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Abstract 

This thesis focuses on the translation from Chinese to Italian of three different articles 

about the marketing strategies of an Italian restaurant based in Beijing, the problem of 

Italian counterfeit branded olive oil and Italian restaurants in Shanghai respectively, 

accompanied by the related linguistic and translational commentary and a glossary. The 

main topics addressed in this paper are the recent development of Italian food market in 

China and its marketing strategies, with particular regard to the problem of counterfeit 

products and the development of Italian cuisine in China.  

The whole thesis consists of four main sections: the first one aims at providing an 

introduction about the importance of Italian food in China, the related marketing 

strategies on Chinese market, and a translation about the new marketing strategies of an 

Italian pizzeria in Beijing. The first article is taken from the Chinese monthly magazine 

World Cuisine, which, since 2001, publishes information about food and beverage, 

paying attention to the latest commercial trends and information about a large number of 

restaurants. It also provides information about Chinese restaurant and modern style and 

features. 

The second section consist of a brief introduction about the problem of counterfeit 

Italian products, the translation of an article about “fake” olive oil, trademarks, copyrights, 

and patents and guidelines for investments in the Chinese food market. The second article 

was published in Shanghai & Hong Kong Economy Magazine, which publishes news 

about the economic situation in Shanghai and Hong Kong, technical and market 

information on the two cities, and provides relevant scientific and technological 

knowledge; moreover, it supports the economic prosperity and business situation of Hong 

Kong and Shanghai.  

The third section deals with the first worldwide Italian cuisine week, with particular 

regard to the events happened in different Chinese countries, the case of an Italian chef 

who opened two restaurants in Chongqing, and an article about six different Italian 

restaurants in Shanghai. This last article is taken from China Food Magazine, which has 

been developing and growing with the enthusiastic support of readers and enterprises 

http://www.gamberorosso.it/it/news/1025834-the-first-worldwide-italian-cuisine-week
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since its first publication in 1972, under the leadership of the Chinese Chamber of 

Commerce and the Beijing Municipal Food Research Institute. It plays a very important 

role in promoting Chinese food culture, and today the magazine is the most influential 

publishing institution in the field.  

The fourth and final section contains an analysis of the source texts, the main 

problems and difficulties faced during the translation process and the strategies adopted 

in the target texts, at the lexical, morphosyntactic, stylistic, and cultural level. Moreover, 

the analysis expounds the text type, the dominant, and the target audience, stressing the 

main purpose of the source texts.  

Before the conclusion of this thesis, a glossary of technical terms that can be found in 

the source texts is provided. The terms in the glossary are organized according to their 

semantic field. The Chinese, English and Italian versions of each term can be found, as 

well as their pinyin transcription. A bibliography and a webography are available at the 

end of this paper. 
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摘要 

本论文论述和总结了四篇意大利美食市场近期发展方向、意大利市场营销策

略、意大利多品牌橄榄油“掺假”问题以及上海的意大利餐厅等相关的中文翻译

成意大利语，并翻译了评论。 

论文共由四个重要部分组成：第一部分介绍目前中国的意大利美食市场发展

和重要性，所选段落讲述了在北京一家意大利餐厅的市场营销策略。第一篇文章

摘自《餐饮世界》杂志。《餐饮世界》杂志创办于 2001 年初,经国家新闻出版总

署批准，公开对外发行的面向餐饮行业的权威专业性媒体。《餐饮世界》杂志自

创办以来，时刻关注业最新动态， 独家报道专业热点问题，从营管理、环境装

饰、成本控制、出口质量、服务提升、安全卫生、人力资源和品牌塑造等方面，

向消费者全面传递中国餐饮业的前沿信息，展示现代风貌。 

第二部分是通过中意翻译关于假冒意大利产品“假”橄榄油问题、商标、版

权、专利以及意大利食品在中国市场投资的指引，且发表在《沪港经济》杂志上。

《沪港经济》杂志的内容主要介绍了沪港两地经济情况、经济机构和投资环境，

报道了上海合资企业的情况，提供了两地经济和市场信息、相关技术和知识，从

而有助于两地经济繁荣。 

第三部分介绍了第一届“世界意大利美食周”的活动，讲述了一位重庆的意

大利厨师以及通过中意翻译得知一家上海的意大利餐厅。第三篇文章选自《中国

食品》杂志。《中国食品》从 1972年发行第一本食品刊物以来，在主管单位中国

商业联合会（原国家内贸部）、主办单位北京市食品研究所的领导下，在广大读

者朋友和企业的热情支持下，中国食品杂志社不断发展壮大，是国内食品界历史

最长、最具影响力的编辑出版机构。 

第四部分对于每篇翻译问题要进行的步骤具体如下：原文本、翻译过程中所

遇到的问题和困难、创作目标文本所实施的策略和解决方式。这都是从词汇、词

组、句法、语体和文化等角度讲述的。此外，通过本章节的阐述，读者对于翻译
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文本类型、功能、目标以及翻译过程中所采取的最重要翻译战略都可以有细致的

了解。 

在结论前,第四部分有注释词表包括从原文本里所使用的专业词汇和拼音,英

文和意大利文翻译。本论文在最后一个部分中还包括了参考书目以及网站。  
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Prefazione 

Il presente elaborato è un lavoro di traduzione specialistica, dal cinese all’italiano, di 

tre articoli incentrati sul tema della diffusione dell’agroalimentare italiano in Cina, le 

strategie di marca adottate dalle aziende italiane per poter penetrare nel mercato cinese e 

la grave questione delle merci contraffatte. La ragione che mi ha spinto a scegliere 

l’argomento in questione è stata la curiosità e l’interesse per l’approfondimento di 

determinate dinamiche relative al recente sviluppo del mercato agroalimentare italiano in 

Cina. 

