la Cina rappresenta 

uno spazio digitale ottimale anche per chi vende online. L’e-commerce in Cina è circa l’80% 

più grande rispetto a quello degli Stati Uniti e nel 2015 ha registrato vendite per 630 miliardi 

di dollari, pari al 13,5% della spesa totale da parte dei consumatori cinesi (McKinsey, 2016). 

Secondo il reportage China’s Fashion Industry, nel 2014 vestiti, borse e accessori sono state 

le categorie di prodotti più venduti online in Cina, per cui è la moda che rappresenta la più 

grande categoria di e-commerce. Questa enorme piattaforma commerciale è dominata da 

pochi giganti locali, come Taobao e JingDong. Secondo Atelier Paribas, i primi cinque hanno 

il 65% di controllo sul mercato di vendita online cinese. Infatti, Taobao da solo totalizza più 

del 50% del guadagno dato dalle vendite online. Oltre alla possibilità di ricercare e acquistare 

prodotti su queste piattaforme multimarca, già molti dei brands occidentali hanno creato il 

loro sito ufficiale attraverso cui il consumatore può acquistare e ricevere a domicilio il 

prodotto. Il marchio italiano Armani, per esempio, ha creato un sito e-commerce in cui sono 

presenti prodotti selezionati dalle sue linee principali. Per avvicinarsi maggiormente al 

consumatore cinese, il sito è completamente in cinese mandarino e dispone di uno dei metodi 

                                                           
43

 Con “razza” caucasica si intende una persona dalla carnagione bianca. Secondo lo studioso Blumenbach 

(1752-1840), gli individui che avevano tale caratteristica erano discendenti dalle zone del Caucaso.  
44

 Compagnia di ricerca specializzata nel settore dei consumi in Cina. 
45

 Consulate general of the Netherlands in Shanghai, 2014. 



77 
 

di pagamento più usati in Cina, Alipay
46

 (Fung Business Intelligence Centre, 2015). Un  altro 

brand internazionale che ha voluto sfruttare la vetrina virtuale della rete è Burberry che nel 

2014 è stato il primo marchio a lanciare il proprio flagship store sulla più grande  piattaforma 

di shopping online cinese, Tmall, e quindi entrare a far parte di un sito e-commerce gestito da 

terzi. 

Anche se le fonti principali di informazioni sono ancora i siti delle pagine ufficiali dei brand e 

quelli specializzati nel settore moda, una ricerca di Bain & Company (2016) svolta nel 2015
47

, 

mostra che sempre  più consumatori cinesi preferiscono cercare informazioni, consigli e 

suggerimenti, attinenti al mondo della moda, sui social network (Figura 3.1). Come è 

possibile vedere dal grafico infatti, rispetto al 2014, nel 2015 le consultazioni di pagine 

ufficiali di brands e siti specializzati nelle novità fashion diminuiscono (rispettivamente del 10% 

e del 4 %), contro quelle effettuate in social network
48

 come (Sina) Weibo, applicazioni di 

moda e WeChat (rispettivamente del 9%, del 6% e del 2%).  

 

Figura 3.1 – “Dove, in Internet, si cercano normalmente informazioni sui beni di lusso?”. 

 

Fonte: Bain & Company, 2016. 
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 Alipay è metodo di pagamento online creato e gestito dalla società Aibaba Group. Alipay è il secondo metodo 

di pagamento online per volume di transazioni, dopo Paypal, ed è particolarmente usato per acquisti in Cina e 

per la Cina. 
47

 Le risorse sono state raccolte e analizzate da Bain, relativamente alla ricerca riguardo i consumatori di beni di 

lusso nell’entroterra cinese del 2015. 
48

 Dato che in Cina i comuni social networks occidentali, come Facebook, Twitter e Youtube, sono censurati, ne 

sono stati creati dei nuovi. Sina Weibo per esempio è la versione cinese di Twitter, WeChat è la copia di 

WhatsApp e Youku è una piattaforma che raccoglie video, come Youtube. 
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Grazie all’impiego del digital marketing, alcuni brand di lusso interagiscono con i propri 

consumatori tramite Sina Weibo e WeChat, mentre altri condividono online i video delle loro 

ultime collezioni, talvolta direttamente durante le sfilate, in tempo reale. Un ottimo esempio 

proviene dal famoso marchio francese Dior che, per consolidare l’immagine del brand 

all’interno della rete digitale cinese, ha introdotto le sue ultime collezioni e aggiunto dei 

broadcast relativi agli eventi promozionali sul suo account Weibo, che il 30 Aprile 2015 

contava 1.375.344 follower. A differenza di Dior, Hugo Boss invece ha utilizzato la rete 

WeChat ma, oltre a mostrare le sue collezioni, ha collegato il suo account con il proprio sito 

e-commerce per agevolare i consumatori ad acquistare velocemente (Fung Business 

Intelligence Centre, 2015). Un altro interessante e proficuo uso dei social media ne ha fatto il 

multibrands di moda italiano Yoox, che ha lanciato il suo negozio ufficiale online diventando 

poi una delle piattaforme di e-shopping  più importanti tra i “colletti bianchi
49

” cinesi. Nel 

2014, Yoox ha iniziato a lavorare con Wechat, combinando così le potenzialità dell’e-

commerce e le opportunità offerte da un social media per espandere più efficacemente il 

proprio mercato (Consulate general of the Netherlands in Shanghai, 2014). 

Una branca importante dei social media è costituito dai blog. Come vediamo dalla Figura 3.1,  

in Cina sembra che nel 2015, il 5% in più rispetto all’anno precedente di internauti abbiano 

cercato informazioni su brand e articoli di moda consultando in particolare i blog delle 

celebrità. Diversamente da quello che succede in occidente però, non molte persone famose 

hanno un blog. Inoltre, coloro che insieme ai personaggi dello spettacolo influenzano 

maggiormente il pubblico, ovvero i c.d. KOLs (Key Opinion Leaders), gli esperti di moda 

cinesi, si fanno seguire quasi esclusivamente tramite i loro profili  nei social network. Queste 

figure comunque sono estremamente importanti per i brand di moda in quanto, tramite foto e 

post promozionali, fanno pubblicità a prodotti e nuovi trend che possono diventare addirittura 

virali. I KOLs in Cina sono molto seguiti e sempre più consumatori cinesi si affidano al loro 

gusto e alle loro scelte per essere alla moda. Alcuni brands internazionali inoltre, hanno creato 

una collaborazione con alcuni di questi influencer: Chanel per esempio ha trovato in Han 

Huohuo un ottimo sponsor. Il giovane cinese infatti ha più di 4 milioni di follower sulla sua 

pagina di Weibo e adesso è invitato ad ogni evento di moda e fashion show. Infatti, anche 

coloro che diventano famosi tramite blog di moda o social network, spesso entrano a far parte 

della lista degli invitati alle sfilate di moda e degli eventi più importanti, insieme ad attori, 
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 I colletti bianchi sono professionisti salariati, generalmente con funzioni amministrative. Talvolta rientrano in 

questa categoria i manager. 
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cantanti e personaggi famosi. Lo scopo di questa strategia è quella di attrarre l’interesse 

mediatico e quindi l’attenzione dei consumatori (Huang, 2016). 

