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前言 

每日我们被广告包围着。我们到处可以看到广告，我们看

到了巨大，漂亮，幽默，感性的广告;每一个空间都被完

全利用着。广告在我们生活中的每时每刻：广告在杂志和

报纸的页面，在公共汽车站，在足球场，在网站的网页上，

同时广告也插播在我们所喜爱的电视秀中。 

近年来，我们并经常可以看到互联网的广告，但这不是网

民希望看到的。无论何时我们去网上，在一个互联网网页

内，总会出现一个之前掩盖页面的广告，并在页面上强加

一些不受欢迎的影像。 

广告的主要目标是说服消费者购买广告中的产品。作为一

则成功的广告，他应该是有吸引力的，以便一方面宣传所

推出的产品，一方面向顾客传达公司的文化及理念等。正
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确的广告图像会挑动起人门的好奇心，同时也需要添加包

括产品信息的效力语言与广告的连接。 

国际营销机构利用各种的策略作广告。制作的广告中会显

示如亲密的家庭场景，还会使用如自然，爱，成功，冒险，

健康等主题来传达自己的广告。他们也会邀请一些有名的

人，利用他们的知名度来宣传产品，这样做可更好的吸引

消费者的兴趣。 

图像是广告的基本因素,它有先入为主,引人注意的作用。

广告必须要有说服力， 比如可以让更多的人买一辆新汽

车；一些漂亮的衣服；一个面霜或者去旅游等等。因为，

大众需要跟随美好的广告中的产品来提高今天生活的质量。 

在科技发展突飞猛进的当今世界，建立一个有效的全球广

告活动体系，可以让一个公司更容易地找到赢利点，但是

这还不是全部。由于拥有的技术可能是非常高超的，但要
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考虑到其他重要的因素，例如市场的特点，消费者的习惯， 

当地的文化。 

对当地文化的了解是在创作任何广告时的必要条件，它必

然有它自己与这个国家的特殊性因素，比如在中国创作广

告， 需要考虑关于中国的特殊情况。 

在中国推销一种产品， 有着不同的广告方式与类型，然

而电视、报纸、广播、网络广告和户外媒体都是最重要的，

也是最有效的。无论你选择哪一个，都是公司为了适应中

国市场竞争要求的决策中的一个重要组成部分,而这个市

场深受文化价值观的影响，因此不应该被低 估。 

在这篇论文中，我要分析在中国这样的国家广告现象的发

展历程。我会考虑到不仅历史的方面，还有立法措施方

面。  
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开始的部分，这篇论文会说明中国广告的历史背景， 以

便讲述这个背景绝不是持续的，而有很多的中断性和局限

性。 

这篇论文的主要部分，将包括立法方面的深度分析， 首

先我分析了从 1995 年到《中国人民共和国广告法》的颁布。

然后从 2015年到最近《广告法修正案》， 称为《2015年中

华人民共和国广告法》。 

最后， 举一些关于在中国盛行的品牌的广告活动的例子。 

首先本次研究的目的是了解外国公司在中国这样个国家出

口他们产品在中国做广告的办法。其次我将论述这些外国

公司会遇到哪些困难， 有的是文化特点的， 有的是他们

不得不对面的。 

最后这篇论文想表达的是， 如果那些广告活动与法律相

抵触， 是会要被处以高额罚款作为代价的。 
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Introduzione 

 

Quello della pubblicità è da sempre un mondo affascinante: nelle campagne 

meglio riuscite l’azienda riesce a creare nel consumatore un bisogno nuovo, di 

cui prima, probabilmente, non esisteva nemmeno l’idea e che invece, pochi 

secondi più tardi, è diventato quasi necessario, senza avere chiaro come sia 

avvenuto il passaggio tra le due fasi. 

È per questo infatti che Raymond Williams definisce la pubblicità come un 

“Sistema Magico”, un sistema che riesce a giocare con i sentimenti delle persone, 

ma che non tutti sanno innescare. 

Nell’approcciarsi all’attività pubblicitaria, per un’azienda, è fondamentale 

iniziare con la scelta del mezzo di comunicazione con il quale operare: ognuno 

prospetta vantaggi e svantaggi e quest’ultimi però possono essere utilizzati a 

proprio favore. 

La stampa, attraverso le varie tipologie quali giornali, riviste, ecc., ha la fortuna 

di riuscire a raggiungere un cospicuo numero di persone. L’annuncio può essere 

riletto più volte e ha la caratteristica di attirare l’attenzione del lettore su elementi 

visivi e verbali e può trasmettere messaggi accattivanti. Sebbene di solito i 

giornali abbiano vita molto breve, questa modalità è relativamente accessibile a 

tutti, grazie alla sua realizzazione ad un prezzo mediamente contenuto. 

La radio, utilizzata per pubblicizzare i prodotti di largo consumo, veniva 

utilizzata, soprattutto in passato, per tutta quella parte di popolazione 

genericamente esclusa dalla stampa, in quanto analfabeta.  
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Ha lo svantaggio, rispetto a un quotidiano o una rivista, di non poter essere 

spesso riproposto, ma grazie all’introduzione del jingle e dello slogan1, l’annuncio 

pubblicitario rimane comunque facilmente impresso nella mente, evocando delle 

note di curiosità. 

Con la televisione si completa la lista dei cosiddetti media tradizionali. 

Moltissime aziende ricorrono in larga misura all’utilizzo innovativo dello spot, 

che unisce le potenzialità del jingle e dello slogan all’ animazione con elementi 

visivi e dinamici e rafforza l’incisività della comunicazione. Questo tipo di 

pubblicità, sebbene la sua realizzazione comporti per le imprese costi molto 

elevati, ha il vantaggio di raggiungere una larga fetta di persone con una 

presentazione breve e il più completa possibile del prodotto, ma soffre di una 

scarsa attenzione da parte del consumatore in quanto è vista spesso come 

fastidiosa interruzione di un programma. 

Successivamente, con l’avvento di Internet, anche i pubblicitari hanno dovuto 

adattare al fenomeno le loro strategie. Il Web è, allo stesso tempo, un luogo 

semplice e complicato in cui offrire la pubblicità: da una parte vi è la sicurezza 

che il fruitore navighi su un numero elevato di pagine web, in cui è semplice 

inserire annunci pubblicitari (per esempio le pop-up che compaiono all’apertura 

di ogni pagina), dall’altra vi è la consapevolezza che il medesimo soggetto è un 

attore molto più attivo rispetto allo spettatore televisivo e quindi tenderà a 

evitare, il più possibile, la pubblicità quando gli venga proposta (come gli 

annunci prima e durante i video su YouTube). 

 In un mondo in cui la crescita tecnologica fa ogni anno passi da gigante, diventa 

sempre più semplice per un’azienda trovare i mezzi con cui creare un’efficace 

                                                            
1 Per jingle si intende il motivo musicale che accompagna la pubblicità, di solito è ispirato a 

canzoni famose che ne facilitano la memorizzazione. Lo slogan invece è la frase d’effetto 

contenuta nell’annuncio che riassume in modo sintetico e originale l’identità del brand. Entrambi 

nascono con la radio e verranno successivamente usati nella televisione in quello che verrà 

chiamato spot. 
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campagna pubblicitaria a livello globale. La comunicazione di messaggi 

pubblicitari rappresenta infatti un momento strategico per le aziende e le 

industrie in generale, specie nel contesto sociale attuale, in cui la concorrenza 

tecnologica e la globalizzazione innalzano la complessità dei livelli di 

competizione. Ma non c’è solo questo. Infatti, per quanto i mezzi posseduti 

possano essere all’avanguardia, è importante soprattutto tenere conto di altri 

importanti fattori, quali le caratteristiche del mercato in cui si intende operare, le 

sue usanze, la sua cultura e in particolare le sue leggi. 

La conoscenza della cultura locale è l’elemento fondamentale da tenere in 

considerazione nella creazione di una qualsiasi campagna pubblicitaria, che deve 

necessariamente avere degli elementi propri e caratteristici di ogni paese, nel caso 

specifico della Cina. 

Con il termine “cultura” però, non si intende soltanto l’insieme dei valori 

derivanti dalla filosofia e dall’arte di questa civiltà che vanta cinquemila anni di 

storia, ma mira ad avere un’accezione più ampia, includendo in particolare 

l’importanza delle leggi, ritenute quasi sacre da tutta la popolazione cinese. 

Con il presente elaborato si vuole analizzare come il fenomeno della pubblicità si 

sia fatto strada in un paese come la Cina, prendendo in esame non solo gli 

elementi storici, ma anche soprattutto quelli legislativi. 

Inizialmente verrà ricapitolato il percorso storico della pubblicità in Cina che, 

come sarà dimostrato, non fu assolutamente lineare e continuo, ma caratterizzato 

da interruzioni e limitazioni. 

Si vedrà infatti, dopo il trentennio di silenzio ordinato da Mao Zedong2, che 

l’industria pubblicitaria si rivelerà fondamentale per lo sviluppo economico della 

                                                            
2 Il declino della pubblicità moderna iniziò poco dopo la fondazione della RPC il 1 ottobre 1949 

ad opera di Mao Zedong e termino nel 1979 anno in cui Deng Xiaoping promulgò le nuove 

politiche di riforme e apertura.  
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Cina che iniziava, con le Riforme di Deng Xiaoping, ad aprirsi verso il mondo 

esterno. 

Verrà posto l’accento su come e in che misura i media si siano evoluti nel tempo, 

come dalla stampa, alla televisione e alla radio in voga negli anni ’90, si sia passati, 

inevitabilmente, ai social network.  

Il corpo dell’elaborato consisterà in un’attenta analisi del quadro legislativo, in 

primo luogo prendendo brevemente in esame la prima Legge sulla Pubblicità 

della Repubblica Popolare Cinese (RPC)3, entrata in atto nel 1995, in secondo 

luogo concentrandosi più dettagliatamente sul suo recente emendamento del 

20154. 

Prima di cominciare ad entrare nello specifico delle leggi cinesi, sarà interessante 

dare uno sguardo iniziale a ciò che succede in Italia nel medesimo ambito, con lo 

scopo di capire più chiaramente il funzionamento e soprattutto il contenuto 

dell’apparato legislativo del nostro paese, per poi poter attuare un confronto con 

la Cina. Si è scoperto infatti che le leggi italiane e quella cinese sulla pubblicità 

pongono spesso la loro attenzione sugli stessi argomenti, mirando a tutelare i 

medesimi soggetti. 

Infine verranno analizzati alcuni esempi di campagne pubblicitarie che 

promuovono prodotti di marchi occidentali che vanno per la maggiore in Cina, 

in rapporto ai vincoli posti dalla legge sulla pubblicità attualmente in vigore nella 

RPC, evidenziando i casi di successo o eventuali criticità.  

Lo scopo della ricerca sarà quindi quello di capire come le aziende straniere 

riescano a esportare la pubblicità dei loro prodotti in un Paese come la Cina e con 

quali difficoltà abbiano dovuto interfacciarsi; inoltre dimostrare quali campagne 

                                                            
3 La Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国 venne fondata il 1 ottobre del 1949 ad opera 

di Mao Zedong.  
4 Da ora in Avanti verranno chiamate semplicemente “le due Leggi”. 
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pubblicitarie non abbiano rispettato la legge, rischiando, talvolta, una multa 

molto pesante. 
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1. Quadro storico dei media in Cina 

 

 

 

Questo aspetto della pubblicità cinese è un argomento decisamente interessante 

da trattare: è noto infatti che, nonostante il fenomeno fosse comparso in Cina già 

dai tempi più antichi, il governo della RPC decise di regolamentare le norme per 

chi si volesse occupare di pubblicità soltanto nel 1994.  

Questo simboleggiò, senza dubbio, un altro passo in avanti che i cinesi stavano 

facendo verso il mondo esterno, nonostante l’irrecuperabile ritardo rispetto alle 

due grandi potenze economiche di America ed Europa. 

In questo paragrafo si procederà a inserire le due leggi all’interno del contesto 

storico in cui sono state promulgate, valutando in quale misura i diversi tipi di 

media venivano utilizzati, come si siano sviluppati e quanti di nuovi ne siano 

nati. 

Inoltre verranno presentati alcuni esempi concreti di confronto tra gli articoli più 

interessanti, con un focus specifico sui miglioramenti o peggioramenti che ne 

sono derivati per il Paese. 

 

1.1 Prima del 1995 

Dal primo momento in cui la pubblicità comparve in territorio cinese, prima di 

essere effettivamente regolamentata con la Legge del 1995, dovette passare 

diversi step. Inizialmente vide una crescita negli anni ’20 e ’30 dovuta alla 

stabilità economica di quel periodo, con la comparsa di annunci pubblicitari su 

diversi tipi di media locali quali riviste e insegne per arrivare poi fino alla radio. 

Advertising in China is both old and new. It is 

old because it has a very long history; it is new 

because it did not reappear until the year 1979 
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Erano gli anni degli 月份牌 (Yuèfènpái), i cosiddetti Calendar Posters che 

rappresentavano donne molte belle accompagnate all’immagine del prodotto da 

pubblicizzare, ossia solitamente sigarette, batterie e alcool. 

Durante il XIX secolo vi erano più di trecento tra riviste e giornali stranieri che 

circolavano in Cina, molti dei quali tradotti in cinese e questi divennero i media 

più utilizzati per fare pubblicità.  

Successivamente con la costituzione della Repubblica Popolare Cinese (RPC), il 

1 ottobre 1949 ad opera di Mao Zedong, cominciò il declino della pubblicità che 

secondo il leader era un’attività incompatibile con i suoi piani di economia 

pianificata. 

Nel 1956 tutte le agenzie pubblicitarie del Paese divennero statali, concentrandosi 

in un’unica grande società, la Shanghai Advertising Corporation (SAC). 

Durante il periodo della Rivoluzione Culturale (文化大革命 Wénhuà 

dàgémìng) che interessò la Cina negli anni dal 1966 al 1976, la pubblicità venne 

progressivamente fatta coincidere con la propaganda politica  

(政治宣传 Zhèngzhì xuānchuán) e solo successivamente cominciò una graduale 

ripresa. 

Il 1979 fu l’anno che segnò la svolta per l’industria pubblicitaria cinese favorita 

dalle nuove politiche economiche di Deng Xiaoping, di Riforme e Apertura (改

革开放 Gǎigé kāifàng)5. 