L’elaborato è suddiviso in quattro macrosezioni. Il primo capitolo si propone di offrire 

una panoramica sulla recente diffusione del mercato agroalimentare italiano in Cina con 

le relative strategie di marketing adottate dalle aziende italiane, che sono entrate in 

contatto con un mercato completamente diverso e per il quale si è reso necessario 

realizzare reti distributive capaci di diffondere i prodotti nostrani in un contesto così 

culturalmente differente, ma da sempre attratto dall’Italian style. Attualmente, Cina e 

Italia sono protagoniste di un mercato globale in cui ogni Paese, cercando di mantenere 

inalterata la propria integrità culturale, si mischia inevitabilmente con gli altri, lasciandosi 

influenzare e trasformare. In questa sezione si è ritenuto necessario fare affidamento sul 

caso specifico di una pizzeria italiana a Pechino e le nuove strategie di marca attuate.  

Nella seconda sezione si è deciso di illustrare brevemente il problema sempre attuale 

dei prodotti contraffatti e le relative strategie per arginare il fenomeno, in particolare 

facendo riferimento al recente caso di contraffazione dell’olio extra vergine d’oliva, un 

prodotto al top nell’export italiano.   

Il terzo capitolo illustra gli eventi che hanno avuto luogo in Cina in occasione della 

prima edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, che evidenzia, a suo modo, 

la sempre più consistente presenza italiana nel panorama cinese. Questa sezione è altresì 

corredata dalla traduzione di un articolo relativo a una serie di autentici ristoranti italiani 

a Shanghai. 

La quarta e ultima sezione propone, invece, il commento traduttologico, in cui sono 

illustrate e giustificate tutte le scelte e le strategie traduttive adottate, mediante il 
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ricorso a esempi concreti contenuti nel testo, facendo inoltre riferimento alle varie teorie 

di traduzione.  

Alla suddetta analisi segue un glossario terminologico suddiviso in categorie e 

comprensivo di stringhe di termini tecnici individuati nei prototesti: il criterio di 

suddivisione per categorie si basa sul campo semantico o sulla categoria di appartenenza 

degli stessi termini. Ciascun termine è corredato da versione cinese, trascrizione in pinyin 

e relativa versione italiana. Per concludere, è possibile consultare un elenco delle fonti 

bibliografiche e sitografiche utili all’autore al fine della stesura del seguente elaborato. 

 

 

 

 

 

  



12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Capitolo uno 

La cultura gastronomica italiana 

in Cina 

 

 

 

 

  



13 

 
 

1. La diffusione dell’agroalimentare italiano in Cina 

Negli ultimi dieci anni le esportazioni dell’agroalimentare italiano sono aumentate a 

dismisura rispetto al totale dell’export italiano. Le imprese si sono spinte con decisione 

oltreconfine riuscendo ad incrementare le esportazioni in misura maggiore rispetto agli 

altri settori. La proiezione estera delle imprese italiane supera, soprattutto in termini di 

fatturato e addetti, la presenza di multinazionali estere in Italia, rimasta più stabile negli 

ultimi anni.  

L’industria italiana dell’alimentare sta riuscendo a incrementare le esportazioni 

rispetto al settore farmaceutico, automobilistico e dell’elettrotecnica. Nel 2015 il valore 

delle vendite estere ha superato la soglia record di 30 miliardi di euro, in crescita del 6,6% 

rispetto all’anno precedente.1  La qualità made in Italy spinge il record storico delle 

esportazioni di prodotti agroalimentari, che, nel 2016, hanno raggiunto il massimo di 

sempre arrivando a quota 38 miliardi di euro grazie a una crescita del 3%.2 La richiesta 

di prodotti agroalimentari italiani continua a crescere su tutti i principali mercati: dal Nord 

America all’Asia, fino all’Oceania.3 È evidente che nel mondo c’è voglia di made in Italy. 

La Coldiretti4 stima che il prodotto più acquistato all’estero si conferma il vino con una 

crescita del 3% davanti all’ortofrutta fresca, ai formaggi, ai salumi e all’olio.5 In Cina, 

che alcuni vorrebbero come inventrice degli spaghetti, trionfa anche la pasta.  