Dopo aver trattato di riviste di moda e social media, è indispensabile descrivere adesso 

l’evento di moda, in qualità di emblematico strumento di comunicazione del settore in Cina. I 

fashion show, gli eventi e le sfilate di moda sono un appuntamento imperdibile sia per chi 

lavora nel settore sia per chi è solo interessato al tema. Lo scopo di questi eventi è sempre più 

quello di intrattenere e stupire il consumatore. A proposito di tale affermazione, nella sua 

esibizione dell’ottobre 2014 a Shanghai, Cartier non solo mostrò tutta la collezione storica del 

brand, ma incluse anche filmati 3D e dimostrazioni dal vivo di artigiani che creavano orologi 

(Fung Business Intelligence Center, 2015). Quando avvenne a Pechino il primo spettacolo di 

moda nel 1979, grazie allo stilista francese Pierre Cardin, lo scopo dell’evento invece fu 

quello di mostrare i prodotti ad ipotetici acquirenti. Nonostante la semplicità, fu con 

quell’evento in particolare che la Cina poté comprendere realmente cosa fosse la moda in 

occidente e per l’occidente. Quasi vent’anni dopo, nel 1997, Pechino mette in scena il suo 

primo evento di moda: la Mercedes-Benz China International Fashion Week. Più 

recentemente invece, dal 2001, anche Shanghai ha dato il via ad uno degli eventi moda più 

influenti e importanti al mondo con la Shanghai Fashion Week. Oltre a questi due eventi 

principali, si sono sviluppati altri progetti. Intorno alla settimana della moda pechinese, si 

sviluppa infatti la China International Clothing and Accessories Fair (CHIC) che non è altro 

che la più grande fiera commerciale di moda in Cina, la quale si tiene annualmente e coincide 

con la China Fashion Week. A dimostrazione del fatto che la moda in Cina non è più una 

realtà che vive di brand stranieri e prodotti di lusso importati, anche molti marchi cinesi hanno 

il loro spazio e possono farsi conoscere dai compratori, durante l’intero evento. Per dare 

spazio ad una delle componenti principali del processo creativo inoltre, dal 2010 è stato 

aggiunto un altro importante evento a Pechino, la  Beijing Design Week. Questa settimana di 

design si tiene annualmente da settembre ad ottobre e sta richiamando sempre più partecipanti 

dal mondo della moda. La settimana del design a Pechino è inoltre una valida piattaforma di 

presentazione per permettere ai brand locali di essere conosciuti, più che per stabilire dei 

rapporti commerciali. Nella città di Shanghai invece si è costruito un centro per il fashion 

design, lo Shanghai Fashion Industry  Park. Questo parco è stato creato dal governo 

distrettuale di Changning e dalla China Fashion Association per offrire una piattaforma di 

servizio tecnologica e una base per l’industria della moda in Cina. All’interno di questo 

“Fashion Hub” ci sono 45 aziende di moda e stilisti e molte organizzazioni che fanno parte di 



80 
 

questo  settore e hanno stabilito lì il loro ufficio, come l’Asia Fashion Federation e China 

Fashion Association
50

.  

Oltre a Pechino e Shanghai, nel sud del paese, nella regione del Pearl River Delta, città come 

Shenzhen e Guangzhou stanno diventando sempre più importanti per l’industria della moda. 

Anche a Shenzhen infatti viene svolta ogni anno la Shenzhen Fashion Week, anche questa 

organizzata grazie a Mercedes-Benz. Con più di 3200 aziende di vestiti e più di 30.000 

designer che lavorano per 800 brand locali, la città spera di diventare presto la “capitale degli 

indumenti alla moda da donna” (Bert de M. e Carriço M. (2012). 

 

 

3.2.2  China Fashion Week e Shanghai Fashion Week 

In questo paragrafo si tratteranno più nello specifico i due più grandi e importanti eventi di 

moda presenti in Cina degli ultimi decenni: la China Fashion Week di Pechino e la Shanghai 

Fashion Week. 

Pechino si trova nella parte nord-ovest della Cina, è  la capitale del paese da più di 700 anni 

ed è la seconda città per grandezza. Da un punto di vista macroeconomico, secondo il China 

Daily, nel 2015 il PIL di Pechino ammontava a 350 miliardi di dollari crescendo del 6,9%, 

mentre il reddito pro capite annuale dei residenti ha toccato i 48.458 yuan. All’interno di 

questa enorme città ci sono aree in cui si concentrano i più importanti negozi di lusso, per 

esempio la zona chiamata China World Trade Center e Wangfujing, ovvero dove si trova il 

Peninsula Palace Hotel. In questi luoghi infatti si trovano moltissimi negozi dei brands 

internazionali più famosi, come Louis Vuitton , Hermès, Gucci, Dior, Dunhill, Prada, 

Salvatore Ferragamo, Cartier e tanti altri. Per quanto riguarda il comportamento del 

consumatore pechinese in fatto di moda, nella capitale si concentrano moltissimi consumatori 

di beni di lusso che appartengono alla categoria degli intellettuali. Questo tipo di consumatori, 

oltre al prodotto di per sé, apprezza in particolare la sua storia e la cultura che sta alla base del 

brand. Il manager di retail che lavora per Hermès Cina, Ming Zhao, conferma infatti che i 

clienti di Pechino sono molto sensibili ai prodotti che hanno elementi artistici e creativi, dato 

che molti ormai hanno un background artistico e culturale molto forte che permette loro di 

capire a fondo i concetti che i designers esprimono attraverso lo spirito dell’arte raffinata del 

brand (Lu X. P., 2008). Pechino non è specializzata nell’industria manifatturiera 

dell’abbigliamento, ma può essere considerata il centro dello shopping e la base per gli uffici 
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di rappresentanza della maggior parte delle compagnie che fanno parte del settore della moda. 

Proprio per il fatto che a Pechino si trovano anche le sedi dei fashion media cinesi e molte 

industrie di intrattenimento, gli eventi di moda più importanti spesso vengono svolti in questa 

città (Consulate general of the Netherlands in Shanghai, 2014).  

A tal proposito, ogni anno dal 1997 si svolge a Pechino la China Fashion Week. L’evento 

consiste in uno show di alta moda accompagnato da mostre, fashion forum, valutazioni 

professionali e contest e viene ripetuto due volte in un anno; a fine marzo per la collezione 

autunno/inverno e a fine ottobre per  la collezione primavera/estate. Questo importante evento 

riceve un considerevole ammontare di fondi dal governo centrale e da quello locale. Dal 2010 

infatti, l’ “industria creativa” è ritenuta fondamentale dal governo cinese, perciò i fondi 

vengono divisi tra imprese statali e agenzie di governo che organizzano poi le settimane della 

moda e altri eventi (Consulate general of the Netherlands in Shanghai, 2014). Grazie alla 

cooperazione nata nel 2011 con il brand di auto di lusso Mercedes-Benz, la China Fashion 

Week è riuscita a riscuotere successo in tutto il mondo e permettere ai brand e agli stilisti che 

partecipano allo show di avere sempre più notorietà a livello globale. Ad oggi, più di 510 

stilisti provenienti da dieci paesi differenti e più di 490 brand e organizzazioni di moda hanno 

sostenuto 1073 fashion shows e più di 3300 giovani stilisti e modelle hanno preso parte alla 

finale di 123 contest professionali. In più, la settimana della moda cinese attrae ogni stagione 

migliaia di media provenienti da tutto il mondo
51

.  