Naturalmente le attività pubblicitarie non vennero reintrodotte nella RPC da un 

giorno all’altro, ma si trattò di un processo discusso a lungo dalle autorità e che 

                                                            
5 改革开放 Gǎigé kāifàng,serie di politiche economiche attuate da Deng Xiaoping, con l’intento 

di aprirsi verso il mondo esterno. 
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venne reso pubblico con un articolo scritto da Deng Yunpeng, pubblicato sul 

Wenhui Daily il 14 gennaio 1979. 

Il pezzo si intitolava “Rettifica del nome della pubblicità” 

 (为广告正名Wèi guǎnggào zhèngmíng) ed esplicitava i motivi per cui l’assenza 

della comunicazione pubblicitaria avrebbe soltanto danneggiato il Paese, ormai 

totalmente immerso nello sviluppo economico mondiale. 

 

Figura 1: Articolo riguardante la ricomparsa della pubblicità. 

I punti focali dell’articolo richiamavano l’ideale politico del momento 

rappresentato dal “Socialismo con caratteristiche cinesi”: la Cina doveva avere la 

sua pubblicità socialista ma contestualmente differenziarsi da quella occidentale 

capitalista.6 

                                                            
6 Tratto da “Pubblicità per Cina” materiale didattico del Master in Global Management for China, 

docente Dr. Giovanna Puppin.  
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Con il passare degli anni la situazione della pubblicità in Cina si stabilizzò 

sempre di più, a partire dalla fondazione nel 1981 a Shanghai del primo magazine 

pubblicitario, il Chinese Advertising e si consolidò ulteriormente con le attività 

dell’”Associazione della Pubblicità Cinese” nel 1983. 

Fino alla fine degli anni ’80, gli annunci sui diversi tipi di media (cartellonistica 

stradale, riviste, televisione e radio) erano tutti costruiti con metodo 

standardizzato. 

L’uso dei Chéngyǔ7 era predominante, si puntava ad attirare l’attenzione su quei 

quattro caratteri che spesso richiamavano le caratteristiche di “prezzo 

vantaggioso”(价格优惠 Jiàgé yōuhuì), “prodotto prestigioso” (信誉第一 

Xìnyù dì yī) e di “qualità affidabile”(质量可靠 Zhìliàng kěkào). 

Durante questo periodo vi fu un processo evolutivo di regolarizzazione della 

pubblicità, dalle "Norme temporanee sull'Amministrazione della Pubblicità" del  

febbraio 1982, alle "Norme sulla gestione della pubblicità" dell’ottobre 1987. 

Ma fu solo nel 1994 che, con l'approvazione della Commissione Permanente 

Legislativa dell'Assemblea del Popolo, venne approvata la "Legge sulla 

pubblicità della Repubblica Popolare Cinese" (中华人民共和国广告法

Zhōnghuá rénmín gònghéguó guǎnggào fǎ). 

Questo costituì il primo vero sforzo da parte delle autorità cinesi di 

regolamentare la produzione pubblicitaria in un esaustivo corpus di leggi ’8. La 

legge è effettiva dal 1995, anno della sua promulgazione. 

 

                                                            
7 Chengyu 成语: proverbi o modi di dire cinesi, di solito formati da quattro caratteri che spesso 

richiamano leggende o fatti storici. 
8  Da Mondo Cinese. (articolo in linea) URL: 

http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/099/099_mare.htm#.V9fCb1uLTIU (consultato il 

2/09/2016). 
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1.2 I media negli anni ‘90 

Subito dopo le vicende di piazza Tiananmen del 19899,  la Cina decise di adottare 

la nuova strategia dell’economia socialista di mercato (社会主义市场经济

Shèhuì zhǔyì shìchǎng jīngjì), grazie alla quale andò incontro a un’inaspettata 

crescita economica.  

Nella tabella sottostante è rappresentato chiaramente il picco improvviso che ha 

avuto il PIL cinese nel corso degli anni ’90, fattore che, da una parte ha favorito 

lo sviluppo di diversi settori come quello della pubblicità, ma che dall’altro ha 

necessitato in alcuni casi l’adozione di misure di rallentamento. 

 

Figura 2: Crescita del PIL Cinese negli anni (rif. Nota 10). 

                                                            
9 Le proteste di Piazza Tiananmen sono tutt’oggi un argomento tabù in Cina, accuratamente 

bandito dai testi scolastici e censurato sulla stampa e sui social. I media in lingua cinese non ne 

riportano parola e sul motore di ricerca Baidu, il principale del Paese, la ricerca "4 giugno" non fa 

alcuna menzione dell'avvenimento.  (articolo in linea) URL: 

http://www.globalist.it/world/articolo/201643/la-cina-dimentica-tiananmen-oggi--un-giorno-

normale.html (consultato il 15/09/2016). 
10  Boom del Pil cinese nel corso degli anni. (articolo in linea) URL: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_della_Repubblica_Popolare_Cinese (consultato il 

15/09/2016). 
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Con l’arrivo di numerosi nuovi prodotti sul mercato, provenienti soprattutto 

dall’estero, l’industria pubblicitaria si è dovuta evolvere per stare al passo con i 

tempi, modificando e perfezionando tecniche e modalità fino ad allora adottate. 

Carta stampata, televisione, vetrinistica e allestimento di negozi erano lo 

sfondo in cui le pubblicità apparivano sempre più attraenti e accattivanti, in 

modo particolare sui seguenti aspetti: 

 

o Introduzione di nuovi settori: con la crescita economica e quindi con la 

comparsa di nuove opportunità, anche i settori culturali, sportivi, 

industriali e di fornitura di servizi come banche, ristoranti, agenzie 

viaggio o società immobiliari, iniziano a fare largo uso della pubblicità per 

far conoscere i loro prodotti. 

o Introduzione degli Sponsor (赞助商 Zànzhù shāng): questa nuova forma 

comincia ad essere utilizzata da marchi locali e stranieri in eventi di 

proporzioni medio-grandi. 

o Sviluppo della veste grafica: la forma del messaggio contenuto 

nell’annuncio pubblicitario è più ragionata e matura in modo da  catturare 

efficacemente l’attenzione dei consumatori, accompagnata da un impatto 

visivo più moderno e sofisticato. Un esempio significativo è rappresentato 

dall’uso dello slogan che adotta un linguaggio semplice, chiaro, diretto e 

soprattutto alla portata di tutti. 

Gli spot televisivi sono ricchi di colori accesi ed effetti speciali, uniti a una 

forte autocelebrazione del prodotto volutamente costruita per sottolineare 

che le caratteristiche di esso siano assolutamente uniche e distinguibili 

rispetto agli altri prodotti in commercio. 

Sulle riviste e sui giornali i vecchi disegni lasciano spazio alle fotografie e 

a un layout più ricco e sofisticato, a testimonianza non solo del 
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raggiungimento di un livello avanzato dei grafici cinesi ma anche della 

disponibilità maggiore rispetto al passato di risorse finanziare che 

permettevano di realizzare la campagna pubblicitaria. 

Con il passare del tempo si capì ulteriormente che l’impatto dell’annucio 

pubblicitario doveva avere la caratteristica non solo di essere gradevole, 

ma anche e soprattutto memorizzabile, in modo che il pubblico avesse 

un’immagine ben chiara in mente così da poterla associare 

immediatamente al prodotto. 

Per questo motivo, l’ideazione e la produzione della campagna 

pubblicitaria venne data a un team di esperti all’interno di ogni azienda o, 

per chi non possedeva un dipartimento dedicato, alle numerose agenzie 

di pubblicità che stavano crescendo in misura sempre maggiore. 

Dalle dieci agenzie pubblicitarie cinesi ufficialmente registrate nel 1979 si 

passa alle 181 del 1983 e alle 22.691 del 1995.11 

Negli anni ’90 è ormai evidente l’arrivo in Cina degli stranieri che, presenti 

sul territorio in forma di joint venture, uffici di rappresentanza o tramite 

agenti locali, portano al Paese le loro idee di annunci pubblicitari. 

La modalità di approccio era totalmente innovativa rispetto agli anni ’80, 

in cui gli operatori si limitavano solo a “traferire” dal proprio paese  la 

pubblicità dei prodotti importati, traducendola semplicemente in cinese. 

La novità stava nell’adattare la storia o il significato che accompagnava 

l’annuncio ai valori e ai simboli della Cina in modo da assolvere una 

fuzione promozionale  adatta ai consumatori cinesi. 

                                                            
11 Da Mondo Cinese e Citato in Chen Peiai, Zhongwai guanggao shi, Zhongguo wujia chubanshe, 

Pechino, 1997, pag. 80. (articolo in linea). URL: 

http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/099/099_mare.htm#.WDHGvdLhDIU (consultato il 

10/11/2016). 
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Il risultato fu quasi immediato: la forza attrattiva delle pubblicità sinizzate 

era di gran lunga maggiore rispetto alle idee studiate per i propri paesi 

d’origine. È da questo momento infatti che si capì la grande importanza 

che aveva una conoscenza approfondita della cultura cinese, che 

costituiva la chiave del successo per chiunque volesse fare pubblicità. 

 

1.3 I media attuali: l’avvento dei Social Network 

Dopo la crescita economica iniziata in Cina negli anni ’70, era naturale che anche 

nel paese, come in tutto il resto del mondo, si sviluppasse Internet, un importante 

mezzo di comunicazione di massa che ha permesso, con il tempo,  di raggiungere 

una vasta fetta di popolazione . 

Nel 1997 nacque il China Internet Network Information Center (CNNIC) che 

monitora lo sviluppo quantitativo e qualitativo di Internet su scala nazionale e 

fornisce due volte l’anno ricerche specifiche sulla situazione di internet in Cina. 

Dai dati forniti dal CNNIC si possono conoscere diverse informazioni 

riguardanti i “Netizens” 12 : sesso, età, educazione, occupazione, reddito e, 

naturalmente, la loro assiduità nell’utilizzo. 

Dal primo rapporto statistico che misura ufficialmente il fenomeno internet 

sappiamo che a fine ottobre 1997 ci sono più di 290.000 personal computer 

connessi a Internet, 620.000 utenti, 1500 siti web. 13 

Per quanto riguarda invece la misurazione dei primi dati sulla velocità di crescita 

di internet, nel 1998 ci sono 542.000 pc connessi alla rete e 1.175.000 utenti e 3.700 

siti web. 

                                                            
12 Neologismo formato dalle parole inglesi “Internet” e “Citizen”, letteralmente tradotto come 

“cittadino di internet”. Ci si riferisce quindi a tutte quelle persone che usano internet in tutte le 

sue funzioni. 
13 The Internet Timeline of China 1986~2003. (articolo in linea). URL: 

https://cnnic.com.cn/IDR/hlwfzdsj/201306/t20130628_40563.htm. (consultato il 01/01/2017) 

https://cnnic.com.cn/IDR/hlwfzdsj/201306/t20130628_40563.htm
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Nel rapporto statistico del 1999 le quantità sono di 1.047.000  di pc connessi, 

4.000.000 di utenti internet. 

L’innovazione che ha colpito il consumatore è stata senza dubbio l’interattività 

di questo nuovo mezzo di comunicazione: da una ricezione di informazione 

passiva che inevitabilmente hanno sempre fornito stampa, televisione e radio, si 

passa ad un apprendimento più attivo, in cui l’utente va a cercare solamente ciò 

che gli interessa. 

Grandi vantaggi hanno avuto sicuramente anche le aziende: sono state introdotte 

delle piattaforme di chat online che posso essere usate dai consumatori per 

entrare in stretto contatto con loro; si sta sviluppando sempre di più il social 

media marketing, una comunicazione pubblicitaria utilizzata dalle aziende 

stesse che creano inserzioni da piazzare direttamente all’interno delle pagine dei 

social network principali ai quali il consumatore può accedere per un approccio 

più diretto e informale con l’azienda.  

In Cina, lo svantaggio dell’utilizzo del Web è al momento la difficoltà nel 

raggiungere un vasto pubblico dato che ancora oggi un notevole numero di 

persone non accede alla rete a causa dell’eccessiva lontananza dalla tecnologia o 

per la scarsa conoscenza di essa.  

Le differenze più evidenti si misurano, com’era da prevedere, tra le zone urbane 

e quelle rurali. 

La tabella sottostante dimostra come ancora oggi questo divario, meglio noto 

come Digital Divide14, rappresenti delle discrepanze consistenti. 

                                                            
14 Con l’espressione “Digital Divide” si fa riferimento alla porzione di popolazione che ha accesso 

a internet e alle sue tecnologie e chi invece non ce l’ha. Questo divario può essere di varia natura, 

da quella culturale a quella sociale o economica. 
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Figura 3: Digital Divide dal 2008 al 2015 (rif. Nota 15). 

 

Nonostante queste differenze,le piattaforme “Made in China” si stanno 

sviluppando sempre di più  non solo nel loro territorio nativo ma anche a livello 

internazionale.  

Tra le più conosciute si trovano: 

 Baidu 百度: motore di ricerca, simile a Google; 

 Wechat 微信: applicazione di messaggistica istantanea e condivisione 

foto e link; 

 Sina Weibo 微博: sito di microblogging16, simile a Twitter; 

 YouKu 优酷: condivisione e visione di video, come YouTube; 

                                                            
15 Digital Divide in Cina tra le zone urbane e le zone rurali, dal 2008 al 2015. (Articolo in linea) 

URL: http://www.allchinareview.com/the-internet-in-china-how-the-network-is-shaping-the-

prcs-economic-and-social-landscape/ (consultato il 12/11/2016). 
16 Con l’espressione Microblogging si intende la pubblicazione in Internet di piccoli contenuti 

(brevi messaggi di testo, immagini, video, Mp3, ecc.), specialmente sui social network, mediante 

computer palmare o smartphone. 



Le aziende straniere e la pubblicità in Cina 

[ 27 ] 
 

 Renren 人人: sito che permette la creazione di un profilo e una rete di 

amicizie, simile a Facebook. 
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2. Quadro normativo: la Legge sulla 

Pubblicità della Repubblica Popolare 

Cinese. Dalla prima regolamentazione 

del 1995 all’emendamento del 2015 
 

In questo capitolo  sarà analizzato criticamente il contenuto di questa importante 

legge e le sue implicazioni. 

Come premessa vi sarà la comparazione tra l’impostazione legislativa italiana 

rispetto alla pubblicità e quella cinese 

Successivamente si procederà con un confronto tra la legge del 1995 e il suo 

emendamento del 2015, considerandone la struttura e il linguaggio utilizzato, per 

poi concentrare l’attenzione sugli elementi specifici caratterizzanti la normativa 

attuale vigente. 