Si stima che a breve la Cina diventerà un mercato molto più interessante per il made 

in Italy, toccato positivamente dal previsto aumento della domanda di beni alimentari, 

                                                           
1 Giampaolo Morittu, “A tutto export: alimentare italiano alla conquista dei mercati esteri”, Firstonline, 

<http://www.firstonline.info/News/2016/08/12/a-tutto-export-alimentare-italiano-alla-conquista-dei-

mercati-esteri/MjNfMjAxNi0wOC0xMl9GT0w>, 2016 (consultato il 10/01/2017). 
2  Redazione, “Made in Italy: Coldiretti, con 38 mld record export alimentare in 2016”, Coldiretti, 

<http://www.coldiretti.it/News/Pagine/12----7-gennaio-2017.aspx>, 2016 (consultato il 10/01/2017). 
3 Irene De Luca, “2016: è record per l’esportazione di prodotti tipici italiani”, Il Giornale, 

<http://lorenzovinci.ilgiornale.it/recipe/2016-record-di-esportazioni-di-prodotti-agroalimentari-italiani/>, 

2016 (consultato il 13/01/2017). 
4  La Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti è la maggiore associazione di rappresentanza e 

assistenza dell'agricoltura italiana. 
5 Redazione, “Made in Italy: Coldiretti, con 38 mld record export alimentare in 2016”, op. cit. 

http://www.firstonline.info/author/giampaolo-morittu/949
http://www.firstonline.info/News/2016/08/12/a-tutto-export-alimentare-italiano-alla-conquista-dei-mercati-esteri/MjNfMjAxNi0wOC0xMl9GT0w
http://www.firstonline.info/News/2016/08/12/a-tutto-export-alimentare-italiano-alla-conquista-dei-mercati-esteri/MjNfMjAxNi0wOC0xMl9GT0w
http://www.coldiretti.it/News/Pagine/12----7-gennaio-2017.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura_in_Italia
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dato dal passaggio di Pechino verso un’economia più matura ed equilibrata. La SACE6 

prevede che l’export agroalimentare italiano in Cina potrebbe passare dai circa 320 

milioni di euro del 2014 ai 410 milioni nel 2018.7  

Oggi l'Italia rappresenta il ventinovesimo fornitore del mercato cinese nel settore 

agroalimentare, ma è il primo fornitore di cioccolato e pasta, il secondo di olio d'oliva, 

acque minerali e vini frizzanti, il terzo per vini imbottigliati e caffè.8 Le principali aziende 

cinesi coinvolte nel settore sono Uni-President China Group9 e Yihai Kerry10 (Gruppo 

Wilmar) con sede a Shanghai, Yurun Group11 con sede a Nanchino, Shuanghui Group12 

nella provincia dello Henan e COFCO - China National Cereals, Oils and Foodstuffs 

Corporation13 con sede a Pechino.14 

Nonostante i volumi tuttora modesti, il mercato ha un grande potenziale di sviluppo. 

Le principali criticità riguardano le procedure di importazione e la catena distributiva 

spesso molto articolata su base provinciale e municipale. Attualmente, gli stili di vita e le 

abitudini alimentari dei consumatori cinesi si orientano verso il vino e i prodotti a base di 

                                                           
6  È un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell'export credit, nell'assicurazione del credito, nella 

protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring, partecipata al 100% 

dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il gruppo assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono 

esposte le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all'estero. Opera in 190 

Paesi con sedi in tutta Italia e nei principali mercati internazionali (Bucarest, Città del Messico, Dubai, 

Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Mosca, Mumbai e San Paolo). 
7 Redazione, “Made in Italy: Sace, export food in Cina salirà a 410 mln”, Repubblica.it, 

<http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4626102>, 2016 (consultato il 

03/02/2017).  
8 Redazione, “Cina”, InfoMercatiEsteri, <http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_122_cina.pdf>, 

2016 (consultato il 20/01/2017). 
9 Uni-President China Group è la più grande azienda cinese, nata nel 1992, per la produzione di drink e 

bevande ed è il terzo fornitore più grande di spaghetti istantanei in Cina.  
10 Yihai Kerry Kellogg Foods è un’azienda impegnata nella vendita e nella distribuzione di cereali e snack. 

Ha sede a Shanghai.  
11 Yurun Group Limited è la più grande azienda produttrice di carne in Cina. Ha sede a Nanchino, nel 

Jiangsu e opera nel settore delle carni fresche e congelate e nella produzione di prodotti a base di carne. 
12 Shuanghui Group o WH Group è un’azienda privata cinese con sede a Luohe, nella provincia dello Henan, 

impegnata nella lavorazione della carne. È anche nota come Shineway Group nei Paesi di lingua anglofona. 

È la più grande produttrice di carne di maiale al mondo e l’azienda produttrice di carne più grande della 

Cina. 
13  Foodstuffs Corporation è una delle aziende statali cinesi, fondata nel 1952, impegnata nella 

trasformazione dei cibi. Con sede a Pechino, è la più grande azienda cinese per la trasformazione e la 

vendita dei prodotti alimentari.  
14 Redazione, “Il cibo italiano piace molto all'estero: export 2016 da record a 38 mld”, Il Messaggero, 

<http://www.ilmessaggero.it/index.php?p=print&id=2181199>, 2017 (consultato il 03/02/2017). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Credito_all%27esportazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Cassa_Depositi_e_Prestiti
https://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Riassicurazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Transazione_(economia)&action=edit&redlink=1
http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4626102
http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_122_cina.pdf
http://www.ilmessaggero.it/index.php?p=print&id=2181199
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cioccolato, snack e merendine. 15  Tuttavia, in Cina è diffuso un Italian dream che 

identifica il buon vivere e la buona alimentazione nella cucina mediterranea e nello stile 

di vita italiano. Nonostante i produttori cinesi siano bravi ad associare dette sensazioni a 

prodotti che non hanno nulla di italiano, attraverso un’adeguata campagna di 

comunicazione ed educazione al consumo di cibo prettamente italiano, si potrebbero 

recuperare straordinarie capacità di accesso per le nostre aziende. È importante che 

l’approccio con il mercato cinese non sia improvvisato, piuttosto risulta fondamentale 

fare leva su un’opportuna comunicazione che metta al primo posto le caratteristiche di 

qualità e sicurezza alimentare delle produzioni italiane.  