Se Pechino domina la parte nord ovest della Cina, Shanghai si trova più a sud, direttamente 

sul delta del fiume Yangtze. Shanghai è il centro manifatturiero leader della Cina, il suo porto 

gestisce almeno un terzo degli scambi commerciali cinesi ed è considerata la capitale della 

moda, oltre che una città fortemente industrializzata. Da un punto di vista macroeconomico, 

secondo il China Daily, nel 2015 il PIL di Shanghai ammontava a 380.6 miliardi di dollari 

crescendo del 6,9% , mentre il reddito pro capite annuale dei residenti era di 49.867 yuan. Per 

quanto riguarda la moda e lo shopping di lusso, si possono identificare 5 aree principali: il 

Bund, West Nanjing Road, Xintiandi, Hongqiao, e Pudong. In queste zone, tutti i brand 

internazionali presenti a Pechino hanno il loro negozio. È dall’inizio degli anni duemila che 

l’industria della moda ha avuto una forte crescita. Gli stilisti locali cercano sempre più di 

fondere stili occidentali con quelli tradizionali cinesi, spesso con risultati innovativi se non 

controversi. Il consumatore di beni di lusso a Shanghai è molto favorevole ai prodotti 

importati dall’estero, tanto che c’è persino un detto cinese che dice: “adora e abbi cieca 
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fiducia delle cose straniere” (Lu X. P., 2008). Per questo tipo di consumatore infatti, le “cose 

straniere” rimandano direttamente a qualcosa che ha un’ ottima qualità ed è alla  moda. Il 

consumatore shanghaiese è più amante del lusso che intellettuale del lusso, per cui è un ottimo 

lettore di riviste di moda, che lo rendono sensibile alle ultime tendenze, e concepisce l’idea 

del brand come una garanzia di qualità per poter poi guadagnare rispetto e ammirazione dai 

conoscenti. 

Secondo il report di China’s Fashion Industry (2014), Shanghai possiede il più grande 

numero di consumatori tra tutte le città della Cina continentale e la generazione delle persone 

nate dagli anni ’80 agli anni ’90 sta gradualmente diventando la forza principale del suo 

mercato. La crescita del reddito pro capite di questi consumatori ha permesso loro di essere 

sempre meno attenti al prezzo, ma più coscienti riguardo al brand. Con il tempo poi, lo stile di 

vita e il senso della personalità stanno lentamente sostituendo l’importanza detenuta fino ad 

ora dal logo, lo stemma che simboleggia una determinata firma della moda. Sempre più 

coscienza riguardo al mondo della moda è data anche dal fatto che Shanghai accoglie il 

fashion show più importante a livello nazionale, tanto che questa città inizia ad essere 

considerata come la quinta città della moda nel mondo, dopo Parigi, New York, Milano e 

Londra (UKFT, 2015). La Shanghai Fashion Week nasce nel 2001 e, dal 2003, si tiene due 

volte ogni anno, per una durata di sette giorni, in concomitanza con la presentazione delle 

collezioni di primavera/estate e autunno/inverno. L’evento  è parte dello Shanghai 

International Fashion Cultural Festival, il quale invece dura un mese, ed è supportato dal 

Ministero del Commercio. La Shanghai Fashion Week è un evento culturale incentrato sugli 

affari, ospitato dalla municipalità di Shanghai e organizzato da Shanghai Textile Group
52

. 

Questa settimana della moda rappresenta una vetrina per i migliori designer e i brand di 

successo, oltre che un’occasione per i marchi nazionali e internazionali di farsi conoscere ed 

entrare nel mercato. Lo show dell’ottobre 2015 includeva per esempio 41 spettacoli e, sia 

stilisti locali che internazionali, hanno presentato le loro creazioni. Sempre più marchi di alta 

moda vedono questo evento come un trampolino di lancio per costruire la loro immagine nel 

mercato cinese della moda.  
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3.3 Chineseness  

Secondo la CNN, il mercato del lusso in Cina si è sviluppato grazie ad un’influenza 

socioculturale. Dopo essere stati esposti per un lungo periodo alle tendenze di lusso e alla 

moda occidentale, i consumatori cinesi sono adesso attratti da ciò che gli stilisti connazionali 

stanno sviluppando all’interno dell’alta moda e del settore del design, riscoprendo i tratti e i 

comportamenti tipici della cultura cinese (CNN, 2013). Alcuni designer cinesi hanno 

affermato infatti che è arrivato finalmente il momento giusto per loro e per tutti quelli che, 

lavorando insieme, vogliono mostrare al mondo cosa sanno fare e quanto sanno fare; ora che 

il mondo è aperto anche verso la Cina, dicono, e il mercato ormai è pieno di brand 

internazionali di ogni tipo, i cinesi vogliono vedere anche qualcosa che appartenga a loro 

(Radclyffe e Radclyffe, 2015). Con questo crescente orgoglio e nazionalismo si sottolinea un 

nuovo orientamento verso i brand cinesi che porta conseguentemente ad una nascita e uno 

sviluppo di designer e brand di lusso asiatici. Non a caso, sia per eventi di moda, sia per 

riviste e pubblicità online, le modelle asiatiche sono sempre più richieste e preferite dai 

consumatori e dalle aziende in Cina, dopo anni in cui la scena era riservata esclusivamente 

alle modelle caucasiche. Questo fattore ci permette di affermare che, anche a livello di 

estetica, stia avvenendo una transizione per cui gli elementi tipici cinesi e asiatici vengono 

preferiti a quelli occidentali (Segre, 2012). 

I tratti della tradizione e della cultura cinese, gli abiti, le acconciature, lo stile tipico degli 

uomini e delle donne durante l’Impero o durante altri periodi storici come il maoismo per 

esempio, sono caratteristiche che, se riportate in auge e valorizzate nella giusta maniera, 

vanno incontro ai gusti dei consumatori di lusso più esperti. Ma oltre allo spirito nazionalista 

e l’orgoglio nel vedere tratti orientali e più precisamente cinesi all’interno delle collezioni dei 

brand più famosi, cosa è che porta alcuni consumatori cinesi a scegliere un prodotto che si rifà 

alla loro tradizione?. È possibile dare una risposta rifacendosi al mutamento del 

comportamento del consumatore del lusso cinese. Infatti, i consumatori, in particolare quelli 

che ormai da tempo seguono la moda o acquistano spesso beni di lusso,  si stanno orientando 

sempre più verso la dimensione individualista, allontanandosi così da quella collettivista del 