 

2.1 Uno sguardo all’Italia 

Prima di inziare ad entrare nel vivo delle leggi cinesi, è d’obbligo soffermarsi 

brevemente sulla situazione del nostro paese, l’Italia, facendo un confronto sulla 

situazione della pubblicità sotto i medesimi aspetti, continuando cioè a porre 

l’accento sull’apparato legislativo. 

L’organo che in Italia si occupa di regolamentare tutte le attività pubblicitarie è 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con sede a Roma, 

che ha poteri autonomi e che fu istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, 

recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.17 Detta non solo i 

                                                            
17 Da Agcm.com, Natura dell’istituzione e composizione del collegio. (articolo in linea, consultato 

il 10/11/2016). URL: http://www.agcm.it/istituzione/cose-lautorita.html 

http://www.agcm.it/istituzione/cose-lautorita.html
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principi generali ai quali è perentorio attenersi, ma anche disposizioni pratiche 

su alcune questioni. 

Diversi sono i compiti portati avanti dall’autorità, tra questi: 

 Garantire la tutela e la concorrenza del mercato. 

“Art 2. 

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate 

tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di 

disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni 

di imprese ed altri organismi similari. 

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per 

effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il 

gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in 

una sua parte rilevante […]”18 

 Vigilare sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di 

cariche di Governo. 

 

“Art 1: ambito soggettivo di applicazione 

 

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro 

funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi 

pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare 

a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi. 

 

Art 2: Incompatibilità 

Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio 

incarico, non può: 

1. ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato 

parlamentare, di amministratore di enti locali […] 

                                                            
18 Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, Titolo I: 

Norme sulle intese, sull’abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione, Art 

2. (articolo in linea, consultato il 10/11/2016). URL: 

http://www.agcm.it/normativa/concorrenza/4531-legge-10-ottobre-1990-n-287-norme-per-la-

tutela-della-concorrenza-e-del-mercato-legge-10-ottobre-1990-n-287-norme-per-la-tutela-della-

concorrenza-e-del-mercato.html  

http://www.agcm.it/normativa/concorrenza/4531-legge-10-ottobre-1990-n-287-norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato-legge-10-ottobre-1990-n-287-norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato.html
http://www.agcm.it/normativa/concorrenza/4531-legge-10-ottobre-1990-n-287-norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato-legge-10-ottobre-1990-n-287-norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato.html
http://www.agcm.it/normativa/concorrenza/4531-legge-10-ottobre-1990-n-287-norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato-legge-10-ottobre-1990-n-287-norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato.html
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2. ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque 

denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; […]”19 

 

 Contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei 

consumatori e delle piccole imprese, tutelare le imprese dalla pubblicità 

ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei rapporti 

contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole restrittive. 

 

 

 

“Art 19: Ambito di Applicazione 

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra 

professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo 

un'operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche 

commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. […] 

Art 21: Azioni ingannevoli 

2.  È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella 

fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del 

caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una 

decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso […].”20 

 

2.2 Le agenzie pubblicitarie in Cina 

Portare la pubblicità in Cina è stato un processo che ha dovuto affrontare diversi 

passaggi prima che il governo concedesse uno snellimento. Vengono qui 

presentati i risultati ottenuti durante gli anni. 

 

                                                            
19 Legge 20 luglio 2004, n.215 - Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. Art 1, 2. 

(articolo in linea, consultato il 10/11/2016). URL: http://www.agcm.it/normativa/conflitto-di-

interessi/4522-legge-20-luglio-2004-n215-norme-in-materia-di-risoluzione-dei-conflitti-di-

interessi-legge-20-luglio-2004-n215-norme-in-materia-di-risoluzione-dei-conflitti-di-

interessi.html 
20 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo. Art 19, 21 (articolo in linea, 

consultato il 10/11/2016). URL: http://www.agcm.it/normativa/consumatore/4524-decreto-

legislativo-6-settembre-2005-n-206-codice-del-consumo-decreto-legislativo-6-settembre-2005,-n-

206-codice-del-consumo.html.  
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 Dal 1979 al 1991: le agenzie straniere dovevano appoggiarsi a partner 

cinesi. 

 Dopo il 1991: le agenzie straniere possono operare come Joint Venture21. La 

quota di cui poteva godere la parte straniera era al massimo del 49%. 

 Nel 2001 la Cina entra nell’Organizzazione Mondiale per il Commercio e 

comincia a rendere meno rigide le limitazioni verso i paesi stranieri. 

 Dal 2004: nelle Joint Venture, la quota della parte straniera aumenta al 70%. 

 Dal 10 dicembre 2005: possono operare le società costituite le società 

costituite solo da capitale straniero, le cosiddette WFOE22. 

 

2.3 La struttura e il contenuto delle due leggi23 

Nel momento in cui si prendono in mano le due Leggi, il primo elemento che 

salta agli occhi è sicuramente la modifica della struttura: entrambe sono formate 

da 6 capitoli ciscuna riguardanti i medesimi argomenti, ma, mentre la legge del 

1995 consta di 49 articoli, quella del 2015 ne ha 75. 

Più precisamente si riporta qui sotto il contenuto dei capitoli: 

1995年中国人民共和国广告法 

                                                            
21 La Joint Venture (JV), in cinese mandarino heying qiye (合营企业), costituisce una delle vie 

più pratiche per entrare in affari con un partner cinese, poiché l’oggetto sociale può essere molto 

ampio e comprendere attività produttive, commerciali o di servizi e l’investimento iniziale è 

relativamente contenuto (30.000 RMB ovvero poco più di 4.000 €). (articolo in linea, consultato il 

30/11/2016). URL: http://martinez-novebaci.it/come-costituire-una-joint-venture-in-cina-in-5-

passi/. 
22 La sigla WFOE sta per Wholly Foreign Owner Enterprise. Gli investitori tendono a preferire la 

WFOE per evitare le difficoltà e i potenziali conflitti connessi alla presenza di un partner locale. 

Il numero delle WFOE è stato superiore a quello delle JV per la prima volta nel 2000 e secondo le 

statistiche del MOFCOM, il Ministero del Commercio Cinese, nel 2008 il 78% degli investimenti 

sono stati nella forma di WFOE contro il 27% nel 1995. (articolo in linea, consultato il 30/11/2016). 

URL: http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/societa_a_capitale.pdf.  
23 Da ora in poi verranno presentati diversi articoli della legge e del suo emendamento dei quali, 

quando ritenuto necessario, verrà data anche una traduzione completa o parziale, in modo da 

rendere più chiara la comprensione. 
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第一章 总 则              (1-6条) 

第二章 广告准则       (7-19条) 

第三章 广告活动       (20-33条) 

第四章 广告的审查   (34-36条) 

第五章 法律责任       (37-48条) 

第六章 附 则              (49条) 

Legge sulla Pubblicità della RPC 1995 

Capitolo 1 Disposizioni Generali ( Capitoli 1-6 ) 

Capitolo 2 Norme per gli annunci pubblicitari ( Capitoli 7-19) 

Capitolo 3 Occupazioni della Pubblicità ( Capitoli 20-33 ) 

Capitolo 4 Esaminazione degli annunci pubblicitari ( Capitoli 34-36) 

Capitolo 5 Responsabilità Legali ( Capitoli 37-48) 

Capitolo 6 Disposizioni Supplementari ( Capitolo 49) 

 

2015年中国人民共和国广告法 

第一章 总 则                 (1-7条) 

第二章 广告内容准则  (8-28条) 

第三章 广告行为规范  (29-45条) 

第四章 监督管理          (46-54 条) 



Le aziende straniere e la pubblicità in Cina 

[ 34 ] 
 

第五章 法律责任          (55-73 条) 

第六章 附 则                 (74-75 条)24 

 

Legge sulla Pubblicità della RPC 2015 

Capitolo 1 Disposizioni Generali ( Capitoli 1-7 ) 

Capitolo 2 Principi sul contenuto della pubblicità ( Capitoli 8-28) 

Capitolo 3 Norme sullo svolgimento della pubblicità ( Capitoli 29-45 ) 

Capitolo 4 Amministrazione e controllo ( Capitoli 46-54) 

Capitolo 5 Responsabilità Legali ( Capitoli 55-73) 

Capitolo 6 Disposizioni Supplementari ( Capitoli 74-75) 

 

L’espansione della struttura del 2015 è dovuta chiaramente alla necessità di 

regolamentare in modo più specifico alcuni temi che già erano stati affrontati 

nella versione del 1995, ma che nel corso degli anni hanno subito evoluzioni 

grazie al progresso di settori quali economia, scienza e medicina. 

Nello specifico, la nuova legge del 2015 si occupa di regolamentare la pubblicità 

di specifici prodotti: 

 Farmaci, terapie mediche ed attrezzature sanitarie; 

 Pesticidi, medicinali veterinari, mangime per animali; 

 Tabacco ed alcolici; 

 Istruzione ed insegnamento; 

 Servizi che offrono un ritorno sugli investimenti; 

 Mercato immobiliare; 

 Sementi per la coltivazione e l’allevamento degli animali. 

                                                            
24 Per questo capitolo si è scelto di non riportare anche la trascrizione fonetica del pinyin, per 

non rendere troppo pesante il testo. 
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La legge di vent’anni prima era diventata ormai obsoleta per lo sviluppo globale 

a cui la Cina stava partecipando ed era necessario stare al passo con i tempi anche 

nel settore pubblicitario. 

Diverse sono state le modifiche apportate all’emendamento del 2015: nonostante 

la lunghezza sia aumentata, la struttura nel complesso risulta più snella. 

 Si noti ad esempio il linguaggio, più tecnico e sintetico, utilizzato nell’articolo 

che elenca gli elementi che non possono comparire in una pubblicità: mentre 

nella legge del 1995 venivano esposti in questo modo 

 

第七条(…)广告不得有下列情形： 

(…) 

(四) 妨碍社会安定和危害人身、财产安全，损害社会公共利

益 

Art. 7 (…) Un annuncio pubblicitario non deve implicare alcuna delle seguenti 

circostanze: 

(…) 

(4) Ostacolare la stabilità sociale, mettere a rischio la sicurezza della persona o 

danneggiare il pubblico interesse. 

 

 

Nell’emendamento del 2015 la forma è decisamente più chiara e immediata: 

 

第九条 广告不得有下列情形： 
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(…) 

(四）损害国家的尊严或者利益，泄露国家秘密 

Art. 9 In un annuncio pubblicitario non è permesso: 

(…) 

(4) nuocere la dignità o gli interessi nazionali e rivelare i segreti nazionali. 

 

Anche nella scelta di trascrizione degli articoli sono state apportate alcune 

modifiche: alcuni sono stati incorporati in uno solo, mentre per altri è stata 

necessaria una resa più chiara e specifica. 

 

Ad esempio, gli articoli 14 e 15 della Legge del 1995 che trattano di pubblicità sui 

medicinali, vengono incorporati nell’ articolo 16 della Legge del 2015. 

 

Estratto della legge del 1995: 

第十四条 药品、医疗器械广告不得有下列内容： 

(一)含有不科学的表示功效的断言或者保证的； 

(二)说明治愈率或者有效率的；  

(三)与其他药品、医疗器械的功效和安全性比较的；  

(四)利用医药科研单位、学术机构、医疗机构或者专家、医

生、患者的名义和形象作证明的；  

(五)法律、行政法规规定禁止的其他内容。  



Le aziende straniere e la pubblicità in Cina 

[ 37 ] 
 

第十五条 药品广告的内容必须以国务院卫生行政部门或者省、

自治区、直辖市卫生行政部门 批准的说明书为准。 国家规定

的应当在医生指导下使用的治疗性药品广告中，必须注明“按

医生处方购买和使 用。” 

 

Estratto della legge del 2015: 

第十六条 医疗、药品、医疗器械广告不得含有下列内容：  

（一）表示功效、安全性的断言或者保证；  

（二）说明治愈率或者有效率；  

（三）与其他药品、医疗器械的功效和安全性或者其他医疗

机构比较； （四）利用广告代言人作推荐、证明；  

（五）法律、行政法规规定禁止的其他内容。  

药品广告的内容不得与国务院药品监督管理部门批准的说明

书不一致，并应当显著标明禁 忌、不良反应。处方药广告应

当显著标明“本广告仅供医学药学专业人士阅读”,非处方药广

告应当显著标明“请按药品说明书或者在药师指导下购买和使
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用”。推荐给个人自用的医疗器械的广告，应当显著标明“请

仔细阅读产品说明书或者在医务人员 的指导下购买和使用”。

医疗器械产品注册证明文件中有禁忌内容、注意事项的，广

告中应当显著 标明“禁忌内容或者注意事项详见说明书”。 

Nei citati articoli vengono espresse inizialmente tutte le situazioni che non 

devono comparire in un annuncio che riguardi i medicinali: 

1. Dichiarazione o garanzia di efficacia del medicinale 

2. Tasso di guarigione o efficacia del medicinale  

3. Comparazione di efficacia del medicinale pubblicizzato con altri 

dispositivi medici 

4. Uso di un testimonial per testare o raccomandare il medicinale 

Nella seconda parte invece vengono elencate le informazioni, più dettagliate 

nell’articolo della Legge del 2015, che un annuncio pubblicitario riguardante i 

medicinali deve avere, come  la chiara indicazione sulle controindicazioni e gli 

effetti collaterali o l’avvertenza di uso del medicinale o del dispositivo medico 

solo su consiglio esperto. 

Unendo in questo modo i due articoli, la lettura diventa molto più scorrevole, 

non si perde il senso del discorso e si unisce, ordinatamente in un unico punto, 

questo preciso argomento. 
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2.4 L’attività pubblicitaria viene regolamentata: la prima legge del 

1995 

第一条 为了规范广告活动，促进广告业的健康发展，保护消

费者的合法权益，维护社会经济 秩序，发挥广告在社会主义

市场经济中的积极作用，制定本法。25 

 

Art. 1 La presente legge è formulata al fine di regolamentare le attività pubblicitarie,  

promuovere un sano sviluppo della pubblicità commerciale,  proteggere i diritti legittimi 

e gli interessi dei consumatori, mantenere l’ordine socio-economico e consentire che gli 

annunci pubblicitari svolgano un ruolo positivo per l’economia socialista di mercato. 