Il grafico sottostante (Figura 2) ci fornisce un’idea chiara di quali siano i prodotti 

italiani più consumati ed esportati in Cina, tra cui figura al primo posto il vino, al secondo 

riso, pasta e prodotti da forno e al terzo frutta e ortaggi. 

 

Figura 1: Export italiano di alimentari e bevande: contributo alla crescita dei microsettori (valori in 

percentuale 2006-2015)16  

                                                           
15 Redazione, “Cosa vendere (CINA)”, Infomercati Esteri, 

<http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=122>, 2015 (consultato il 03/02/2017). 
16 Giampaolo Morittu, “A tutto export”, op. cit. 

http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=122
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La Cina è un mercato potenzialmente capace di assorbire da solo l’intera produzione 

italiana e, in effetti, la maggior parte dei cinesi sogna l’Italia, di cui ama il gusto e la 

creatività. Un ruolo fondamentale in questo mercato potenziato lo gioca l’e-

commerce cinese con la compagnia Alibaba17 in testa. Il canale distributivo online sta 

sperimentando una notevole crescita: secondo le stime di Forbes,18 nel 2020 in Cina ci 

potrebbero essere 750 milioni di utenti consumatori online (nel 2014 erano 360 milioni).19 

Alibaba rappresenta una piazza enorme sulla quale il made in Italy può giocare molte 

opportunità in aumento in chiave di export. Internet ha rivoluzionato l’economia: se 

Marco Polo impiegò otto anni per andare e tornare dalla Cina, oggi, con internet bastano 

solo otto secondi. Si può dunque affermare che la rete è il canale giusto per offrire i 

prodotti italiani ai cinesi, disposti a comprare prodotti simbolo del made in Italy in 

maniera sempre più massiccia. 

L’E-shop B2C20 di E-Marco Polo è una delle iniziative private, nate a seguito del 

memorandum di intesa siglato dal governo italiano con il Gruppo Alibaba, per 

promuovere il made in Italy su Tmall Global. Di proprietà del 

Gruppo Alibaba, Tmall fornisce ai marchi stranieri dei marketplace online su cui creare 

vetrine virtuali esclusive. Il progetto E-Marco Polo (E-MP) ha come partner industriali 

il Gruppo Cremonini, leader nella produzione e distribuzione di prodotti del food & 

beverage, The Cambridge Management Consulting Labs (CMC Labs), società di 

consulenza strategica specializzata in innovazione e internazionalizzazione delle imprese 

e come partner finanziari Intesa Sanpaolo e UniCredit. Il progetto E-MP lancia così una 

vetrina B2C che permette ad aziende e brand italiani di vendere i propri prodotti 

direttamente ai consumatori cinesi, senza comunque avere una presenza fisica nel Paese. 

                                                           
17 Alibaba Group (in cinese, Alibaba Jituan 阿里巴巴集团) è una compagnia cinese privata con sede 

ad Hangzhou composta da una famiglia di compagnie attive nel campo del commercio elettronico, quali 

mercato online, piattaforme di pagamento e compravendita, motori di ricerca per lo shopping e servizi per 

il cloud computing. La compagnia opera principalmente in Cina e ha una valutazione stimata tra i 55 e 120 

miliardi di dollari.  
18 Forbes è una rivista statunitense di economia e finanza fondata nel 1917 da Bertie Charles Forbes. 
19 Redazione, “Made in Italy: Sace, export food in Cina salirà a 410 mln”, op. cit. 
20 Con B2C, Business to Consumer, si indicano le relazioni che un'impresa commerciale detiene con i suoi 

clienti per le attività di vendita e/o di assistenza. Questa sigla è utilizzata soprattutto quando l'interazione 

tra impresa e cliente avviene tramite internet, ovvero nel caso del commercio elettronico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hangzhou
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio_elettronico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivista
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Finanza
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio_elettronico
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La società E-Marco Polo S.p.A. agevolerà l’ingresso delle aziende italiane nel mercato 

cinese attraverso Tmall Global. Il memorandum d’intesa era stato sottoscritto l’11 giugno 

2014 a Pechino dal Ministro per lo sviluppo economico, Federica Guidi, con il fondatore 

di Alibaba, Jack Ma. L'intesa è stata la conseguenza di un primo incontro a Palazzo 

Chigi, nel marzo 2014, tra l’ex premier Matteo Renzi e lo stesso Ma.  

Tra i principali vantaggi della piattaforma E-MP figurano: 

1. la non necessaria presenza diretta in Cina delle imprese italiane;  

2. procedure di sdoganamento facili e veloci; 

3. tassazione a regime agevolato e sostenuta dai consumatori finali; 

4. possibilità di offrire ai consumatori cinesi una garanzia di autenticità sui prodotti 

acquistati; 

5. minore concorrenza tra aziende presenti nella piattaforma rispetto a Tmall.com.21 

Per la messa in atto dell’iniziativa, si è proceduto con la realizzazione di una fase 

pilota focalizzata sul solo settore food & beverage, che presenta elevata complessità di 

gestione e per cui è necessario comprendere appieno i meccanismi di promozione e 

marketing locale, sia online (dentro piattaforme, quali Alibaba) che offline, per aumentare 

la consapevolezza dei consumatori cinesi sulla qualità dei prodotti italiani. Inoltre, è 

importante riconoscere le preferenze dei consumatori cinesi per individuare al meglio le 

attività di selezione dei marchi. 