“consumo vistoso”. Perciò, nel momento in cui si cerca o si sceglie un prodotto, invece che 

dare importanza prettamente al logo o alla notorietà del brand, il consumatore valuta 

caratteristiche come la qualità, l’unicità e l’alto livello di artigianalità. Questo cambiamento 

mostra quanto il consumatore sia maturato e vada verso preferenze più funzionali. Nonostante 

però, i cinesi siano entusiasti dell’entrata nel mercato di alcuni brand di lusso nazionali, 

ancora sostengono che i marchi internazionali siano molto più credibili e affidabili rispetto a 
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quelli cinesi, che tendono ad essere collegati ad una scarsa qualità dei prodotti. Quindi, se da 

una parte fanno scelte e acquistano considerando prettamente caratteristiche qualitative, 

l’eredità culturale di un brand e la sua esclusività, molti consumatori non si fidano ancora di 

quello che un marchio cinese possa offrire loro. In questo momento di transizione, se da una 

parte il consumatore guarda con entusiasmo ai prodotti con caratteristiche cinesi, dall’altra 

risulta non essere ancora pronto ad acquistarli, a meno che il brand non abbia una lunga e 

rispettevole storia ed eredità culturale. La soluzione giusta allora si potrebbe raggiungere nel 

caso in cui elementi culturali, orgoglio e sentimento di nazionalismo cinese vengano inseriti 

all’interno delle creazioni dei brand internazionali. Questa infatti è stata la strategia vincente 

di Shang Xia, un brand dal nome e dal design tipicamente cinesi, ma che nasce grazie alla 

collaborazione con la famosa casa francese, Hermès. Quello infatti che è stato molto 

apprezzato dal mercato cinese è stato proprio il fatto che Shang Xia non vende solo prodotti 

dai tratti orientali, ma che sa offrire qualità, professionalità e servizi di alto livello, tutto 

improntato su qualcosa che è stato creato ed ispirato dalla cultura cinese per  i suoi 

consumatori cinesi. 

Come Shang Xia, altri brand hanno cercato di unire elementi cinesi con quelli occidentali, 

dato il particolare apprezzamento e la positiva risposta del mercato. I consumatori di lusso 

cinesi hanno mostrato infatti che sarebbero ben orientati ad acquistare prodotti di lusso 

provenienti da marchi occidentali nel caso questi siano influenzati dall’eredità culturale cinese. 

Nello specifico viene particolarmente apprezzato il fatto che un brand internazionale possa 

personalizzare i suoi prodotti e servizi esclusivamente per il mercato nazionale e 

internazionale, con dettagli e materiali locali. Alcuni brand, come Gucci e Bulgari, infatti 

hanno aumentato la loro presenza e migliorato le loro performance nel mercato cinese, 

integrando e inserendo ispirazioni estetiche cinesi nelle loro collezioni di gioielli e nel loro 

stile (Chow e Burkitt, 2013). Il fatto di aggiungere “cinesità” allo stile dei marchi 

internazionali può perciò permettere il loro consolidamento all’interno del mercato. “Cinesità” 

però non vuol dire solo riportare caratteristiche e utilizzare materiali pregiati cinesi per i 

prodotti, ma anche inserire rituali culturali all’interno dei momenti di vendita, per esempio, 

con l’intento di dare valore e onore alla tradizione e all’eredità cinese. Questa strategia quindi 

aiuta e aiuterà sempre più i brand cinesi a raggiungere il successo all’interno dello scenario 

globale e, con il supporto di noti marchi internazionali, potrà rivivere così le gloriose origini 

del lusso (Rovai, 2016). 
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3.3.1 Shang Xia: West-East mix 

Shang Xia può essere considerato la marca di lusso per eccellenza che celebra la “cinesità” di 

un brand, invece di marginalizzarlo o mescolarlo con elementi e disegni occidentali. Sebbene 

Shang Xia venga creato sotto forma di joint venture tra Hermès Group e la designer cinese 

Qiong Er Jiang nel 2008, appare nel mercato cinese solo nella primavera del 2010, quando la 

nota casa di moda francese decide di creare un suo marchio totalmente cinese e aprire la 

prima boutique nel centro di Shanghai. Il brand e i suoi prodotti sono ispirati alla stessa 

filosofia di Hermès, si ricerca cioè alta qualità dei materiali e si ricorre alle tecniche 

dell’artigianato locale più raffinate. I prodotti in vendita sono sia vestiti e accessori che beni 

per l’arredamento della casa. Ciò che viene altamente valorizzato è l’eredità millenaria delle 

tecniche dell’artigianato esistenti ai tempi dell’impero cinese, eredità che venne distrutta 

durante la Rivoluzione Culturale. A questo  proposito, il nome del brand, letteralmente “su e 

giù”, sembrerebbe ispirarsi all’espressione cinese la quale invita ad ereditare il passato per poi 

costruire il futuro, quindi a creare un collegamento tra ciò che sta sopra e ciò che sta sotto  

(Waldmeir, 2012).  Ciò che differenzia questo marchio da tutti gli altri è in particolare il fatto 

che, all’interno di uno dei suoi principali negozi a Shanghai per esempio, il cliente può vivere 

una vera e propria “esperienza cinese”. Infatti, gli acquirenti vengono accolti da una eterea 

atmosfera minimalista e subito immersi in un “lussuoso stile di vita cinese”, ovvero vengono 

serviti loro tè cinesi selezionati, all’interno di teiere di porcellana, e tipici snacks cinesi. 

Durante la visita al negozio, i commessi seguono i clienti spiegando loro i processi e i dettagli 

relativi alla manifattura dei prodotti e le loro peculiarità. Un’altra particolarità relativa a 

questo brand è il fatto che non opera grandi strategie di marketing, in quanto crede 

maggiormente nella potenza e nell’efficacia del passaparola tra i clienti che vivono 

personalmente l’esperienza in negozio. Come afferma la direttrice artistica e CEO di Shang 

Xia, i clienti sono i migliori ambasciatori, ed è per questo che non serve invitare celebrità o 

cercare approvazioni strategiche (Seligson, 2011).  

Come osserva però uno degli esperti del settore dell’alta moda e della Cina e professore 

all’alta scuola di economia francese (Hec), Jean-Noel Kapferer, per avere successo in maniera 

duratura nei paesi emergenti bisogna trovare stilisti o comunque personalità leader di quei 

paesi, che abbiano talento necessario per rendere la loro eredità culturale “ultracontemporanea” 

(Martinelli, 2010). A tal proposito Hermès ha nominato come direttrice artistica e 

amministratore delegato di Shang Xia, Qiong Er Jiang, una designer e architetta d’interni già 

famosa a Shanghai. Dopo aver creato anche collezioni di mobili e gioielli di successo, Qiong 

ha iniziato a lavorare per Hermès occupandosi delle vetrine dei suoi negozi in Cina. 
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Considerando anche il fatto che ha studiato pittura tradizionale e seguito lezioni di noti 

maestri di calligrafia per poi specializzarsi a Parigi alla scuola superiore di arti decorative, 

Qiong Er Jiang è la persona perfetta per rappresentare un brand che intende puntare sull’arte, 

sulla cultura e sull’antico savoir faire degli artigiani cinesi. Anche se Shang Xia ha una linea 

di produzione indipendente da Hermès China, la stessa direttrice spiega che tra Hermès e 

Shang Xia c’è comunque un continuo scambio di idee. Nonostante ciò, è Qiong che alla fine 

decide, in quanto il progetto si basa sulla cultura cinese e nessuno meglio di lei può prendere 

decisioni a riguardo (Seligson, 2011). 

Nel 2011 la rivista Jing Daily affermava che Shang Xia era uno dei brand “designed” e 

“created in China” più promettenti e in grado di costruire uno stile di vita lussuoso, 

tipicamente cinese. Il mix tra Occidente e Oriente perciò si è rivelato un’ottima strategia, oltre 

che un perfetto investimento culturale con l’intento di aumentare la consapevolezza dei 

consumatori cinesi riguardo la cultura del lusso “fatto e disegnato dai cinesi, per i cinesi” 

(Jing Daily, 2011). 