 

Già nei primi capitoli, precisamente nel capitolo 7, si può notare come uno dei 

primi interessi del Governo sia quello di difendere con ogni mezzo l’immagine 

della RPC, affermando che ledere l’immagine di essa potrebbe danneggiare la 

salute fisica e mentale dei consumatori e quindi ponendo il divieto di utilizzare 

la bandiera nazionale e l’emblema del Paese in qualsiasi annuncio pubblicitario: 

 

第七条广告内容应当有利于人民的身心健康，促进商品和服

务质量的提高，保护消费者的合 法权益，遵守社会公德和职

业道德，维护国家的尊严和利益。 广告不得有下列情形：  

                                                            
25 Per il testo cinese della Legge sulla pubblicità della RPC del 1995, si consulti il sito WIPO, 

all’indirizzo:  http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182387. 
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(一)使用中华人民共和国国旗、国徽、国歌；  

(二)使用国家机关和国家机关工作人员的名义； 

(四)妨碍社会安定和危害人身、财产安全，损害社会公共利

益.  

Art. 7 Il contenuto di un annuncio favorirà la salute fisica e mentale delle persone, dovrà 

promuovere la qualità dei prodotti e dei servizi, tutelare i diritti e gli interessi dei 

consumatori, essere in regola con la morale sociale e l’etica professionale e salvaguardare 

la dignità e gli interessi dello Stato. Un annuncio pubblicitario non deve comportare 

nessuna delle seguenti circostanze: 

(1) Utilizzo della bandiera del Paese, dell’emblema o dell’inno nazionale della RPC; 

(2) Utilizzo dei nomi degli organi dello stato e dei loro funzionari; 

(4) Ostacolo alla stabilità sociale o mettere in pericolo la sicurezza della persona o della 

proprietà dei beni, o ostacolare il pubblico interesse. 

    

Procedendo, nell’Articolo 11 vengono trattate le disposizioni generali sui brevetti 

(专利 Zhuānlì), utili soprattutto agli stranieri che vorranno fare pubblicità in 

Cina.  

第十一条广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专

利号和专利种类。 未取得专利权的，不得在广告中谎称取得

专利权。(。。。) 

Art. 11 Quando in un annuncio pubblicitario sono coinvolti un prodotto brevettato o un 

processo brevettato, in esso deve essere chiaramente indicato sia il numero che il tipo di 
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brevetto. Se un diritto di brevetto non è stato ottenuto, l’inserzionista non deve dare, 

sull’annuncio, false informazioni riguardanti l’ottenimento del brevetto. (…) 

Riguardo a questo argomento, gli interessati dovranno prestare particolarmente 

attenzione non solo alle norme descritte da questa legge, ma soprattutto alla 

legge cinese sui brevetti, il cui emendamento è entrato in vigore il 1 ottobre 200926. 

Per quanto riguarda il problema delle pubblicità false e ingannevoli, sono state 

previste delle sanzioni che vengono spiegate negli Articoli 38, 39 e 40 di cui si 

porta, come esempio, solo l’articolo 38. 

 

第三十八条违反本法规定，发布虚假广告，欺骗和误导消费

者，使购买商品或者接受服务的 消费者的合法权益受到损害

的，由广告主依法承担民事责任；广告经营者、广告发布者

明知或者 应知广告虚假仍设计、制作、发布的，应当依法承

担连带责任。 广告经营者、广告发布者不能提供广告主的真

实名称、地址的，应当承担全部民事责任。 社会团体或者其

                                                            
26 Secondo la legge brevetti attuale una entità giuridica cinese o una persona fisica cinese che 

intende depositare una domanda di brevetto d’invenzione o di modello di utilità, o anche di 

design, per innovazioni ideate in Cina, deve depositare la prima domanda di brevetto in Cina, 

per ragioni di controllo riguardanti la sicurezza nazionale. In pratica per aggirare questa norma 

accade che tutti i diritti all’invenzione (al modello di utilità o al design) compreso il diritto di 

depositare una domanda di brevetto, siano ceduti anticipatamente ad un soggetto straniero, 

specie nel caso in cui il soggetto straniero ha una qualche relazione societaria col soggetto cinese 

(in questo caso la legge cinese non prevede alcun obbligo per il soggetto straniero di osservare la 

regola del “first filing” in Cina, e la legge corrente non prevede alcun deterrente o alcun effetto 

negativo sui diritti di brevetto ottenuti in Cina, qualora risulti violata la regola del “first to fill in 

China”. Si veda il sito: http://www.bugnion.it/brevetti_det.php?id=138. 
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他组织，在虚假广告中向消费者推荐商品或者服务，使消费

者的合法权益受 到损害的，应当依法承担连带责任。 

Art. 38 Qualora, in violazione della presente legge, i falsi annunci pubblicitari siano stati 

pubblicati per imbrogliare e ingannare i consumatori, violando in tal modo i diritti e gli 

interessi dei tali che hanno acquistato la merce o accettato il servizio, l’inserzionista si 

assume responsabilità civile a norma di legge; se un agente o un editore pubblicitario, 

che conosce chiaramente o dovrebbe sapere la falsità dell’annuncio, continui a progettare, 

produrre e pubblicare pubblicità, questa dovrà sobbarcarsi diverse responsabilità 

secondo la legge. Ove un agente o un editore pubblicitario ometta il nome e l’indirizzo 

reali dell’inserzionista, dovrà essere sostenuta la completa responsabilità civile. Ove 

organizzazioni sociali o di altro tipo  raccomandino prodotti o servizi ai consumatori 

all’interno di pubblicità ingannevoli, questa dovrà sobbarcarsi diverse responsabilità 

secondo la legge. 

 

2.5 L’emendamento di legge del 2015. 

Dopo vent’anni in cui la Legge sulla pubblicità della RPC non ha subito 

particolari cambiamenti, nel 2015 è stato promulgato il suo emendamento che 

prevede la revisione di alcuni capitoli.  

La Legge regolamenta, in modo più dettagliato rispetto alla precedente, la 

pubblicità sui seguenti argomenti nello specifico: 

 Tutela di minori e disabili 

 Farmaci, terapie mediche e attrezzature sanitarie 

 Tabacco e alcolici 

 Istruzione e insegnamento 

 Mercato immobiliare 

 Bene e servizi che prevedono un possibile ritorno sugli investimenti 
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Nelle modifiche apportate al testo si può cogliere uno stampo molto più tecnico 

e specifico nella scrittura degli articoli che fino a poco tempo prima avevano un 

significato piuttosto vago, che dava facilmente adito a fraintendimenti e 

incomprensioni. 

Verranno ora analizzati gli articoli che si sono ritenuti più importanti e 

interessanti, sottolineando particolarmente quelle sfumature che riguardano la 

Cina. 

 

2.5.1 Disposizioni generali 

Per la spiegazione degli articoli selezionati verrà da ora in poi utilizzata, per ogni 

sezione, la stessa metodologia: sarà presentato il primo articolo o il primo 

ritenuto più utile a fini introduttivi e, successivamente, ne verranno commentati 

altri scelti o per la particolarità del contenuto o per la struttura stilistica di alcuni 

termini. 

In questa prima parte, si è scelto di prendere l’Articolo 2 come introduzione, in 

quanto è stato ritenuto più completo rispetto al primo. 

 

第二条 在中华人民共和国境内，商品经营者或者服务提供者

通过一定媒介和形式直接或者 间接地介绍自己所推销的商品

或者服务的商业广告活动，适用本法。 本法所称广告主，是

指为推销商品或者服务，自行或者委托他人设计、制作、发

布广告的自 然人、法人或者其他组织。 本法所称广告经营者，

是指接受委托提供广告设计、制作、代理服务的自然人、法
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人或者其 他组织。 本法所称广告发布者，是指为广告主或者

广告主委托的广告经营者发布广告的自然人、法人 或者其他

组织。 本法所称广告代言人，是指广告主以外的，在广告中

以自己的名义或者形象对商品、服务作 推荐、证明的自然人、

法人或者其他组织。 

 

La legge inizia subito chiarendo, nell’Articolo 2, i destinatari ai quali è rivolta, 

cioè a tutte quelle persone che, direttamente o indirettamente, vogliano 

introdurre i loro beni o servizi e che andranno a pubblicizzare attraverso 

qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione all’interno della RPC. 

Successivamente vengono chiariti gli obblighi e le funzioni dei diversi attori che 

si occuperanno di pubblicità: 

 L’inserzionista 广告主, che acquista lo spazio pubblicitario all’interno 

del mezzo di comunicazione prescelto. Questa funzione è 

prevalentemente svolta dall’azienda che vuole pubblicizzare i suoi 

prodotti; 

 L’operatore pubblicitario 广告经营者, che si occuperà del design, 

della produzione e dei servizi di agenzia; 

 L’editore pubblicitario 广告发布者, che andrà a pubblicare 

l’annuncio per conto dell’inserzionista; 

 Il testimonial 广告言人, che raccomanda all’interno della pubblicità 

quello specifico prodotto. 

L’uso del testimonial in una pubblicità non deve essere trascurato. La scelta del 

personaggio può essere effettuata in due diverse direzioni: la prima è quella di 
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utilizzare un personaggio celebre cinese. In questo modo i potenziali 

consumatori si fideranno di una persona che è loro quasi sicuramente familiare. 

 

Figura 4: La famosa attrice Zhang Ziyi per la pubblicità del brand Omega watches. 

Un'altra via, più rischiosa, è invece quella di adottare un personaggio pubblico 

internazionale, così da permettere di potersi identificare nei valori occidentali che 

spesso attirano i consumatori cinesi. 
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Figura 5: Il calciatore Cristiano Ronaldo per la pubblicità di Clear shampoo. 

 

第三条 广告应当真实、合法，以健康的表现形式表达广告内

容，符合社会主义精神文明建设和弘扬中华民族优秀传统文

化的要求。  

 

Art. 3 La pubblicità deve essere veritiera, rispettare la legge ed esprimere in modo sano 

i contenuti promozionali, adempiere all’ordine di costruire una civiltà spirituale 

socialista e portare avanti la tradizione della straordinaria cultura cinese. 

 

Nell’Articolo 3 viene nominato chiaramente l’ideale socialista a cui la 

normativa deve ispirarsi e al quale verrà fatto spesso riferimento all’interno di 
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tutto il testo. Un rimando sicuramente alla teoria del “Socialismo con 

caratteristiche cinesi” (中国特色社会主义 Zhōngguó tèsè shèhuì zhǔyì), 

introdotta da Deng Xiaoping nel 1982, che voleva giustificare i persistenti ideali 

marxisti nelle nuove politiche economiche cinesi27. 

Da questo verrà poi adattata la definizione di pubblicità come “pubblicità 

creativa con elementi cinesi” (中国元素创意广告 Zhōngguó yuánsù 

chuàngyì guǎnggào).  

Questo nuovo significato è da intendersi con intenti nazionalisti e protezionisti: 

da un lato viene stimolata la creatività, dall’altro essa è però limitata dagli 

“elementi cinesi” che ricordano e riaffermano la legittimità della Cina sull’uso 

dei simboli della propria cultura.  

 

第七条 广告行业组织依照法律、法规和章程的规定，制定行

业规范，加强行业自律，促进行业发展，引导会员依法从事

广告活动，推动广告行业诚信建设。  

Art. 7 le organizzazioni operanti nell’industria pubblicitaria, secondo le norme, le 

disposizioni di legge e l’atto costitutivo, devono sviluppare sani principi comuni, 

rafforzare l’autodisciplina, promuovere lo sviluppo nel settore, guidare i membri (delle 

organizzazioni pubblicitarie) ad agire secondo la legge e sostenere una credibilità 

costruttiva nel settore. 

 

                                                            
27 Il Socialismo con caratteristiche cinesi si basa sui principi del Socialismo Scientifico, ed il suo 

sistema economico consiste in un'economia di mercato orientata alla multiproprietà, con una 

predominanza del settore pubblico. Venne utilizzata anche come ideologia guida del partito 

comunista. 
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In questo articolo si percepisce un forte spirito di gruppo: la Cina infatti, fa parte 

di quelle culture cosiddette collettiviste, in cui non viene data importanza 

all’individuo in quanto tale ma come membro di un determinato gruppo. I 

bisogni e gli scopi finali del singolo sono coerenti con quelli della collettività i 

quali non vengono mai intaccati e anzi devono prevalere. 

Interessante anche è notare come la parola cinese “membro” “会员 huìyuán” 

sia composta dai caratteri 会 “mettere insieme” e 员 “persona”, che quindi si 

uniscono nella traduzione letterale “mettere insieme le persone”. 

 

2.5.2 Principi sul contenuto della pubblicità 

In questa sezione vengono espressi nel dettaglio tutti i contenuti che si possono 

o meno utilizzare all’interno di qualsiasi tipo di pubblicità e soprattutto in che 

misura e in che modo si può usufruire di tali contenuti. 

 

第九条 广告不得有下列情形：  

（一）使用或者变相使用中华人民共和国的国旗、国歌、国

徽，军旗、军歌、军徽；  

（二）使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名

义或者形象；  

（三）使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语；  

（四）损害国家的尊严或者利益，泄露国家秘密；  
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（八）含有淫秽、色情、赌博、迷信、恐怖、暴力的内容；  

（九）含有民族、种族、宗教、性别歧视的内容；  

 

Art. 9 il contenuto della pubblicità non ammette le seguenti circostanze: 

1. l’uso segreto o dichiarato della bandiera nazionale, dell’inno e degli emblemi 

nazionali della RPC o della bandiera, dell’inno e degli emblemi militari; 

2. l’uso segreto o dichiarato del nome o dell’immagine di qualsiasi organo statale e 

del personale che ci lavora; 

3. usare parole come “a livello nazionale”, “il più”, “il migliore” 

4. nuocere alla dignità e agli interessi del Paese o rivelare i segreti nazionali; 

8. mostrare contenuti osceni, pornografici, riguardanti le scommesse, superstiziosi, 

spaventosi o violenti; 

9.   mostrare contenuti discriminatori verso qualsiasi nazionalità, etnia, religione o 

sesso. 

 

Questo articolo racchiude diverse informazioni che possono diventare utili a chi 

decide di creare una campagna pubblicitaria per la Cina, in quanto vengono presi 

in considerazioni diversi temi a cui il governo della RPC. 