Il progetto E-MP ha tre obiettivi: 

 espandersi in altri prodotti del settore food & beverage; 

 espandersi in altri settori merceologici (altre eccellenze del made in Italy quali 

design, cosmesi e turismo); 

 espandersi in altri mercati (come Sud America e Medio Oriente).22 

Anche il turista cinese alimenta la domanda interna. La parte di popolazione delle 

città di primo livello, quali Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, con un livello di 

                                                           
21 Redazione, “Progetto E-Marco Polo a sostegno dell’e-commerce del Made in Italy”, Confindustria, 

<http://webtv.confindustria.vicenza.it/importedfiles/Progetto%20E-MarcoPolo.pdf>, 2016 (consultato il 

03/02/2017). 
22 Id. 

http://webtv.confindustria.vicenza.it/importedfiles/Progetto%20E-MarcoPolo.pdf
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istruzione medio-alto e un reddito piuttosto alto, è in proporzione molto numerosa, tanto 

che anche una piccola élite ha un elevato potenziale di consumo. Un numero crescente di 

città costiere cinesi mostra inoltre forti segnali di occidentalizzazione dei consumi nel 

settore alimentare, con prodotti quali pasta, olio extra-vergine d’oliva o formaggio 

parmigiano. La SACE sottolinea che i nuovi flussi turistici cinesi sosterranno la domanda 

di prodotti esteri una volta rientrati in patria grazie al contatto diretto tra consumatore 

cinese e cucina italiana.23 

 

2. Strategie di marketing  

Le strategie di marca, in un contesto internazionale, hanno rappresentato un ambito 

di studio fondamentale nelle politiche di marketing a partire dagli anni ottanta, quando si 

è cominciato a teorizzare il mercato globale. È a partire dal duemila che fa irruzione nel 

mercato globale anche la Cina, con un potenziale di consumatori che conta oltre un 

miliardo e trecento milioni di persone e una cultura di consumo significativamente diversa 

dai principali mercati internazionali. Allora, si è ritenuta necessaria una rivisitazione degli 

approcci di marketing precedentemente utilizzati. Con l’ingresso della Cina in un contesto 

di mercato globale, le politiche di marketing hanno assunto caratteristiche completamente 

nuove per via del contesto culturale completamente diverso rispetto ai mercati 

internazionali, non facilitato, inoltre, dal sistema di scrittura di segni e di significati 

totalmente differente rispetto a quello occidentale. Si è reso necessario adattare i prodotti 

alle specificità del mercato cinese relativamente ad aspetti funzionali (taglie e dimensioni) 

e simbolici (colori e forme), spiegando inoltre l’uso e il ruolo del prodotto nella vita del 

consumatore e adattandolo al contesto della società cinese (ad esempio collegando i 

prodotti alimentari a finalità e proprietà salutistiche specifiche, e non semplicemente al 

sapore). È stato dunque necessario creare, appositamente per il consumatore cinese, dei 

marchi accattivanti dalle connotazioni positive. 

                                                           
23 Redazione, “Made in Italy: Sace, export food in Cina salirà a 410 mln”, op.cit. 
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Le imprese italiane devono affrontare un’analisi essenziale durante la pianificazione 

della loro strategia di internazionalizzazione in un mercato estero, esaminando inoltre il 

comportamento assunto dai consumatori in termini di abitudini, preferenze, gusti e stili 

di vita. Come già precedentemente menzionato, i consumatori cinesi presentano 

caratteristiche particolari, che si discostano da quelle dei consumatori italiani, soprattutto 

per motivi sociali e culturali. L’incremento della classe reddituale medio-alta induce gli 

individui alla ricerca di beni di alta qualità ad acquisti più complessi. La domanda di beni 

di qualità aumenta e questo rappresenta per le aziende italiane un vantaggio in linea con 

l’offerta dei prodotti made in Italy. D'altronde, i consumatori sviluppano degli stereotipi 

legati ai Paesi sulla base delle loro esperienze personali e al potere che i media, 

indirettamente ed inevitabilmente, esercitano su di essi;24 questa influenza esercitata dal 

Paese associato al marchio può determinare la tendenza all’acquisto del prodotto.25 I cibi 

che vengono importanti assumono quindi un valore di status symbol che risulta utile al 

fine di elevare il consumatore ad un livello sociale diverso. L’italianità riesce ad 

influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, che spingono il 

consumatore all’acquisto di made in Italy. Per italianità si intendono una serie di elementi 

che caratterizzano esplicitamente una nazione, in questo caso l’Italia. Questi elementi 

sono frutto di associazioni sensoriali (arte, cultura, cibo, moda, automobili), emotive 

(vacanze, bel tempo, buon cibo, bellezza, amicizie) e razionali (lingua, storia).26 

Il governo cinese impone una rigida regolamentazione sul settore agroalimentare a 

causa del suo orientamento protezionistico, che deve rispondere a specifici standard 

nutrizionali, tra cui: la certificazione sulla qualità dei prodotti deve garantire la 

“trasparenza” delle procedure e dei criteri di produzione, oltre che “correttezza” 

nell’applicazione delle procedure di controllo. 