 

Figura 3.2- Logo e prodotti
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 Figura 3.3- Qiong Er Jiang
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3.4 I brand "created in China" 

Come è già stato appurato, sono millenni che la Cina apprezza il lusso e tutto ciò che viene 

fatto con materiali pregiati locali e tecniche di alto livello ma, nonostante ciò, oggi solo un 

ristretto numero di brand cinesi è riuscito a decollare. Questo significa che il momento è 

ancora prematuro perché la Cina riesca da sola a progettare e creare i suoi brand di lusso per i 

suoi consumatori. Ma, sulla base di ciò che è successo in altri paesi, quando tale momento 

finalmente giungerà, sarà il più  rilevante per tutta l’industria del lusso cinese.  

Data la sua rilevanza, il tema sui marchi cinesi è stato sempre più oggetto di discussione negli 

ultimi anni, a fronte del fatto che il Governo cinese includeva nel suo dodicesimo piano 

quinquennale (2011-2015) l’intenzione di promuovere e supportare i brand cinesi, per poi far 

sì che si potessero sviluppare su scala globale (Heine e Gutsatz, 2014). 

Nonostante la negativa percezione che viene associata ai marchi cinesi in generale, in 

relazione appunto alla scarsa qualità dei materiali, del design e della manifattura, le tendenze 

del nuovo mercato stanno positivamente influenzando il futuro di queste aziende, in 

particolare quelle che producono beni di lusso e prodotti di alta moda. La popolarità dei 

marchi cinesi infatti, sta crescendo anche grazie alla presenza nel mercato di marche e 

collezioni di nicchia provenienti da vari settori dell’industria del lusso. Il loro “gusto 

tipicamente cinese”, se una volta era un aspetto negativo, ora sta iniziando ad essere 

considerato positivamente come un fattore di differenziazione per quanto riguarda l’identità e 

la comunicazione di un brand. I marchi di lusso cinesi stanno cercando di farsi conoscere 

prima in Cina e poi anche all’estero, cercando di incorporare cultura tradizionale cinese e 

specificità di moda all’interno di un nuovo stile di lusso, come ha fatto per esempio il brand 

Shanghai Tang.  

Secondo una ricerca condotta da Yang e colleghi, nel 2015, la Cina pare che possa seguire lo 

stesso percorso di sviluppo del Giappone, riguardo il settore della moda e del lusso. Alcuni 

anni fa infatti, i consumatori giapponesi non erano affatto inclini a considerare i loro prodotti  

e servizi come qualcosa che fosse di alto livello; piuttosto erano convinti che le auto migliori 

dovevano essere tedesche, i profumi più buoni francesi, il whisky doveva essere scozzese ecc.. 

Questo comportamento deriva dalla forte influenza dell’”effetto del paese di origine” (C.O.O. 

effect). Nonostante ciò, i brand di lusso giapponesi sono presto entrati nel mercato ed hanno 

persuaso i loro consumatori  a orientare  la loro attitudine nei confronti del lusso verso 

specifici brand locali, come per esempio quello dei cosmetici, dominato dall’ormai noto 

marchio nipponico, Shiseido. Secondo gli autori, la Cina potrebbe seguire la stressa sorte, 

perciò sbarazzandosi lentamente dell’accezione negativa per cui “made in China” significa 
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soltanto cattiva o scarsa qualità, potrebbe riuscire ad ottenere un ruolo primario, non solo nel 

consumo del lusso, ma anche nella creazione di prodotti e servizi di lusso (Yang, Chandon e 

Godart, 2015). 

Oggi il primo obbiettivo comune dei brand cinesi è quello di dar forza al loro status a livello 

internazionale per poi sviluppare un forte mercato di vendita in tutto il mondo. Nonostante 

molti stilisti e designer cinesi recentemente si sono indipendentemente posizionati a livello 

internazionale, è importante sottolineare il fatto che per i brand la situazione è molto più 

complessa e ha ritmi più lenti. Questi ultimi infatti, devono competere con chi ormai ha 

consolidato durante gli anni la sua identità e la sua reputazione a livello mondiale e, 

considerando che per i consumatori cinesi la reputazione e l’alta qualità sono fattori 

fondamentali, è importante che un potenziale brand cinese li riconosca e gli dia valore per 

diventare credibile e raggiungere un certo status nel mercato del lusso. Al fine di stabilire una 

strategia appropriata, gli emergenti marchi del lusso cinese dovrebbero inizialmente occuparsi 

di accrescere il loro livello di qualità e design per poter competere con gli standard 

internazionali. Conseguentemente invece, potrebbero focalizzarsi sul concetto culturale di 

identità nazionale e puntare sul valore di brand e  di identità, al fine di innalzare il concetto di 

“cinesità”, conferendogli un valore positivo.  

Come è già stato appurato, anche se la maggior parte dei consumatori cinesi preferisce ancora 

i prodotti di lusso occidentale, questo non ha scoraggiato affatto quei brand cinesi che poi 

hanno avuto successo. A tal proposito però è bene precisare che, i primi che sono entrati nel 

mercato e sono tutt’ora competitivi, sono marchi di lusso cinesi che hanno raggiunto il 

successo grazie al supporto di grandi società di brands di lusso, per esempio come lo è stato 

per Shang Xia con Hermès, per Shanghai Tang dopo essere diventata proprietà del gruppo 

Swiss Richemont e per Qeelin Jewellery, acquisita dal gruppo Kering. Ancora pochi brand 

cinesi infatti sono riusciti da soli ad avere successo.  

Come è noto però, il successo o meno di un brand non dipende solo dalla marca stessa ma 

anche dalla domanda del suo mercato. A tal proposito, lentamente ma costantemente, alcuni 

segmenti di consumatori del lusso in Cina stanno abbandonando la così detta 

“occidentalizzazione” e si stanno riavvicinando alle tradizioni e ai valori della cultura cinese. 

Tutto ciò in molti casi è veicolato e influenzato dai mass media, dalle foto e dalle apparizioni 

che certe celebrità o personaggi influenti cinesi fanno in televisione, sulle riviste di moda o 

agli eventi internazionali più importanti. Un esempio infatti è correlato alla First Lady cinese, 

Peng Liyuan, la quale, durante il suo primo viaggio a Mosca, indossava un trench nero e una 

borsa di pelle, entrambe creazioni di un brand locale, Exception. Il risultato fu che in breve 
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tempo il sito del brand cinese venne preso d’assalto e che, tramite social media e mezzi di 

comunicazione, Peng Liyuan con il suo outfit aveva fatto colpo sui consumatori, tanto da far 

scaturire loro una rivalutazione circa l’identità e l’immagine dei brands “created in China” 

(Zhiyan, Borgerson e Schroeder, 2015) . 

 

 

3.5 Tre strategie per la creazione di un brand in Cina 

Dopo aver trattato dei brand cinesi e aver preso coscienza della loro situazione all’interno del 

mercato, si cercano di definire delle strategie per cui un designer, degli investitori o un 

imprenditore possa trovare il metodo migliore per creare un brand di lusso cinese e avere 

successo. 