La bandiera. È l’emblema principale della Cina e, nella sua semplicità, 

rappresenta i valori più importanti per il paese:  
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Figura 6: La Bandiera della Repubblica Popolare di Cina. 

 

Sono rappresentate cinque stelle su uno sfondo rosso, in cui la più grande 

rappresenta il Partito Comunista e le altre quattro sono il simbolo dell’unità del 

popolo e sono rivolte verso quella centrale. Il tutto è racchiuso dallo sfondo rosso 

che richiama la rivoluzione comunista. 

Utilizzare quindi un oggetto di tale importanza, con l’intento di creare un 

avvicinamento con il mondo cinese, potrebbe causare l’effetto opposto, con la 

conseguente possibile offesa dei potenziali consumatori. 

Il segreto nazionale. Dopo essere entrata nell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio nel 2001, la Cina ha dovuto sottostare ad alcune regole impostele, ma 

comunque ha sempre mantenuto molta riservatezza su alcuni temi che tutt’ora 

sono considerati segreti di Stato.  

All’interno dell’ufficio della Commissione Centrale del Consiglio di Stato della 

RPC è stato istituito un organo atto alla protezione dei segreti di stato, il NAPSS 

(National Administration for the Protection of the State Secrets) 28 , dotato di una 

propria legislazione. 

                                                            
28 国家保密局 Guójiā Bǎomì Jú. 
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Indirettamente questo articolo porta alla riflessione di un altro tema 

particolarmente spinoso da sempre presente nella vita dei cinesi: la censura.  

 

Figura 7: Mappa mondiale della censura sul Web (fonte dei dati tratto da AD – communication.Rif 

nota29). 

Nella figura si può notare come la Cina sia il Paese più grande che ancora subisce 

un forte controllo da parte dello Stato: molti siti internazionali come Google, 

YouTube, Yahoo e social network come Facebook e Instagram sono stati censurati 

con lo scopo, abbastanza ben riuscito, di scoraggiare i cinesi a entrare in contatto 

con comunità multiculturali e viceversa e di creare quindi degli spazi esistenti 

solo nella RPC.  

Esistono molti “temi caldi” che, se digitati su un motore di ricerca, vengono 

raggirati e spesso l’utente viene reindirizzato verso qualcosa di più appropriato, 

come dimostra l’immagine sottostante. 

                                                            
29 http://www.add-communication.com/index.php/la-censura-web-nel-mondo/  



Le aziende straniere e la pubblicità in Cina 

[ 52 ] 
 

 

Figura 8: Vignetta significativa che spiega la censura in Cina (fonte dei dati tratto da Slideshare, rif 

Nota30). 

 

Ci sono poi alcune tematiche che sono state affrontate in modo più approfondito 

e dettagliato, quasi per porre l’attenzione su determinati argomenti piuttosto che 

su altri. 

 

Un esempio riguarda il danno recato dagli annunci pubblicitari a bambini e 

adolescenti.  

Mentre nella legge del 1995 erano stati dedicati solo pochi caratteri in un discorso 

molto generale, nel nuovo emendamento, oltre all’Articolo 10 che riprende la 

stessa forma dell’Articolo 8, ne sono stati aggiunti altri quattro che entrano nel 

dettaglio per quanto riguarda la tutela dei minori. 

 

                                                            
30 (Articolo in linea) URL: http://www.slideshare.net/fatimad1/communications-and-new-

media-2014   
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L’Articolo 22 riguarda il divieto di distribuzione di tabacco ai minori: 

第二十二条 禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工

具、户外发布烟草广告。禁止 向未成年人发送任何形式的烟

草广告。 (。。。) 

 

Art. 22 È vietato pubblicare pubblicità di tabacco nei mass media, luoghi pubblici, mezzi 

di trasporto e luoghi all’aperto. È proibito distribuire qualsiasi forma di pubblicità di 

tabacco ai minori. (…) 

 

La tematica dei minori sarà poi anche ripresa nello specifico nella parte di 

condotta che un annuncio pubblicitario deve rispettare. 

 

2.5.3 Norme sullo svolgimento della pubblicità 

In questa sezione vengono riportati gli articoli ritenuti più significativi e 

interessanti riguardanti la condotta da rispettare non solo nella realizzazione di 

un annuncio o una campagna pubblicitaria, ma soprattutto nelle fasi che la 

precedono. 

第二十九条 广播电台、电视台、报刊出版单位从事广告发布

业务的，应当设有专门从事广告业务的机构，配备必要的人

员，具有与发布广告相适应的场所、设备，并向县级以上地

方工商行 

Art. 29 Se un ente radiofonico, televisivo, un giornale o un periodico è stato scelto per la 

pubblicazione di una pubblicità, è necessario che possieda: 
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 un’organizzazione dedicata al settore pubblicitario; 

 il personale necessario; 

 una sede ed equipaggiamento adeguato; 

 una legale registrazione presso le autorità di competenza sia locali che di livello 

superiore. 

Prima che venga intrapresa l’attività di creazione della pubblicità è necessario 

fare molta attenzione soprattutto di essere in regola con le rigide regole cinesi che 

prevedono il possesso della licenza. 

Quest’ultima viene rilasciata dalla State Administration for Industry and 

Commerce (SAIC) 31 , l’organo Statale che si occupa di supervisionare e 

regolamentare il mercato. 

È interessante notare che questo articolo è stato aggiunto ex novo rispetto alla 

legge antecedente. Questo perché le misure riguardanti l’obbligo di possedere 

una licenza per la realizzazione di pubblicità sono state promulgate dalla SAIC 

ed entrate in atto dal 1 gennaio 2005.32 

 

第三十条 广告主、广告经营者、广告发布者之间在广告活动

中应当依法订立书面合同。 

Qualsiasi operatore pubblicitario, dall’inserzionista all’editore, deve regolare la 

sua attività tramite un contratto, scritto e vincolante. 

 

                                                            
31 Denominazione cinese: 国家工商行政管理总局(Guójiā gōngshāng háng zhèng guǎnlǐ zǒngjú ). 

32   Da Laws of the People’s Republic of China, Measures for Administration of Advertising 

Business Licenses. Articolo in linea: (consultato il 20/12/2016) URL: 

http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/mftaoabl625/  



Le aziende straniere e la pubblicità in Cina 

[ 55 ] 
 

第三十一条 广告主、广告经营者、广告发布者不得在广告活

动中进行任何形式的不正当竞争。  

Il suddetto operatore pubblicitario inoltre deve discostarsi da qualsiasi forma di 

concorrenza sleale. Questo tema può essere considerato di natura internazionale, 

soprattutto tra i membri dell’OMC. 

第三十八条 广告代言人在广告中对商品、服务作推荐、证明，

应当依据事实，符合本法和有关法律、行政法规规定，并不

得为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明。  

不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人。  

Inizia a questo punto un elenco di articoli, anch’essi nuovi rispetto alla legge del 

1995, in cui continua la tutela verso i minori. 

Il governo inoltre ha voluto sottolineare i compiti le responsabilità del 

testimonial, prima fra tutti, la sincerità verso i clienti che si fidano della loro 

figura di riferimento. 

Il testimonial infatti, “quando promuove o testa un prodotto o servizio in una 

pubblicità, deve riferirsi a fatti reali”. È accaduto infatti, come si dimostrerà nelle 

conclusioni finali, che la persona ingaggiata non avesse realmente provato ciò 

che andava a pubblicizzare. 

L’articolo inoltre sottolinea ulteriormente il divieto di usufruire dell’immagine di 

un bambino come testimonial 

(。。。)不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人。 

(…) Un minore che abbia meno di 10 anni non dovrebbe essere utilizzato come 

promozione (del prodotto). 
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Nell’Articolo 39 invece si proibisce l’uso di pubblicità in luoghi come scuole e 

asili: 

第三十九条 不得在中小学校、幼儿园内开展广告活动，不得

利用中小学生和幼儿的教材、 教辅材料、练习册、文具、教

具、校服、校车等发布或者变相发布广告，但公益广告除外。 

Art. 39 Nessuna attività pubblicitaria dovrebbe essere condotta negli asili, scuole 

elementari e medie e nessuna pubblicità manifesta o occulta dovrebbe essere pubblicata 

nei libri di testo, materiale supplementare, quaderni, altro materiale scolastico, uniformi 

e negli scuolabus di studenti della scuola dell’infanzia, primaria e media, ad eccezione 

di pubblicità di pubblico interesse. 

È infine vietato dall’Articolo 40, ledere la salute mentale dei minori con pubblicità 

di farmaci: 

第四十条 在针对未成年人的大众传播媒介上不得发布医疗、

药品、保健食品、医疗器械、 化妆品、酒类、美容广告，以

及不利于未成年人身心健康的网络游戏广告。 针对不满十四

周岁的未成年人的商品或者服务的广告不得含有下列内容：  

（一）劝诱其要求家长购买广告商品或者服务；  

（二）可能引发其模仿不安全行为。 

Art. 40 Nessuna pubblicità di medicinali, prodotti farmaceutici, alimenti funzionali al 

mantenimento di buona salute, dispositivi medici, cosmetici, alcool e trattamenti di 

bellezza e, in aggiunta, pubblicità del gioco online, non appropriate per la salute fisica e 
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mentale dei minori, non dovrebbero essere divulgate nei mezzi di comunicazione rivolti 

ai minori. La pubblicità di prodotti o servizi rivolta ai minori di 14 anni non dovrebbe: 

(1) persuadere o sedurre il minore a chiedere ai genitori l’acquisto del prodotto o del 

servizio pubblicizzato; 

(2) provocare il minore a imitare un comportamento pericoloso. 

Le procedure da attuare per la tutela dei  minori sono molto chiare e dettagliate, 

ma spesso si cerca di chiudere un occhio, anche per il fatto che posizionare un 

bambino all’interno di una pubblicità restituisce sempre un risultato positivo. 

 

 

Figura 9: Pubblicità del marchio Nestlè. 

 

第四十二条 有下列情形之一的，不得设置户外广告：  

（一）利用交通安全设施、交通标志的；  

（二）影响市政公共设施、交通安全设施、交通标志、消防

设施、消防安全标志使用的；  

（三）妨碍生产或者人民生活，损害市容市貌的；  
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（四）在国家机关、文物保护单位、风景名胜区等的建筑控

制地带，或者县级以上地方人民政府禁止设置户外广告的区

域设置的。  

L’Articolo 42 pone l’accendo su luoghi aperti in cui non è consentito apporre un 

annuncio pubblicitario, per evitare disguidi nel traffico o nella vita quotidiana delle 

persone. 

Questo argomento va a porsi in contrasto con alcune nuove forma di pubblicità che ogni 

anno si sviluppano sempre di più e hanno il loro maggiore sfogo proprio negli spazi 

aperti in cui i creativi operanti nel marketing possono sfruttare maggiormente le 

risorse.33 

 

第四十四条 利用互联网从事广告活动，适用本法的各项规定。  

利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。

在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭

标志，确保一键关闭。 

Art. 44 le disposizioni di questa Legge si devono applicare alle attività pubblicitarie in 

Internet. Quando una pubblicità è pubblicata o distribuita su internet, questa non deve 

intaccare l’uso ordinario degli utenti. Se una pubblicità è stata realizzata sotto forma di 

pop-up su una pagina web, deve essere incluso ad essa un tasto distintivo e visibile che 

permetta di eliminarlo. 

 

                                                            
33 Il riferimento è soprattutto alla Guerrilla Advertising, di cui si parlerà in seguito. 
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Un altro articolo nuovo introdotto nella legge del 2015 rispetto a quella 

precedente, riguardante internet: l’emendamento quindi sottolinea la 

regolamentazione delle nuove forme di pubblicità, quelle digitali. D'altronde le 

necessità nel 1994 erano altre e non avevano dato importanza al fenomeno 

tecnologico. 

Inoltre, sono state emanate dalla SAIC proprio qualche mese fa, a luglio 2016, le 

nuove norme che regolamentano la pubblicità in Internet nella RPC. 

Il cambiamento prevede che l’operatore che andrà a pubblicare la pubblicità sulla 

piattaforma del Web avrà la responsabilità di vagliare le varie forme di annuncio, 

occupandosi di controllare sia il contenuto sia le credenziali degli inserzionisti. 

Questo, sostengono le autorità della SAIC, aiuterà a migliorare la supervisione 

dei contenuti su internet, con il fine di tutelare sempre di più gli utenti.34 

 

2.5.4 Amministrazione e controllo 

Questa sezione riguarda l’apparato amministrativo e di controllo a cui devono 

far fede tutti gli inserzionisti che richiedono la pubblicazione di un annuncio di 

cui è stata data approvazione. 

In Cina si ricordano due importanti enti che regolano la pubblicità e gli scambi 

commerciali: 

 la SAIC (State Administration for Industry and Commerce), (国家工商行

政管理总局(Guójiā gōngshāng háng zhèng guǎnlǐ zǒngjú), è una vera e 

propria autorità della RPC che ha la responsabilità di proporre la 

legislazione in materia di gestione dell’industria e del commercio nella 

Repubblica Popolare.35 

                                                            
34 (CRNTT) 
35 (SAIC- 中华人民共和国国家工商行政管理总局) 
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 la SAFE (State Administration of Foreign Exchange), 国家外汇管理局 

(Guójiā wàihuì guǎnlǐ jú), un’agenzia amministrativa che ha come compito, 

oltre ad altre faccende, di redigere le norme e i regolamenti che 

disciplinano le diverse attività di mercato.36 

 

第四十六条 发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药和保健

食品广告，以及法律、行政法规规定应当进行审查的其他广

告，应当在发布前由有关部门（以下称广告审查机关）对广

告内容进行审查；未经审查，不得发布。 

Art. 46 la pubblicità di prodotti o dispositivi medici, farmaceutici, pesticidi, veterinari e 

di alimenti sostitutivi devono avere l’approvazione dell’organo di competenza37 che 

controlli l’annuncio prima della pubblicazione. Nessuna pubblicazione è consentita 

prima dell’approvazione. 

 

第四十七条 广告主申请广告审查，应当依照法律、行政法规

向广告审查机关提交有关证明文件。  

                                                            
36 (SAFE- 国家外汇管理局) 
37 Riferimento alla SAIC 
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广告审查机关应当依照法律、行政法规规定作出审查决定，

并应当将审查批准文件抄送同级工商行政管理部门。广告审

查机关应当及时向社会公布批准的广告。  

L’Articolo 47 tratta invece della documentazione necessaria alla presentazione 

della domanda di approvazione all’autorità di competenza. 