Le questioni doganali relative a sicurezza e qualità dei prodotti, standard produttivi e 

diritti di proprietà intellettuale, spesso rallentano la fase espansiva delle imprese 

                                                           
24 Virginia Busato, Come vendere il riso ai cinesi - Guida pratica al marketing interculturale per le Piccole 

e Medie Imprese italiane, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 27. 
25 Tiziano Vescovi, Libellule sul drago: modelli di business e strategie di marketing per le imprese italiane 

in Cina, Milano, CEDAM, 2011, p. 35. 
26 Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Roma, Armando, 2016, p. 28.  
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esportatrici. Il settore agroalimentare italiano è sottoposto a numerosi controlli, 

specialmente dopo il blocco delle importazioni di prodotti caseari nel 2008 per irregolarità 

riscontrate negli standard accettati, o anche per alcuni problemi emersi nel 2011 riguardo 

la certificazione di qualità e di origine dell’olio d’oliva. A tal proposito, il progetto E-

Marco Polo ha tra i suoi vantaggi proprio la semplificazione delle procedure di 

sdoganamento, oltre a garantire l’autenticità dei prodotti acquistati dai consumatori cinesi. 

L’etichetta di ogni prodotto deve essere rigorosamente in lingua cinese e presentare le 

caratteristiche perentoriamente richieste: descrizione del marchio, nome del prodotto, 

data di produzione e scadenza, nome e indirizzo del produttore e dell’importatore, peso 

netto, ingredienti, origine, codice e requisiti di conservazione. 

L’etichettatura made in Italy garantisce alle imprese numerosi vantaggi in quanto è 

da sempre sinonimo di prodotti di qualità e “di buon gusto”, curati nel minimo dettaglio 

e molto spesso considerati superiori a tutti gli altri. Certamente il made in Italy da solo 

non basta a garantire il successo di un prodotto che si vuole consolidare in uno scenario 

economico, e principalmente culturale, differente dal modello europeo, ma deve fare 

anche leva sulla buona reputazione e la notorietà del marchio. Gli investitori devono 

essere in grado di consolidare la loro presenza sul mercato e garantire un adeguato 

posizionamento dei loro prodotti.  

Per quanto riguarda la promozione del prodotto nostrano in Cina, ormai tutti gli 

operatori economici del mondo si sono resi conto che comunicare è ormai essenziale 

anche in tema di business. L’obiettivo principale di WeToBusiness27 è che le aziende 

italiane possano accedere al grande mercato asiatico attraverso quello strumento di 

eccezionale diffusione in Cina che è WeChat,28 il più diffuso e utilizzato canale social del 

Paese. Ormai la “condivisione” è una delle componenti più importanti di una strategia 

                                                           
27 WeToBusiness è il reseller ufficiale di WeChat in Italia: una realtà che sviluppa e gestisce servizi per le 

aziende italiane che desiderano comunicare il proprio brand tramite WeChat.  
28 WeChat (cinese: Weixin, 微信, letteralmente "micromessaggi") è un servizio di comunicazione attraverso 

messaggi di testo e vocali per dispositivi portatili, sviluppato dalla società cinese Tencent. La prima 

versione è stata distribuita a gennaio 2011. L'applicazione è disponibile per 

dispositivi Android, iPhone, Blackberry, Windows Phone, Symbian e Windows 10. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tencent
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Android
https://it.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://it.wikipedia.org/wiki/Blackberry
https://it.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://it.wikipedia.org/wiki/Symbian
https://it.wikipedia.org/wiki/Windows_10
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social, che consente di aumentare la reputazione di un marchio: possiamo affermare che 

si tratta della versione digitale del “passaparola”.  

Il cinese medio è un ottimo conoscitore del web, attraverso il quale riesce a reperire 

prodotti non presenti in Cina. In base alle stime di Exportiamo.it, ogni mese, un cinese 

destina 90 euro del proprio stipendio agli acquisti online. 29  Per quanto riguarda 

l’import/export di prodotti alimentari, però, l’e-commerce in Italia non è ancora a livelli 

tali da permettere un’ampia diffusione: per tale ragione le società preferiscono un 

approccio diretto. Lo scopo di WeToBusiness è proprio quello di promuovere campagne 

per la diffusione dei marchi in Cina sfruttando il potenziale dei maggiori partner 

commerciali, capaci di incrementare il mercato di riferimento attraverso l’ottimizzazione 

su motori di ricerca come Baidu,30 attività promozionali su Sina Weibo31 e adattamento 

di video su piattaforme come Youku Tudou.32 

 

                                                           
29 Redazione, “La cultura italiana come ricchezza da esportare: le caratteristiche del mercato cinese”, 

Wetobusiness, <http://www.wetobusiness.com/author/wetobusiness/page/2/>, 2016 (consultato il 

03/02/2017). 
30 Baidu (cinese: Baidu, 百度) è il principale motore di ricerca in lingua cinese in grado di ricercare siti 

web, file audio e immagini e secondo il sito Netmarketshare.com a novembre 2016 è il terzo motore di 

ricerca al mondo con un 7,54% di share, dopo Bing, che deteneva nello stesso periodo l'8,28%. 