Secondo l’autore Pierre Xiao Lu (2008), ci sono tre fondamentali strategie per sviluppare un 

brand cinese di lusso. A fronte del fatto che la storia e l’eredità culturale di un marchio sono 

elementi fondamentali per la sua costituzione e il suo successo, la prima strategia consiglia 

chi vuole fare affari all’interno del settore del lusso in Cina di acquisire un brand 

internazionale e poi di adattarlo al mercato cinese. Per agire in questa direzione però ci sono 

tre condizioni da soddisfare: avere capitale sufficiente per acquisire eventualmente anche un 

brand che ha dei problemi, come i debiti; avere un team di manager con esperienza 

internazionale e infine avere un modello di business di successo insieme ad un piano di affari 

realizzabile. L’essenza del modello di affari inoltre è bene che mantenga l’identità del brand 

internazionale e trasferisca invece le strutture di produzione nella Cina continentale per 

sfruttare vantaggiosamente la riduzione dei costi e incrementare i margini. Nella necessità di 

tagliare i costi è preferibile agire nella produzione e nella logistica, invece che nella creazione, 

nel design e nelle comunicazioni, dato che questi elementi sono dei vantaggi nel mercato 

cinese. Inoltre, per mantenere alto il livello di qualità e salvaguardare le tecniche 

manifatturiere e preservarle all’interno dell’azienda, è importante avere il totale controllo 

delle industrie di produzione e fare continui controlli di qualità in loco.  

Nell’ottica invece di voler sviluppare un brand di lusso cinese già presente nel mercato che, 

nonostante abbia la sua storia e un’ eredità culturale, non ha più linee di prodotti e disegni che 

possano competere con quelli dei moderni brand internazionali, la strategia è quella di 

riposizionare il marchio per poter essere nuovamente competitivi nel mercato internazionale. 

Per farlo, si richiede la creazione di un nuovo gruppo di manager internazionali che lavorino 
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con esperti nel settore dei brand di lusso per agire così conseguentemente sulle previsioni di 

mercato e rimettere in gioco il brand. 

Nel caso in cui il brand “created in China” sia ancora da creare invece, la seconda strategia 

consiglia di partire ricercando un designer di talento che crei collezioni in cui la visione 

internazionale e moderna si combinino con gli elementi tradizionali cinesi. L’intento infatti è 

quello di soddisfare sia i  moderni consumatori cinesi, sia i clienti internazionali. Subito dopo 

il lancio delle collezioni tramite spettacoli o eventi  internazionali di moda, è opportuno aprire 

la prima boutique del marchio in una posizione strategica, per esempio nei centri della moda 

di lusso asiatica come Hong Kong, Singapore e Shanghai. Dato che inizialmente servono 

ingenti quantità di denaro per lanciare il brand e dare inizio al business, chi avesse grandi 

potenzialità creative e organizzative ma esigui fondi finanziari, potrebbe unirsi a società di 

lusso più grandi, le quali potrebbero offrire reti di vendita e manager esperti, oltre che capitale 

di supporto.  

La terza strategia riguarda chi vuole creare ex novo un brand di lusso cinese, proprio come 

hanno fatto le storiche case di moda europee. In questo caso non ci sono consigli o metodi 

particolari da impiegare, se non quello di utilizzare tecniche artigianali di alto livello con 

profonde radici storiche che producano prodotti di eccellente qualità. In seguito, è con la 

continuità e la passione di varie generazioni che il brand di lusso viene lentamente accettato 

come tale nel paese di origine, per poi essere esportato anche all’estero. Essendo questo il 

metodo più arduo tra tutti gli approcci possibili, nel 2008 solo un’azienda cinese aveva 

adottato questa strategia, NE Tiger, la quale storia verrà approfondita nell’ultimo paragrafo. 

Contrariamente a ciò che avviene seguendo quest’ultima strategia, Pierre Xiao Lu sottolinea 

l’importanza di esporre il brand prima a livello internazionale e poi a livello nazionale. 

Secondo lui infatti, oltre che puntare sull’artigianalità e l’estetica dei prodotti, per essere un 

vero brand di lusso bisogna avere un profilo internazionale. Questa condizione è la più 

significativa in quanto, se si vuole avere successo nei mercati in cui è più facile competere, è 

necessario prima penetrare i mercati più difficili, come Stati Uniti e Europa. Nel caso in cui il 

brand riesca così ad ottenere un riconoscimento in uno di questi mercati, conseguentemente 

non solo il suo livello di autostima aumenta, ma si guadagna anche una posizione di vantaggio 

nel mercato nazionale. 
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3.5.1  Ports International and Ports 1961 

Il caso studio di Ports International e poi di Ports 1961 riprende perfettamente la prima 

strategia descritta nel paragrafo precedente. Ports International infatti venne fondata nel 1961 

a Toronto e venne acquisita nel 1989 da un imprenditore cinese, immigrato prima ad Hong 

Kong nel 1954 e poi in Canada alla ricerca di fortuna nel settore dell’industria tessile. Alfred 

Chan e la sua famiglia provengono dalla provincia cinese del Fujian; Alfred è il cofondatore e 

capo esecutivo del brand e colui che si occupa degli affari gestendo gli uffici presenti in Cina, 

New York e Toronto, mentre il fratello Edward è partner dell’azienda e  si occupa in parte 

delle strategie. Stabiliti a Toronto a fine anni ’50, dopo qualche anno la famiglia Chan compra 

una fabbrica in Cina e si occupa di importare beni per la vendita da parte delle catene 

Nordamericane. Una di queste era Ports International, che al tempo aveva già 50 outlet a New 

York. Nel 1989 il fondatore di Ports International si ritira e la famiglia Chan entra in possesso 

dell’azienda. Presto però una forte recessione globale colpisce anche il settore 

dell’abbigliamento e l’azienda, Ports International, cade nelle mani dei creditori. In seguito 

però, gli investitori azionari perdono denaro e la reputazione della famiglia viene danneggiata. 

Nonostante le avversità, i fratelli Chan decidono di andare avanti con i loro affari e comprano 

i diritti di compra-vendita dell’azienda Ports nel 1993, con l’intento però di focalizzare gli 

affari nel mercato asiatico. Il nome di Ports International venne cambiato in Ports 1961 (anno 

in cui era stata fondata) e, con l’apertura dei due primi negozi a Pechino e a Xiamen, si poté 

constatare che i risultati erano positivi, anche perché l’azienda era avvantaggiata dal fatto che 

fosse una delle prime firme cinesi ad entrare nel mercato dell’abbigliamento di lusso. Nel 

2003, l’azienda viene quotata alla borsa di Hong Kong e da lì inizia a entrare lentamente 

anche nel mercato occidentale.  

Proprio come consiglia la prima strategia, i Chan hanno acquisito un brand internazionale e 

poi l’hanno adattato al proprio mercato. Ports infatti, ha un’immagine internazionale e, con 

vendite di circa 100 milioni di dollari all’anno (l’86% delle quali vengono fatte in Cina), offre 

ai suoi consumatori prodotti di moda di ottima qualità sfruttando i bassi costi di manodopera 

locali (Lu X., 2008). 
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Figura 3.4- Ports 1961, collezione S/S 2016
55
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Figura 3.5- Ports 1961, collezione S/S 2010
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3.5.2 Shanghai Tang 

Shanghai Tang venne fondata nel 1994 dall’imprenditore David Tang Wing-Cheung, 

originario di Hong Kong. Quattro anni dopo però venne acquisita dalla svizzera Richemont-

Group, la seconda società di lusso più grande a mondo. Oggi sono presenti 48 boutiques di 

Shanghai Tang nelle città più importanti e alla moda in tutto il mondo
57

. 