 

第四十九条 工商行政管理部门履行广告监督管理职责，可以

行使下列职权：  

（一）对涉嫌从事违法广告活动的场所实施现场检查；  

（二）询问涉嫌违法当事人或者其法定代表人、主要负责人

和其他有关人员，对有关单位或者个人进行调查；  

（三）要求涉嫌违法当事人限期提供有关证明文件；  

（四）查阅、复制与涉嫌违法广告有关的合同、票据、账簿、

广告作品和其他有关资料；  

（五）查封、扣押与涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经

营工具、设备等财物；  

（六）责令暂停发布可能造成严重后果的涉嫌违法广告；  
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（七）法律、行政法规规定的其他职权。  

工商行政管理部门应当建立健全广告监测制度，完善监测措

施，及时发现和依法查处违法广告行为。  

Nel presente emendamento di legge è stato aggiunto anche l’Articolo 48, che 

specifica i compiti che il dipartimento di amministrazione per l’industria e il 

commercio ha il diritto di esercitare o meno. Tra questi ci sono: 

 Organizzazione di un’ispezione della sede aziendale sospettata di attività 

di pubblicità illecita; 

 Richiesta alle parti sospettate di attività illecite di fornire una 

documentazione adeguata che supporti la legalità del loro operato; 

 Confisca di risorse materiali e finanziarie direttamente collegate al 

sospetto di pubblicità illecita, come prodotti già pubblicizzati ed 

equipaggiamenti vari; 

 Domanda di una temporanea cessazione della promozione dei prodotti 

pubblicizzati in un’attività sospetta. 

 

Come si può notare dagli esempi proposti, l’articolo è molto preciso sui compiti 

che l’autorità di controllo può esercitare nei confronti di attività sospette. In 

questo modo non è più possibile dare voce alle accuse di violazione della privacy 

a cui sicuramente, prima della promulgazione di questa legge, molte aziende 

hanno fatto appello. 
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2.5.5 Responsabilità legali 

Diverse sono le considerazioni che sono emerse dopo l’analisi di questo capitolo. 

Dalla lunghezza e dalla minuziosa descrizione degli articoli si è notato che questa 

sezione riguardante le responsabilità legali e quindi le sanzioni nelle quali è 

possibile incorrere in caso di contravvenzione della legge. 

Rispetto agli altri capitoli, questo è sicuramento quello che ha subìto le modifiche 

più consistenti; nella legge del 1995 infatti venivano presentati dodici articoli in 

cui le sanzioni erano spiegate in modo decisamente approssimativo.  

Nell’emendamento del 2015 invece, vengono elencato diciannove articoli, 

comprendenti una chiara descrizione delle pene, principalmente pecuniarie, 

associate alla violazione di ogni articolo.38 

第五十五条 违反本法规定，发布虚假广告的，由工商行政管

理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影

响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计

算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；

两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告

费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显

偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营

                                                            
38 Nella legge del 1995, in questa sezione, non vengono quasi mai chiaramente scritte, se non in 

rari casi, le somme di denaro previste per la sanzione di un articolo. Nel caso in cui la pena 

pecuniaria sia presente, si è notato che è molto più ridotta rispetto a quelle previste 

nell’emendamento del 2015 che, al contrario, cerca di essere più chiaro e dettagliato possibile sulle 

somme di denaro da pagare. 
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业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内

不受理其广告审查申请。 

医疗机构有前款规定违法行为，情节严重的，除由工商行政

管理部门依照本法处罚外，卫生行政部门可以吊销诊疗科目

或者吊销医疗机构执业许可证。  

广告经营者、广告发布者明知或者应知广告虚假仍设计、制

作、代理、发布的，由工商行政管理部门没收广告费用，并

处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或

者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年

内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用

五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低

的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，并可以由有关部

门暂停广告发布业务、吊销营业执照、吊销广告发布登记证

件。  

广告主、广告经营者、广告发布者有本条第一款、第三款规

定行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。  
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Come esempio si è scelto di prendere, come di consueto, il primo articolo del 

capitolo.  

La prima caratteristica evidente è sicuramente la lunghezza, propria anche degli 

articoli successivi, in cui vengono espresse e spiegate diverse situazioni: 

per quanto riguarda la violazione in merito a pubblicità falsa e ingannevole (

虚假广告), la legge, tra le altre cose, prevede: 

 Domanda di cessazione dell’attività pubblicitaria; 

 Limitare l’influenza che ha un annuncio pubblicitario fino a una certa data; 

 Fissare una multa che può essere dalle tre alle cinque volte il costo della 

pubblicità. Nel caso il suddetto costo sia troppo basso o difficile da 

calcolare, la somma da pagare può essere fissata tra i 200.000 RMB e 

1.000.000 RMB.39  

Nel caso in cui la sopracitata violazione venga praticata da un’organizzazione in 

ambito medico, oltre alla somma pecuniaria, il Dipartimento del Ministero della 

Salute (卫生行政部门 ) potrà ritirare la licenza di “istituzione medica” 

all’organizzazione. 

 

第五十六条 违反本法规定，发布虚假广告，欺骗、误导消费

者，使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害

的，由广告主依法承担民事责任。广告经营者、广告发布者

                                                            
39  La somma equivale circa dai 30.000 € ai 140.000 €. La multa aumenta nel caso in cui 

l’inserzionista abbia avuto tre o più denunce dello stesso tipo nel corso di due anni. 
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不能提供广告主的真实名称、地址和有效联系方式的，消费

者可以要求广告经营者、广告发布者先行赔偿。  

关系消费者生命健康的商品或者服务的虚假广告，造成消费

者损害的，其广告经营者、广告发布者、广告代言人应当与

广告主承担连带责任。  

前款规定以外的商品或者服务的虚假广告，造成消费者损害

的，其广告经营者、广告发布者、广告代言人，明知或者应

知广告虚假仍设计、制作、代理、发布或者作推荐、证明的，

应当与广告主承担连带责任。  

Rimanendo in ambito di pubblicità falsa e ingannevole, questo articolo specifica 

che l’inserzionista che abbia truffato e ingannato i consumatori causando danni 

ai loro interessi, debba assumersi anche la responsabilità civile (民事责任)40. 

 

第五十八条 有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令停

止发布广告，责令广告主在相 

                                                            
40 La Responsabilità Civile riguarda l’obbligo di risarcire i danni causati dalla violazione della 

legge. 
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应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，

广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元

以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的

罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上

一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机

关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请：  

(…) 

（十）违反本法第三十八条第二款规定，利用不满十周岁的

未成年人作为广告代言人的；  

(…) 

Art. 58 Per ognuno dei comportamenti qui sotto elencati, il Dipartimento di 

Amministrazione per l’Industria e il Commercio possono domandare la cessazione 

dell’attività pubblicitaria, limitare l’influenza della pubblicità del prodotto e fissare una 

somma pecuniaria che può andare da una a tre volte il costo della pubblicità o, se il costo 

è difficile da calcolare o troppo basso, la somma può essere fissata tra i 100.000 RMB e i 

200.000 RMB […]. 

(10) uso di un individuo minore di 10 anni in qualità di testimonial, in violazione al 

paragrafo 2 dell’Articolo 38 di questa legge. 

(12) pubblicazione di pubblicità negli asili, scuole primarie e medie o su oggetti o 

strutture strettamente correlate all’ambito di istruzione infantile, in violazione 

all’Articolo 39. 
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Articolo 58 è stato scelto per terminare la sezione dedicata ai minori, soggetti 

fortemente tutelati dalla legge. Come esempio sono stati presi i paragrafi 10 e 12. 

 

第六十二条 广告代言人有下列情形之一的，由工商行政管理

部门没收违法所得，并处违法所得一倍以上二倍以下的罚款：  

（一）违反本法第十六条第一款第四项规定，在医疗、药品、

医疗器械广告中作推荐、证明的；  

（二）违反本法第十八条第一款第五项规定，在保健食品广

告中作推荐、证明的；  

（三）违反本法第三十八条第一款规定，为其未使用过的商

品或者未接受过的服务作推荐、证明的；  

（四）明知或者应知广告虚假仍在广告中对商品、服务作推

荐、证明的。  

Infine si è voluto sottolineare l’importanza e la conseguenza che può sussistere 

nella violazione della legge da parte di un testimonial. 

Come si vedrà più avanti, alcune figure celebri in Cina, scelte per ricoprire tale 

ruolo in una pubblicità sono state accusate di non aver precedentemente testato 

i prodotti che loro stessi sono pagati per promuovere, agendo quindi illegalmente. 

In particolare, nel caso in cui non vengano testati prodotti come dispositivi 

medici, cosmetici, prodotti farmaceutici, alimenti sostitutivi ecc., il Dipartimento 
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di Amministrazione per l’Industria e il Commercio andrebbe a confiscare gli 

introiti illegali e fissare una multa supplementare, la cui somma può andare da 

una a due volte il valore dei suddetti introiti. 

 

2.5.6 Disposizioni Supplementari 

Quest’ ultima parte, in cui è stato aggiunto un articolo rispetto alla legge del 1995, 

tira le fila di tutto il contenuto e presenta la data in cui l’emendamento comincerà 

ad avere effetto. 

第七十四条 国家鼓励、支持开展公益广告宣传活动，传播社

会主义核心价值观，倡导文明风尚。  

大众传播媒介有义务发布公益广告。广播电台、电视台、报

刊出版单位应当按照规定的版面、时段、时长发布公益广告。

公益广告的管理办法，由国务院工商行政管理部门会同有关

部门制定。  

La parte interessante di quest’ultimo articolo è il voler sottolineare che “lo Stato 

incoraggia e supporta le campagne pubblicitarie di pubblico interesse”, 

specialmente se “comunicano l’essenza dei valori socialisti” (传播社会主义

核心价值观). 

Fino a questo momento infatti, si può dire che il contenuto della legge, a parte 

qualche raro caso, è stato espresso in modo abbastanza neutro riguardo alla 

condotta da rispettare. 
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È giusto però che vengano ricordati nel finale i valori principi della RPC, che si 

basano soprattutto proprio sul Socialismo. 

第七十五条 本法自 2015年 9月 1日起施行。  

Art. 75 questa legge entrerà effettivamente in atto il giorno 1 settembre 2015. 
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3. Fare pubblicità: le aziende si approcciano 

alla Cina 
 

In questo capitolo, dopo un primo excursus generale sulla comunicazione della 

pubblicità e su come gli elementi culturali influiscano sul successo di una 

campagna pubblicitaria, ci si concentrerà sulla Cina, dimostrando come alcuni 

elementi possano essere completamente differenti da come vengono intesi in altri 

paesi e come quindi sia necessario tenerne conto. 

 

3.1 la comunicazione pubblicitaria 

La pubblicità, a causa della sua natura di difficile definizione, è stata nel tempo 

presa in esame da diverse discipline fra cui l’economia, la linguistica, la storia e 

la sociologia che si sono interessate di analizzare gli elementi caratteristici della 

pubblicità. 

Proprio per questo suo essere un processo complesso, in molti, già dai tempi più 

antichi, hanno provato a dare la loro definizione di pubblicità.  

Ciò che ne è derivato non ha portato a una esplicitazione definitiva del termine o 

del fenomeno, bensì ha generato una poliedrica raccolta di concetti che in fin dei 

conti uniscono le opinioni a riguardo sia di chi si è occupato di pubblicità sia di 

chi ha avuto a che fare con essa. 

Per qualsiasi azienda, dalla più piccola alla più grande, la pubblicità è l’elemento 

principe sia durante il momento della sua nascita sia durante tutta la sua 

esistenza. La filosofia strategica delle aziende pone concretamente la necessità di 

sviluppare sistemi comunicativi efficaci che riescano a raggiungere il target di 

popolazione interessato, riuscendo ad essere sempre più convincenti e 

competitivi sul mercato per fidelizzare e attrarre il cliente. 
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Le imprese hanno diversi scopi e tipi di messaggio da comunicare all’esterno: 

innanzitutto è fondamentale creare nella mente del consumatore un’immagine 

dell’azienda. L’immagine, attraverso i mezzi di comunicazione, creerà l’identità 

dell’azienda, sotto la quale verranno identificati i suoi prodotti e servizi. Se questi 

due componenti vengono comunicati nel modo corretto, si potrà instaurare nel 

cliente un sentimento di fiducia verso quell’azienda. 

Con questo scopo finale, la pubblicità non si ferma alla mera presentazione del 

prodotto e alla spiegazione del suo utilizzo, ma aggiunge quegli elementi che 

fanno in modo di suscitare il desiderio nel consumatore e attirare la sua 

attenzione dimostrandogli che valore avrà quel prodotto nella sua vita. 

Come si è già visto, la pubblicità riempie quasi totalmente la quotidianità di tutti 

noi che veniamo bombardati da messaggi di ogni genere, infatti spesso molti di 

essi richiamano l’attenzione e vengono percepiti in forma diretta, altri invece 

indirettamente e senza nemmeno accorgercene.  

È il caso, ad esempio, di una nuova forma di pubblicità che ogni anno è sempre 

più in via di sviluppo ed espansione: la Guerrilla Advertising. 

Questo tipo di pubblicità alternativa e non convenzionale “occupa spazi in cui 

solitamente la gente non si aspetta di vedere la pubblicità […], usa strategie 

atipiche e non convenzionali e cerca di raggiungere i suoi obbiettivi in forma 

competitiva, inaspettata e solitamente interattiva”41. 

Da non confondere con la pubblicità “outdoor”, ossia quella generica praticata 

negli spazi aperti e pubblici, la tipologia Guerrilla nasce da uno studio lungo e 

ragionato delle aziende che cercano di trovare il luogo migliore in cui apporla. 

                                                            
41 Tratto da “Pubblicità per Cina” materiale didattico del Master in Global Management for China, 

docente Dr. Giovanna Puppin. 
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Può essere posizionata ovunque: in mezzo alla strada, nelle stazioni della 

metropolitana, al supermercato ecc., l’importante è creare stupore nelle persone 

che ne vengono a contatto. 

 

Figura 10: Esempio di Guerrilla Advertising del Associazione WWF. 

 

 
Figura 11: Foto del particolare della pubblicità del marchio "Frontline". 
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Figura 12: Foto della pubblicità stradale della compagnia di fast food "Mc Donald's". 