<https://it.wikipedia.org/wiki/Baidu>, (consultato il 03/02/2017). 
31  Sina Weibo (cinese: Xinlang Weibo 新浪微博 ) è un sito di micro blogging cinese. È un ibrido 

fra Twitter e Facebook, uno dei siti più frequentati della Cina, si calcola che più del 30% delle persone che 

hanno accesso a internet in Cina usi Sina Weibo. “Sina Weibo”, 

Wikipedia, <https://it.wikipedia.org/wiki/Sina_Weibo>, (consultato il 03/02/2017). 
32 Youku Tudou (cinese: Youku tudou, 优酷土豆) è il risultato della fusione, nel 2012, dei siti internet 

cinesi Youku e Tudou, che ha dato vita a uno dei più grandi siti di video della Cina. L'8 novembre 2015, il 

sito cinese Alibaba ha comprato Youku Tudou.  

http://www.wetobusiness.com/cultura-italiana-in-cina/
http://www.wetobusiness.com/author/wetobusiness/page/2/
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_di_ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_cinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
https://it.wikipedia.org/wiki/File_audio
https://it.wikipedia.org/wiki/Immagine
https://it.wikipedia.org/wiki/Bing
https://it.wikipedia.org/wiki/Baidu
https://it.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://it.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Sina_Weibo
https://it.wikipedia.org/wiki/Youku
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tudou&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group
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2.2 Traduzione  

 

L’estetica della vita 

attraverso un 

nuovo modello di 

business 

Quando si entra in una 

pizzeria, a volte lo si fa o perché ti brontola lo stomaco o per incontrare qualcuno dopo 

tanto tempo. Non è il caso dei clienti di Pizza Factory, i quali hanno un’altra “opinione” 

al riguardo. 

Quest’anno, ad agosto, nel caldissimo Tongying Center di Sanlitun, a Pechino, è stata 

inaugurata la seconda pizzeria Pizza Factory, diversa dalla prima a Wangshou Road nel 

CapitaMall Crystal. Questa volta è stata avviata una nuova forma di business, ovvero 

pizzeria ed “estetica della vita” che si compensano. Non si tratta semplicemente di un 

nuovo esperimento, ma di una nuova strategia economica. Dopo un anno e mezzo, il team 

del ristorante e della sala da tè ha deciso di combinare lo spazio al tempo libero, in modo 

che i clienti vi si recassero non solo per mangiare bene, ma anche per divertirsi.  

Il gusto prima di tutto 

Per una pizzeria non c’è niente di più importante della qualità e del gusto, infatti, i 

membri del team, inizialmente, si sono recati a Napoli, Firenze e altre città per osservare 

e analizzare una serie di locali vecchi e nuovi. Ogni giorno hanno esaminato il pranzo di 
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quattro o cinque locali: ormai il gusto e la vista erano pressoché esausti, quando hanno 

finalmente poggiato lo sguardo sulla celeberrima pizzeria Da Michele.  

Nel cuore dell’estate del 1870, a 

 Napoli, il giovane Michele Condurro 

creò un secolo di storia della famiglia, 

l’unica e sola pizzeria: Da Michele. 

Michele sosteneva che solo con una 

pasta e una farcitura realizzate con un 

processo meticoloso si poteva 

mantenere un gusto autentico. Di fatto, 

ha insistito nell’utilizzare solo 

ingredienti naturali e freschi, 

impastando e stendendo la pasta a 

mano, come da tradizione. Adoperò la 

superba e squisita tecnica di infornare 

nei mattoni refrattari a 400-500 gradi 

e si servì di una lunga pala per 

spingere la pizza, così che nel forno 

gli ingredienti si fondessero senza che 

la pasta si cucinasse troppo o troppo poco e in modo che, piegandola a portafoglio, lo 

strato esterno della pizza tradizionale non si rompesse. Dopo la cottura, lo strato spesso 

di mozzarella copriva tutta la pasta, accompagnata dallo sfrigolio del formaggio che 

iniziava a sciogliersi; la pasta, invece, aveva iniziato a scurirsi un po’, il calore veniva 

continuamente fuori dal formaggio, infondendo quel sapore ricco nella bocca dei clienti. 
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Nel 2015, lo stesso team che si recò Da Michele è 

giunto a Pechino per offrire una guida e una 

formazione come consulenti tecnici di Pizza Factory. 

Per creare l’autentica e tradizionale pizza napoletana 

hanno invitato un gruppo di ricerca tecnologica che ha 

creato un forno in pietra: si tratta di pietra lavica 

islandese sovrapposta e assemblata. Ogni singola 

pietra deve essere precedentemente riscaldata, così 

che possa raggiungere calore e risultati ideali. Quando 

si inforna la pizza è necessario girarla con una pala 

continuamente, dato che le pietre emanano calore da 

un solo lato. L’intero processo è perfezionato a mano, 

per cui il procedimento, rispetto a quello di una 

pizzeria qualsiasi, è decisamente più lungo. È come 

per la preparazione di una minestra: la sua bontà 

dipende da come la si prepara e dai tempi di cottura. 

Nel menù di Pizza Factory non c’è solo pizza, ma 

anche altre pietanze italiane tipiche. La preparazione 

di piatti di così alta qualità necessita di tempi lunghi. 