Come veniva affermato con la seconda strategia, nonostante un marchio di lusso abbia già la 

sua storia e sia già entrato nel mercato locale, è importante far sì che i manager e il team che 

si occupa di tutte le funzioni gestionali dell’azienda possa confrontarsi anche con 

professionisti internazionali al fine di rendere il prodotto appetibile anche per consumatori 

non cinesi. Tramite l’acquisizione del marchio cinese dalla società svizzera, Shanghai Tang 

ha imboccato gradualmente la strada per diventare uno dei marchi più importati nel mondo 

del lusso. Sotto il suo responsabile dell’esecutivo, Raphael Le Masne, ha sviluppato una 

posizione primaria nel mondo del lusso, rivitalizzando il design cinese per creare una vibrante 

fusione in cui “ l’Est incontra l’Ovest”. Secondo il suo fondatore, Shanghai Tang è cosa di 

meglio possono offrire i cinquemila anni di tradizione cinese nel ventunesimo secolo.  

Nel 1994 la boutique di Hong Kong attrasse più di un milione di visitatori, per l’anno duemila 

lo store registrò più di quattro milioni di visite. L’affermato brand di lusso cinese vende vestiti 

per uomo, donna e bambino, arredi e oggetti per la casa, accessori e idee regalo. Lo stile si 

rifà al design e ai motivi della tradizione cinese, alle tecniche e all’arte dei sarti dell’età 

imperiale e all’eleganza e al charm della Shanghai degli anni ’20-30. In più, il brand offre 

anche la possibilità di creare abiti su misura (Zhiyan, Borgerson e Schroeder, 2015). 

La strategia del brand, dopo l’acquisizione da parte di Richemont Group, fu quella di 

rivolgere la collezione verso chi aveva un’età dai 25 ai 50 anni e guadagnava un reddito 

medio- alto. L’idea del marchio era quello di permettere ai suoi clienti di osare nell’essere 

diversi e felici nel mostrare la propria personalità. Perciò venne importato il design 

occidentale per trasformare il modo di vestire cinese tramite l’assorbimento di alcuni degli 

ultimi elementi di moda internazionale.  

Sommariamente le ragioni del successo di Shanghai Tang sono il suo stile individuale che si 

rifà a forti elementi caratteristici cinesi, il ruolo della società che ha giocato in qualità di 

interprete culturale della storia cinese e infine, le capacità di operazione e management 

apportate da Richemont (Lu, 2008). 
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Figura 3.6- Shanghai Tang, collezione S/S 2015
58
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Figura 3.7- Shanghai Tang, collezione Fall Winter 2013
59

. 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 https://www.shanghaitang.com/. 
59

 https://www.shanghaitang.com/. 

 



95 
 

3.5.3  NE-Tiger 

Il marchio cinese che ad oggi ha adottato l’approccio più impegnativo per sviluppare il 

proprio brand è NE Tiger. Il nome del marchio venne registrato nel 1992 da Zhang Zhifeng, 

un cinese originario di Heilongjiang e nato in una famiglia di sarti. Ben presto Zhang imparò 

il mestiere di famiglia, cominciò a disegnare abiti e in seguito si dilettò ad approfondire le 

tecniche di manifattura e le strategie di distribuzione. Durante la sua gioventù, Zhang viaggiò 

molto tra Heilongjiang, Shanghai e le altre parti della Cina e iniziò a sostenere che materiali 

come la pelle e le pellicce di animali potevano essere simbolo del benessere e del lusso. 

Inoltre, dopo la visita a New York nel 1988, cominciò a pensare che anche la Cina aveva 

bisogno del suo brand di lusso e, tornato in patria, cominciò a mettere in pratica il suo sogno 

aprendo centri di design a New York, Parigi e Milano con il fine di guadagnarsi un punto 

d’appoggio nell’industria della moda. Per assicurarsi dell’alta qualità dei suoi prodotti, Zhang 

era solito fare controlli di qualità molto rigidi, sottoponendo le pelli a più di 120 controlli. NE 

Tiger si procura le pelli e le pellicce per le sue creazioni dal Nord Europa e nel 2000 si 

associò alla più grande casa fornitrice di pelliccia, la Kopenhagen Fur’s Purple Club, che gli 

permise un maggiore accesso alle pelli di altissima qualità che solitamente venivano riservate 

ai brand internazionali.  

Zhang Zhifeng ha sempre creduto che i tre elementi fondamentali perché NE Tiger 

raggiungesse il successo fossero il prodotto, il brand e la reputazione. Dato che il lusso e i 

suoi prodotti necessitano di storia e cultura, a questo proposito NE Tiger punta sui 5000 anni 

di storia e tradizioni e spera che i consumatori presto si distacchino dalle mode e dal lusso 

occidentale per riavvicinarsi esclusivamente a quelle cinesi. Secondo Zhang anche la Cina ha 

molto da offrire nel settore della moda, tutto quello che si deve fare è riempire il divario 

formato dalla Rivoluzione Culturale (Lu X., 2008).  

NE Tiger, che significa “North-East Tiger
60

”, è il primo brand di lusso della Cina continentale 

che si è creato e sviluppato da solo; vende vestiti, accessori, pellicce e abiti da sposa ispirati 

alla tradizione servendosi della pregiata manifattura cinese. Avendo ancora una storia 

relativamente breve, ancora non può competere con le più antiche e famose case di moda 

come Hermès, Louis Vuitton, Chanel e Gucci, ma nonostante ciò cerca di attuare una serie di 

metodi e strategie per cui continua  ad avere successo. Nel 2003 per esempio, creò un evento 

chiamato “show box” nel quale delle modelle che indossavano abiti di NE Tiger stavano 

dentro un grande cubo fatto di vetro opaco e gli spettatori potevano guardare al suo interno 
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“ Tiger” deriva dal fatto che Zhang  Zhifeng veniva soprannominato “piccola tigre”, quando era piccolo 

(http://www.netiger.com/en/Designer.html). 
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grazie a dei buchi sulle pareti del cubo. Il tentativo di farsi pubblicità viene sfruttato anche in 

vista di eventi importanti di moda come contest per modelle o sfilate internazionali ai quali 

NE Tiger partecipa come sponsor (Rovai, 2016). Con lo scopo di mantenere la sua cerchia di 

clienti, il brand ha fondato il suo Vip club, il “ NE Tiger skin club”, che nel 2008 contava 

30.000 membri. Nonostante abbia ricevuto più di 3000 richieste, NE Tiger ha rifiutato da 

sempre di usufruire di rapporti esterni di distribuzione e contratti di franchising per 

guadagnarsi un punto di appoggio nelle altre parti della Cina. Zhang Zhifeng vuole far sì che 

la Cina diventi il terzo rappresentante mondiale del lusso dopo Europa e Stati Uniti, ma per 

quanto riguarda il suo marchio, non intende stabilire cooperazioni né sfruttare capacità e 

imprenditorialità occidentale.  