 

È proprio qui, infatti, che si vede la differenza che caratterizza una campagna 

pubblicitaria di successo: quei pochi secondi che investono inconsciamente il 

consumatore basteranno per instillare in lui la curiosità prima e successivamente 

il bisogno di quel prodotto o servizio. 

Questi pochi secondi sono frutto di un lungo lavoro per strutturare una formula 

comunicativa efficace e soprattutto di cospicui investimenti che l’azienda dedica 

alla realizzazione della campagna pubblicitaria. 

Emarketer, uno dei più grandi enti operanti nelle ricerche di mercato, pubblica 

annualmente diversi report sulle spese sostenute dai Paesi leader per quanto 

riguarda la pubblicità. Nella tabella sottostante sono stati presi in considerazione 

gli ambiti di pubblicità tradizionale (stampa, radio e televisione), pubblicità 

digitale in generale e, nello specifico, di quella operante solo nella navigazione 

tramite dispositivi mobili. 
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Figura 13: Grafico che rappresenta la spesa pubblicitaria per tipologia di media e per Paese (rif. nota 42). 
 

Il grafico sottostante invece mette a confronto due anni, il 2012 e il 2015, 

prendendo in considerazione tutti gli ambiti in cui è possibile inserire un 

annuncio pubblicitario. 

 

Figura 14: Previsioni della spesa pubblicitaria globale previsioni 2015 (rif- nota 43). 

                                                            
42  Riferimento ai dati raccolti nel 2015. (Articolo in linea) URL: 

http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2015/04/global_ad_spend_trends_mobile

_account_for_half_worldwide_spend_by_2016.php (consultato il 20/12/2016). 
43 Visione globale della spesa operata su ogni tipo di mezzo di comunicazione. (Articolo in linea) 

URL:http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2013/10/global_digital_ad_spend_t

o_overtake_newspapers_by_2015.php (consultato il 20/12/2016). 
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3.2 la pubblicità che si adatta alla cultura 

Come si è visto in precedenza, le regole da rispettare per la realizzazione di una 

campagna pubblicitaria sono, a parte qualche lieve adattamento, simili per ogni 

Paese. Alla Cina, come all’Italia, interessa, ad esempio, tutelare i minori e non 

favorire il consumo di tabacco e alcolici. 

Ciò che però contraddistingue un annuncio pubblicitario, non è il rispetto delle 

regole, che dovrebbe essere fondamentale, ma soprattutto il suo adattamento alla 

cultura di ogni singolo paese in cui l’azienda sceglie di operare. 

Questo passaggio è sicuramente il più complicato in tutto il processo di 

attuazione della campagna pubblicitaria e prende il nome di comunicazione 

interculturale. Questa ha luogo ogni volta che due culture diverse vengono messe 

a confronto e può comportare diversi problemi come la difficoltà di 

comprensione. Ogni singolo soggetto non può estraniarsi dal suo modo di 

pensare e, per quanto conosca gli usi e costumi del paese con cui sta entrando in 

contatto, non potrà evitare di metterci un suo tocco personale e questo vale sia 

per il mittente di un messaggio sia per destinatario. 

Questo succede anche nella creazione di un messaggio da introdurre nella 

pubblicità: il codice che viene utilizzato viene spesso interpretato in modo 

differente dal suo significato originario ed è per questo che alcune aziende, 

nonostante in ambito pubblicitario siano dei leader nel loro paese, falliscono in 

altri. 

 

3.2.1 l’importanza dei numeri e dei colori  

I numeri nella cultura cinese sono di grande importanza. Ancora oggi, 

nonostante i tempi si siano evoluti, i numeri hanno per i cinesi un forte potere 
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simbolico: si pensa che alcuni portino fortuna e altri sfortuna, al punto di adattare 

la propria vita a queste credenze. 

 2: 两 liǎng o 二 èr, è il primo numero pari che indica la coppia, il paio e 

dà un senso di ritorno. È visto con accezione positiva perché indica 

armonia e fortuna. Un proverbio cinese recita “le cose buone vengono 

sempre in coppia”.  

 6: 六 liù, un altro numero fortunato in questo caso perché fa rima con il 

verbo scorrere o la parola corrente d’acqua, che quindi indicano pace e 

tranquillità. Nell’acquisto di una cellulare, in Cina è possibile scegliersi il 

proprio numero telefonico e i numeri con molti 6 sono i più costosi. 

 4: 四 sì, al contrario dei precedenti, il numero quattro è visto molto 

negativamente dai cinesi, in quanto è quasi omofono del carattere 死 si 

che significa morte. Il suo valore è talmente forte che in Cina i palazzi non 

hanno il 4° piano ma viene sostituito con il 3A. Chi si occupa di pubblicità 

deve fare molta attenzione a questo numero, in quanto potrebbe mettere 

il prodotto, se non addirittura il marchio, in cattiva luce agli occhi dei 

potenziali consumatori cinesi.44 

Anche i colori hanno il loro significato nella cultura cinese e in una disciplina 

come quella della pubblicità, dove viene dedicata una buona parte agli elementi 

visivi, è necessario tenerne conto. 

                                                            
44 Da Attract China, Cina: numeri e superstizioni anche nel 2015, 20 aprile 2015. (articolo in linea) 

URL: http://www.attractchina.com/cina-numeri-e-superstizioni-anche-nel-2015/ (consultato il 

20/12/2016). 
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 Rosso: 红色 Hóngsè, è il colore della Cina. Lo si trova ovunque, sulla 

bandiera, sulle lanterne, sugli 

oggetti portafortuna e sulle 

decorazioni delle festività. Viene 

usato durante le cerimonie come 

battesimi e matrimoni (l’abito della 

sposa è tradizionalmente rosso) 

perché indica prosperità, fortuna e 

successo. È d’uso comune che come 

regalo di nozze venga consegnato 

agli sposi un biglietto rosso, 

contente dei soldi. 

il colore rosso trova la sua massima 

espressione durante il capodanno 

cinese, evento che molte aziende hanno spesso rappresentato nelle loro 

campagne pubblicitarie. 

               

    

 

                   

 

Figura 15: Pubblicità del marchio “Guinness” 

realizzata in occasione del Capodanno Cinese 

dell’anno 2015. 
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Figura 16: Pubblicità del marchio “Kit Kat” realizzata in occasione del Capodanno Cinese dell’anno 

2016. 

 Giallo: 黄色 Huángsè, un altro classico della Cina, è il colore associato 

all’imperatore e che quindi indica potenza, solennità e ricchezza. 

 Bianco: 白色 Báisè, è simbolo di purezza come in molti altri paesi, ma 

allo stesso tempo assume in Cina un significato negativo. È il colore del 

lutto, usato principalmente durante i funerali, proprio perché rappresenta 

la morte. In ogni caso, l’influenza occidentale comincia man mano a farsi 

strada e infatti alcune spose cinesi usano l’abito bianco all’inizio della 

cerimonia per poi cambiarsi con il tradizionale abito rosso.45 

                                                            
45  Da Cinesespresso, il significato dei colori in Cina, 29/01/2015. (articolo in linea) URL: 

http://cinesespresso.altervista.org/WEBSITE/il-significato-dei-colori-in-cina/ (consultato 

il20/12/2016). 
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Figura 17: Pubblicità Coca Cola. È evidente l'utilizzo del numero 2 nella coppia di ragazze che tengono 

due bottiglie in mano e del colore rosso, proprio del marchio pubblicizzato e caro ai cinesi. 

 

3.2.2 Dieci consigli per fare pubblicità in Cina 

Viene qui presentato un decalogo utile a chi vuole tenere a mente delle semplici 

regole fondamentali per non infrangere quelle cinesi e avere successo. 

1. Don’t anger Beijing: “non far arrabbiare Pechino”, sede del potere centrale. 

Offendere Pechino, significa offendere la Cina. 

2. Keep it simple in smaller cities and rural area: la Cina è un paese 

prevalentemente rurale, molti abitanti delle piccole città non sono mai 

usciti dallo Stato e quindi non potrebbero capire il significato che celano 

alcune pubblicità: un annuncio che ha avuto successo in tutto il mondo 

per la sua maestosità potrebbe risultare insignificante in un villaggio 

cinese e quindi inutile al fine di un potenziale acquisto. Inoltre, in alcune 

zone rurali, i prodotti complessi non sono contemplati (es: shampoo per 

capelli tinti) 

3. Teach the old: riguarda l’insegnamento dei valori più antichi e delle 

tradizioni che continuano a essere tramandate. Vengono spesso utilizzati 

nello story telling di alcuni spot pubblicitari. 
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4. Amuse the young: fare in modo che i giovani ritengano divertente quel 

prodotto. 

5. Show the promise, not the process: anche se la pubblicità è surreale, 

l’importante è che racconti un lieto fine verosimile. 

6. Tell mum they need her: uno dei valori più importanti in Cina è il rapporto 

con i genitori. Un elemento vincente infatti è realizzare uno spot in cui il 

prodotto pubblicizzato unisca la famiglia. 

7. Don’t show real life: la vita reale non è sempre positiva, ma nel breve 

momento in cui lo spot viene trasmesso, è necessario far credere il 

contrario. 

8. Be confident but never, ever brag: bisogna essere sicuri di se stessi, senza mai 

esagerare. 

9. Big is beautiful: se si realizza una sola campagna pubblicitaria e si esagera 

in grandezza, potrebbe essere un successo. 

10. When all else fails, use a baby46: l’ultima spiaggia è sempre quella di inserire 

un bambino. 

 

3.3 la pubblicità nei social network 

 Per far fronte alla forte censura che, come si è già visto, colpisce i media cinesi, 

sono state ideate delle piattaforme che, molto spesso, ricoprono le stesse funzioni 

dei corrispettivi occidentali e in alcuni casi, addirittura, ne copiano la struttura e 

la grafica. 

È importante quindi, per un’azienda, conoscere queste modalità alternative, in 

modo da sfruttare al meglio le opportunità anche in un Paese come la Cina. 

                                                            
46 Tratto da “Pubblicità per Cina” materiale didattico del Master in Global Management for China, 

docente Dr. Giovanna Puppin. 
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La forma di pubblicità più utilizzata in queste piattaforme si presenta in forma 

di annuncio posizionato all’interno della pagina in modo strategico, tenendo 

conto principalmente degli interessi dell’utente. 

 

Figura 18: Grafico che esemplifica le correlazioni tra i principali Social Network cinesi e i loro 

corrispondenti occidentali. (Coni) 

Kaixin e Renren47 

Questi due social network si propongono come l’alternativa del più conosciuto 

Facebook. Le modalità di utilizzo sono più o meno simili: l’iscrizione alla 

piattaforma con conseguente creazione di un profilo e di una rete di amicizie, 

condivisione di contenuti.  

Nel 2016 si sono registrati più di 600 milioni di utenti48. 

                                                            
47 http://www.kaixin001.com/ 

http://www.renren.com/  
48 Da Social media cinesi: le piattaforme più diffuse e i loro vantaggi. (Articolo in linea) URL: 

http://www.consulenzasocialmedia.it/social-media-cinesi/  

http://www.kaixin001.com/
http://www.renren.com/
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Figura 19: Un profilo sul Social Network Renren. 

 

Renren è quello più diffuso, nasce nel 2005 e ha la particolarità di avere la grafica 

quasi uguale a quella di Facebook ed è utilizzato principalmente da studenti o, 

comunque, una percentuale mediamente giovane della popolazione. 

 

 

Figura 20: Un profilo sul Social Network Kaixin. 

 

Kaixin invece, nasce successivamente nel 2008, come emulazione di Renren ed è 

rivolto soprattutto ai lavoratori; questo social network infatti, permette 

prevalentemente la condivisione di link specialistici, quasi sulla falsa riga di 

Linkedin. 
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Sina Weibo 49 

Chiamato anche il “twitter cinese”, è anch’esso uno dei Social Network più 

utilizzati, ideato nel 2009. 

Con la stessa funzione del corrispettivo occidentale, anche Weibo permette di 

condividere pensieri con un numero limitato di caratteri (120 caratteri cinesi). 

Dopo un anno dalla sua nascita, ha registrato più di un milione di utenti iscritti 

in poco più di due mesi, venendo considerato il “fenomeno dei media cinesi”, 

usato largamente anche da celebrità internazionali. 50 

 

 

Figura 21: Come si presenta Sina Weibo, il "twitter cinese". 

 

 

 

                                                            
49 http://www.weibo.com/login.php 

50 Tratto da “Pubblicità per Cina” materiale didattico del Master in Global Management for 

China, docente Dr. Giovanna Puppin. 
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Youku51 

Fondato nel 2006, ha quasi totalmente le stesse caratteristiche di YouTube, i cui 

contenuti sono naturalmente più controllati, ed è stato dichiarato il più grande 

sito cinese di condivisione di video  

 

 

Figura 22: Una schermata di Youku, molto simile a YouTube. 

 

Wechat 

Questo è forse il Social Network più completo e sviluppato, racchiude infatti al 

suo interno alcune caratteristiche proprie di diversi social network occidentali e 

molto altro: 

 Ha un servizio di messaggistica istantanea, esattamente come 

WhatsApp; 

 Permette la creazione di un profilo e la condivisione di foto o link 

(similmente a Instagram e Facebook) 

 Ha integrato un sistema di pagamento che incoraggia lo shopping online. 
                                                            
51 http://www.youku.com/  

http://www.youku.com/
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Moltissimi brand famosi hanno ormai quasi tutti all’interno del proprio sito il 

link all’applicazione che, tramite un codice QR da scannerizzare indirizza 

direttamente alla pagina dell’azienda in lingua cinese. 

                                     

Figura 23:  Codice QR sul sito web del marchio Rolex          Figura 24: Pagina di Wechat del marchio 

Rolex 
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4. Conclusioni: I marchi che hanno 

conquistato la Cina 
 

Questo capitolo conclusivo deriva da un’attenta ricerca in cui sono state 

analizzate molte campagne pubblicitarie di diversi tipi, dalla cartellonistica alla 

stampa su giornale o rivista e dalla televisione ai siti web, per la promozione di 

prodotti appartenenti a diversi settori. 

Ciò che si è dedotto si può riassumere nei seguenti punti: 

 Non esiste una metologia fissa da seguire per una campagna pubblicitaria 

in Cina: ogni azienda segue la propria filosofia anche se è possibile 

racchiudere in due macrogruppi i diversi metodi di approccio: c’è infatti 

chi sceglie di esportare la promozione dei suoi prodotti senza cambiare 

nulla, né per il mercato cinese, né per quello di qualsiasi altro paese in cui 

opera, scegliendo quindi di seguire una continuità che definisce il marchio. 