L’intento di mantenere un’identità cinese al 100% e quindi pretendere che il proprio stile 

venga riconosciuto con orgoglio in tutto il mondo come “made in China”, lo differenzia molto 

da brand come Shanghai Tang, per esempio. Infatti, se i prodotti di Shanghai Tang sono creati 

per far sì che gli asiatici appaiano più occidentali e gli occidentali più asiatici, i prodotti di NE 

Tiger sono disegnati invece per far sì che sia gli asiatiche che gli occidentali sembrino 

entrambe più asiatici (Lu X., 2008). Probabilmente anche a causa di questo posizionamento, i 

consumatori cinesi continuano a preferire brands come Shang Xia e Shanghai Tang a NE 

Tiger, il quale comunque sia continua lentamente ad affermarsi nel mercato del lusso 

mondiale, recentemente puntando molto sulla vendita degli accessori (Rovai, 2016). 

 

 

Figura 3.8- NE Tiger, collezione S/S 2016
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Figura 3.9- NE Tiger, collezione A/W 2010
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Conclusioni 

Il popolo cinese ha partecipato attivamente alla ricostruzione del proprio paese e della propria 

economia e, anche grazie alla  propria cultura, ha trovato la determinazione per perseguire una 

rapida  ma graduale trasformazione. Da una parte infatti c’è stata la spinta delle riforme 

politiche, economiche e sociali e dall’altra un popolo ben disposto a entrare a far parte dello 

scenario globale, affermando nuovamente la sua imponenza e importanza. Come altri paesi in 

via di sviluppo, la Cina si è  proposta primariamente come fonte inesauribile di lavoro a basso 

costo, diventando per tutti la “fabbrica” del mondo. L’inesorabile e continuo incremento del 

PIL, insieme all’aumento dei redditi pro capite hanno permesso ai cinesi uno stile di vita 

migliore, un’educazione valida e ambizioni lavorative. Nonostante i problemi legati alla 

diseguale distribuzione del reddito e il divario tra aree urbane e aree rurali, la Cina è oggi un 

paese in cui trovare realtà estremamente avanzate. Dopo la sua apertura nei confronti del resto 

del mondo infatti, ha subito imparato a selezionare ed introdurre nel proprio sistema ciò che 

rendeva forti le altre economie, recuperando tutto quello che le mancava. Data la forte 

economia e una continua attrazione per  il mondo occidentale, sempre più cittadini cinesi 

hanno approfittato dell’aumento di reddito per  poter finalmente acquistare gli stessi esclusivi 

prodotti e servizi presenti nelle realtà dei paesi più ricchi ed avanzati. 

A tal proposito, Dubois e Duquesne (1992), dimostrano che sia l’aumento di reddito che una 

positiva propensione verso il cambiamento culturale sono i principali fattori che influenzano il 

consumatore ad acquistare beni di lusso. L’analisi dello sviluppo economico e 

dell’atteggiamento della popolazione cinese nei confronti dei molteplici cambiamenti, 

sembrano confermare la tesi degli Autori. Anche in Cina il reddito e la positiva 

predisposizione al cambiamento culturale sono stati le cause principali della nascita ed 

espansione del mercato dei beni di lusso. 

In particolare il consumatore dei beni di lusso cinese risulta avere una innata predisposizione 

verso il consumismo, e un forte interesse per gli articoli di valore. Il collettivismo, uno stile di 

vita che si rapporta con  la  massa e rinnega la dimensione individuale dell’essere, viene 

progressivamente messo in secondo piano. Il mercato dei beni di lusso infatti è la perfetta 

occasione per i consumatori per farsi notare in mezzo alla folla e definire la propria 

personalità. Nonostante all’inizio questo ideale abbia rappresentato solo un’utopia, oggi una 

buona parte della nuova generazione sta riuscendo davvero a liberarsi da quella che è 

l’opinione altrui. L’evoluzione del comportamento del consumatore e del suo approccio verso 

i beni di lusso infatti si è generalmente evoluto ed è maturato diventando sempre più cosciente. 
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Per questo, se prima i consumatori cinesi preferivano acquistare un articolo in cui spiccasse 

un appariscente logo, oggi molti di loro sono alla ricerca di originalità e soprattutto qualità. 

Comprare un bene di lusso perciò non deve esser più un atto esplicitamente calcolato per 

entrare a far parte di una categoria superiore, ma è il frutto di una attenta ricerca e buona 

conoscenza di quello che è il mercato e ciò che i brand propongono. Detto ciò, è importante 

precisare che tutt’oggi i consumatori di beni di lusso in Cina non seguono una tendenza 

specifica ma si contraddistinguono in vari segmenti, a seconda delle varie caratteristiche del 

comportamento e delle loro preferenze. Tra tutte, una delle più recenti tendenze 

comportamentali che sono state osservate, prevede uno spostamento dalla visione collettivista 

ad una individualista. In questo modo l’oggetto finisce per rappresentare la personalità del 

compratore, sommando elementi esclusivi e caratteristici, sempre più ricercati e meno 

dozzinali.  

Seguendo questa transizione, anche la moda in Cina sta cambiando. Come abbiamo visto, il 

sistema moda in Cina è stato importato dal vecchio continente e si è incanalato verso nuovi 

trend con un  percorso a senso unico, dall’occidente verso l’estremo oriente. Con l’espansione 

del mercato dei beni di lusso, i consumatori cinesi hanno preso sempre più coscienza dello 

stretto legame che unisce la qualità intrinseca al brand e viceversa e di come i marchi più 

importanti garantiscono qualità e promozione. Prendendo spunto dalle realtà più rilevanti, 

designer e brand cinesi hanno cercato e cercano tutt’ora di offrire un’alternativa a tutto ciò che 

arriva da ovest. Forti della consapevolezza che anche la Cina detiene un passato ricco di 

tradizioni e arte, i consumatori di lusso cinesi desiderano vedere oggi anche la loro storia e la 

loro cultura all’interno del business internazionale. Ora che anche il loro paese è tra i più 

importanti al mondo, cercano marchi di alta qualità che li possano vestire e rappresentare, 

senza più doversi affidare solo a quelli stranieri. 

Come attestano i mass media, già alcuni brand di lusso cinesi propongono le loro collezioni a 

fianco dei più noti marchi occidentali. Nel presente elaborato però abbiamo notato che le 

aziende di moda cinesi di maggiore successo hanno ancora bisogno di appoggiarsi ad 

un’organizzazione di stampo occidentale. L’organizzazione, l’approccio manageriale e le 

strategie di marketing più efficaci infatti sono ancora il cavallo di battaglia delle aziende 

occidentali, in quanto dominano il settore sin dagli esordi. Tale dominio, unito a capacità 

organizzative e lavorative già collaudate e ben funzionanti ed elementi originali, quali quelli 

tipici della tradizione cinese, può arrivare a creare un mix perfetto, non solo per il mercato 

locale ma anche per quello internazionale. 
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I brand che hanno perseguito tale strategia, come Shang Xia e Shanghai Tang per esempio, 

offrono collezioni di alta qualità che raccolgono il gusto raffinato dell’eredità culturale della 

Cina tradizionale. È con queste creazioni dei nuovi brand cinesi che l’accezione negativa del 

“made in China” viene completamente ribaltata.  

In conclusione, considerando le potenzialità di crescita del mercato del lusso in Cina, le 

capacità di apprendimento del suo popolo, nonché il comportamento del consumatore cinese e 

i fattori culturali che lo caratterizzano, risulta possibile prevedere che in futuro i famosi brand 

di lusso occidentali potrebbero addirittura essere superati dai loro allievi,  i brand  “created in 

China”. 
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