C’è invece chi predilige il metodo dell’adattamento, studiando gli usi e i 

costumi del Paese prescelto, mantenedo comunque la propria identità, ma 

contemporaneamente diversificandosi nel mercato di destinazione. 

 Il metodo più utilizzato dalle aziende per operare in Cina è sicuramente 

quello digitale: con lo sviluppo di internet i siti web sono stati arricchiti 

non solo da immagini significative ma soprattutto la stragrande 

maggioranza ha al suo inteno il collegamento al sito cinese e 

all’applicazione WeChat (molti contenuti possono essere visualizzati 

tramite la scannerizzazione del codice QR). 

 

Tra i diversi settori in cui sono state analizzate le pubblicità dei prodotti, ne è 

stato scelto uno fra quelli che hanno avuto più successo in Cina da portare come 

esempio: quello automobilistico. 
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Nei paragrafi successivi invece è stat fatta una divisione l’come si noterà la 

divisione riguarda le campagne pubblcitarie che hanno avuto successo e quelle 

che hanno commesso degli errori rispetto alla legge. 

 

4.1 Un caso di successo: il settore automobilistico 

Sono qui riportate alcune pubblicità di prodotti appartenenti a settori che vanno 

per la maggiore in Cina. 

Il caso General Motors 

Analizzando il settore automobilistico si è notato che, in linea generale, quasi 

tutte le aziende  prese in esame hanno scelto di tradurre i loro marchi in caratteri 

cinesi, il più delle volte con il metodo fonetico, usando cioè caratteri che 

richiamino il suono del nome originale del marchio.52 

Nelle immagini seguenti sono riportati due esempi di aziende automobilistiche, 

Chevrolet e Cadillac,appartenenti al gruppo General Motors (GM) 53 , le cui 

pubblicità sono attualmente presenti nel sito cinese. 

 

 

Figura 25: pubblicità del marchio automobilistico 雪佛兰 (Chevrolet), del gruppo General Motors. La 

dicitura fa riferimento all'essere sognatori verso il futuro. 

                                                            
52 Quando un’azienda sceglie di usare i caratteri cinesi per riportare il nome del proprio marchio 

può scegliere due direzioni: la traduzione fonetica, che, come detto, richiama il suono originario 

del marchio o la traduzione semantica, usata dai brand più famosi, in cui il nome dell’azienda 

viene tradotto letteralmente. 
53 Il gruppo General Motors, presente in Cina con i marchi Chevrolet, Cadillac e Buik e unito con 

una Joint Venture all’azienda cinese SAIC Motor, ha registrato nei primi otto mesi del 2016 un 

picco di vendite, raggiungendo un numero di 2,38 milioni di autovetture vendute, superando gli 

Stati Uniti, fermi a 1,96 milioni. (外媒：美国汽车业衰退 通用瞄准中国市场) 
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Nella pubblicità del marchio Chevrolet si trovano diversi punti di riflessione: il 

simbolo dell’azienda è riportato in primo piano, contornato da immagini che 

richiamano la felicità di un futuro sereno. Il successo sportivo, il divertimento 

durante una festa, il sorriso di una bambina, il desiderio la realizzazione 

dell’acquisto di una macchina nuova unito al pay-off54, in cui viene menzionato 

“un sognatore”, sono una delle tante rapprensentazioni del 中国梦55tanto caro 

ai cinesi. 

 

Figura 26: pubblicità del marchio automobilistico 凯迪拉克 (Cadillac), del gruppo General Motors. la 

dicitura fa riferimento all'abbassamento dell'inquinamento, per godersi al meglio il turismo in ogni città. 

 

Il marchio Cadillac invece sceglie una rappresentazione essenziale, il richiamo 

alla Cina è molto discreto, dato solo dall’unico colore in evidenza, il rosso e, 

naturalmente, dalla rappresentazione stilizzata di alcuni famosi monumenti 

delle città più grandi cinesi. 

 

                                                            
54 Il Pay-off è, come lo slogan, la frase che caratterizza ogni annuncio pubblicitario. A differenza 

dello slogan, usato negli spot televisivi, il pay-off si riferisce ad annunci per lo più su stampa o, in 

questo caso, su web. 
55 Il 中国梦 (zhongguo meng), è il “Sogno Cinese”, menzionato dal Presidente della RPC Xi Jinping 

per la prima volta dopo la sua nomina a Segretario del Partito Comunista Cinese nel novembre 

2012 e successivamente dopo la sua elezione a Presidente nel marzo 2013. Con questa espressione 

il presidente si propone di “raggiungere prosperità e ringiovanimento nazionale. 



Le aziende straniere e la pubblicità in Cina 

[ 90 ] 
 

Marchi automobilistici più famosi 

Audi                      奥迪 (Àodí)                  Cadillac             凯迪拉克 (Kǎidílākè) 

Ferrari                   法拉利(Fǎlālì)            Chevrolet         雪佛兰 (Xuěfúlán) 

Volkswagen        大众 (Dàzhòng)            Fiat                   菲亚特 (Fēiyàtè) 

BMW                       宝马   (Bǎomǎ)          Maserati          玛莎拉蒂(Mǎshālādì) 

 

 

Figura 27: Pubblicità del marchio automobilistico Ferrari- esempio di trascrizione fonetica:法拉利

(Falali). 
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Figura 28: Pubblicità del marchio automobilistico Ferrari- esempio di trascrizione semantica 大众 

(Dazhong). 

 

4.2 Le violazioni della legge nelle pubblicità straniere56 

In questa sezione sono stati riportati alcuni errori commessi dalle aziende 

proprietare dei marchi più noti anche in Cina che hanno subito conseguenze di 

vario genere contravvenendo allla legge in vigore: alcune sono state cancellate, 

altre hanno dovuto pagare una multa molto pesante.57 

 

 

 

                                                            
56 Nonostante la tesi tratti delle pubblicità straniere rispetto al paese preso in esame e cioè la Cina, 

si vuole comunque ricordare un episodio di contravvenzione alla legge attuato da un marchio 

cinese conosciuto comunque a livello internazionale: l’azienda di telefonia mobile Xiaomi. Nel 

gennaio 2016 è stata infatti multata in Cina di 30.000 yuan, circa 4.209 euro per pubblicità 

ingannevole sul Mi 4C. Secondo quanto si evince dal verbale della SAIC, l’azienda cinese avrebbe 

esagerato sulle prestazioni del modello Edge Tap presenti sul Mi 4c pur non avendone i diritti di 

sfruttamento dei circa 46 brevetti relativi per il cui utilizzo era stata solo presentata domanda. 

L’episodio si è quindi concluso con l’emissione della multa ele relative modiche dell’inserzione 

che pubblicizzava il prodotto. (Articolo in linea) URL: http://gizchina.it/2016/01/xiaomi-multata-

in-cina-per-pubblicita-ingannevole-sul-mi-4c/.  
57 Fino al 2014, cioè prima che la legge sulla pubblicità venisse emendata, la State Administration 

for Industry and Commerce (SAIC) della RPC si è trovata di fronte 370.000 casi di pubblicità 

illegale, il 30% delle quali erano false e ingannevoli. Solo nel 2014 sono stati registrati 26.700 casi. 

Articolo in linea, (consultato il 12/12/2016) URL: http://daxueconsulting.com/know-chinas-

advertising-law/.  
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I casi Lipton e SK-II 

 

Figura 29: Pubblicità del marchio di te Lipton, con il testimonial Takeshi Kaneshiro, molto famoso in 

Cina. 

Come già spiegato, alcune aziende scelgono di fidelizzare la clientela cinese 

puntando sulla scelta di un testimonial che li rappresenti e che provi l’esperienza 

di testare il prodotto pubblicizzato. 

La legge prevede che il testimonial, prima di accettare il contratto, testi realmente 

il prodotto di cui poi andrà a esaltare le doti, ma molto spesso questo non succede 

e la campagna viene quindi denunciata come ingannevole o, in alcuni casi, falsa. 

La somma della multa vine di solito calibrata a seconda della circostanza: in qui 

dimostrata il famoso cantante e attore Takeshi Kaneshiro è stato accusato di non 

aver realmente provato la bevanda raffigurata ma la conseguenza non sarebbe 

troppo grave per il consumatore finale. Il problema si presenta invece quando 

vengono promossi  e non testati cosmetici o, addirittura, dispositivi medici, come 

accadde a Carina Lau Kar-ling, nota attrice cinese che fece da testimonial per il 

noto marchio giapponese SK-II. 
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Figura 30: L'attrice cinese Carina Lau Kar-ling nella pubblicità del marchio cosmetico giapponese SK-II, 

del Gruppo P&G. 

Secondo ciò che affermava l’attrice, la crema viso pubblicizzata avrebbe “ridotto 

del 47% le rughe e fatto apparire 12 anni più giovane”.  La denuncia provenne da 

una consumatrice non soddisfatta che fece aprire il caso con il risultato di un ritiro 

immediato della crema e di una multa di circa 20.000 € all’azienda. 

Il caso Crest 

 

Figura 31: Pubblicità del marchio di dentifrici Crest, del gruppo P&G, accusato di pubblicità falsa e 

ingannevole 
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Il marchio di dentifricio Crest, del gruppo Procter and Gamble (P&G) è stato 

multato dalle autorità cinese per pubblicità ingannevole. Il prodotto promuove 

un’esagerata capacità di sbiancamento, palesata dall’uso del programma 

informatico photoshop che ne esalta l’effetto. 

La somma ammonta a 6,03 milioni di Yuan (circa 900.000 €) ed è una delle più 

alte mai emesse.58 

 

4.3 Gli errori di marketing 

In questa sezione invece sono elencati deu esempi di pubblicità che non sono stati 

multati propriamente dalla legge, ma sono la dimostrazione che anche un 

minimo errore di makerting può compromettere le vendite del prodotto 

pubblicizzato. 

 

Il caso Pepsi Cola  

 

Figura 32: Pubblicità del marchio Pepsi Cola. Il significato non è stato capito in Cina. 

                                                            
58 Articolo in linea. (Consultato il 10/01/2017) URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-

03/10/content_19769143.htm  



Le aziende straniere e la pubblicità in Cina 

[ 95 ] 
 

Il caso del marchio Pepsi Cola è un chiaro esempio di come una pubblicità, se 

interpretata in modo scorretto, possa incidere sulle vendite del prodotto. 

Nell’immagine soprastante si nota una mano con una lattina di Pepsi che esce dal 

terreno, in mezzo a un cimitero. Il pay-off recitava “torna in vita, sei nella 

generazione Pepsi”, che in cinesi non capirono e interpretarono come “la Pepsi 

riporterà in vita i tuoi avi”. 

A causa di questo equivoco unito a chiari riferimenti sgradevoli per la cultura 

cinese, l’azienda subì in cina un tracollo delle vendite.59 

 

Il caso Toyota 

 

Figura 33: pubblicità del marchio automobilistico Toyota. 

 

La situazione rappresenta i due leoni, simbolo del potere imperiale, che si 

inchinano di fronte all’automobile pubblicizzata dall’azienda Toyota, con sede in 

Giappone. 

                                                            
59 Articolo in linea. (consultato il 20/01/2017) URL: 

http://www.snopes.com/business/misxlate/ancestor.asp  
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Secondo il governo cinese questa pubblicità offende il potere centrale che non “è 

tenuto a rispettare la prepotenza dell’auto”, come riportato dal pay-off.60 

 

L’esplicitazione di alcune regole potrebbe costituire elemento di riferimento per 

l’utilizzo dei mezzi e delle  modalità comunicative adottabili dalle aziende nella 

realizzazione della pubblicità, quali strumenti proattivi e in continua evoluzione 

per raggiungere la clientela. Le imprese infatti, strategicamente, dovrebbero 

porre in essere processi innovativi per interagire con flessibilità e adattare le 

esigenze industriali di sviluppo del marketing che non si discostino però dai 

vincoli normativi e culturali peculiari della società cinese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
60Articolo in linea (丰田两款新车广告侮辱中国形象遭网友抗议(组图)) 
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Allegato I: Lessico specifico 

 

 保健食品 Bǎojiàn shípǐn: Alimenti funzionali 

 报刊 Bàokān: Stampa  

 残疾人 Cánjí rén: Disabili 

 电视广告 Guǎngbò guǎnggào Spot televisivi 

 电视台 Diànshìtái: Televisione  

 法律 Fǎlǜ : Legge  

 法律责任  Fǎlǜ zérèn : Responsabilità legale  

 房地产 Fángdìchǎn: Beni immobili 

 房地产市场 Fángdìchǎn shìchǎng: Mercato immobiliare 

 广播电台 Guǎngbò diàntái: Radio 

 广播广告 Guǎngbò guǎnggào Pubblicità radiofonica 

 广告 Guǎnggào : Pubblicità 

 广告发布者  Guǎnggào fābù zhě : Editore pubblicitario 

 广告经营者  Guǎnggào jīngyíng zhě: Operatore pubblicitario 

 广告言人  Guǎnggào yán rén : Testimonial 

 广告主  Guǎnggào zhǔ : Inserzionista 

 互联网 Hùliánwǎng: Internet 

 户外广告 Hùwài guǎnggào Pubblicità esterna 
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 教育 Jiàoyù: Educazione 

 竞争 Jìngzhēng: Concorrenza  

 酒类 Jiǔ lèi: Alcolici 

 媒体 Méitǐ : Mass Media 

 农药 Nóngyào: Pesticidi 

 培训 Péixùn: Formazione 

 平面广告 Píngmiàn guǎnggào Annunci stampa 

 特殊药品 Tèshū yàopǐn: Droghe speciali 

 投资 Tóuzī: Investimenti 

 投资回报 Tóuzī huíbào: Ritorno sugli investimenti 

 网络广告 Wǎngluò guǎnggào Banner 

 未成年人 Wèi chéngnián rén: Minori  

 烟草 Yāncǎo: Tabacco 

 药品 Yàopǐn: Medicinali 

 音像 Yīnxiàng: Video  

 中华人民共和国广告法  Zhōnghuá rénmín gònghéguó guǎnggào fǎ : 

Legge sulla pubblicità della Repubblica Popolare di Cina 

 种子 Zhǒngzǐ: Sementi 

 专利 Zhuānlì: Brevetti 

 做广告 Zuò guǎnggào : Fare pubblicità 
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