Inoltre, esistono enormi differenze, poiché alcuni 

ingredienti locali che vengono utilizzati Da Michele 

sono diversi rispetto a quelli che si possono trovare a 

Pechino, basti pensare al grado di durezza dell’acqua 

e altre cose. Dopo l’apertura del locale ci sono voluti 

due mesi per apportare ulteriori adattamenti: allo 

stadio finale i piatti si presentano come prodotti al top 

agli occhi del cliente.   

Con la Pizza, la scoperta dell’estetica della vita 

Quali sono i progetti di Pizza 

Factory per il 2017? 

Entro la fine del prossimo 

anno è prevista l’apertura del 

quinto locale a Pechino. Nel 

giro di un anno apriremo altri 

tre locali. 

 

Come garantite la bontà 

della vostra pizza? 

Solo con un’attenta 

preparazione della pasta e 

con ingredienti naturali 

possiamo garantire un gusto 

autentico. 

 

Note preliminari  

Chi cerca prodotti di qualità 

non si reca al ristorante solo 

per mangiare: la curiosità e la 

sensibilità verso le cose 

buone aumentano sempre di 

più. La nuova tendenza del 

food & beverage è evidente 

negli stili di vita, nei prodotti 

di qualità, nei ristoranti e così 

via. Grazie all’unione di 

Pizza Factory con l’estetica 

della vita, i clienti possono 

godere, prima o dopo i pasti, 

della bellezza della vita, 

pitturando, creando 

composizioni floreali o 

bevendo un buon caffè. Si 

tratta di un’esperienza 

decisamente sublime. 
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Alex e i suoi amici si sono riuniti in Alex&Bros. Loro non solo amano la vita e hanno 

dato importanza alla felicità della gente realizzando uno spazio in cui rilassarsi 

quotidianamente, ma hanno anche ideato il primo concetto di “estetica della vita” in Cina, 

che emerge dal marchio della sala da tè. Per Alex&Bros, l’estetica della vita può favorire 

una maggiore consapevolezza della vita stessa, migliorando inoltre la capacità di reazione 

alla felicità. 

La sala da tè Alex&Bros è divisa in questo modo: la sezione del tè pomeridiano, quella 

dell’artigianato e quella del museo vivente composto da tre aree tematiche, che non solo 

arricchiscono le finalità della sala da tè, ma fanno emergere l’estetica della vita.  

Il partner commerciale Yan Xu ha affermato che, in effetti, l’estetica della vita è un 

concetto semplice da comprendere, in quanto consiste nel trovare ciò che fa parte di te. 

Di fatto, questa “cosa” può essere un pomeriggio libero, un articolo in pelle che piace, 

finire un’opera con l’aiuto del proprio insegnante o addirittura la creazione di un bel 

mazzo di fiori. Non importa di cosa si tratti, ciò che conta è trovare il modo per scorgere 

la bellezza della vita: si tratta di un processo emotivo durante il quale si è calmi e rilassati. 

La sala da tè stabilisce dei legami tra Pizza Factory e l’estetica della vita. Qui vengono 

selezionati accuratamente i migliori chicchi di caffè e i migliori tè del mondo; inoltre, è 

stato invitato uno degli oltre 4.000 assaggiatori internazionali di caffè, esperto nella 

tostatura e miscela. Attraverso le migliori tecnologie, oggi, la sala da tè, è l’unica ad avere 

una caffetteria di ottima qualità che utilizza la macchina californiana Steampunk, di 

estrazione e produzione del caffè, dal valore di oltre 20 milioni di dollari. Ogni goccia di 

caffè o tè non può non toccare le papille gustative più sensibili. Inoltre, la chef giapponese 

Saitō Naoko, vincitrice di Asian Pastry Cup, crea dolci francesi a basso contenuto di 

grassi e zuccheri che possono consumare anche le ragazze a dieta.  

In più, una tendenza in voga è rappresentata dalla presenza di oggetti di design che 

creano atmosfera e attività quali la floricoltura e la pittura. “Speriamo che quando i clienti 

bevono il caffè, riescano anche a godere di un’atmosfera artistica. Possono bere il caffè e 

dipingere o partecipare ad una lezione di composizione floreale. È anche possibile 

personalizzare un proprio articolo in pelle” afferma Yan Xu, “si tratta di uno spazio di 

apprendimento che fa sentire i consumatori a proprio agio con la natura e mai fuori posto.” 
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Di fatto, la combinazione tra Pizza e “l’estetica della vita” gioca il proprio ruolo nel 

far intrattenere i clienti a vicenda. Grazie all’atmosfera del ristorante e ai prezzi fissi, i 

clienti vi si recano per mangiare e per godere di questa visione “estetica”. Tutti hanno lo 

stesso principio: attrazione reciproca e interazione, un modello operativo effettivamente 

utile. Come afferma Yan Xu, non tutte le imprese si adattano a questo sistema, infatti, 

l’obiettivo principale del primo Pizza Factory era semplicemente la qualità dei suoi piatti. 

Tuttavia, secondo il Tongying Center, questa concezione di “estetica della vita” in seguito 

potrà espandersi in altri modelli economici in base al loro posizionamento nell’ambiente 

commerciale, come modelli gerarchici e via dicendo. 

La fiducia rafforza ogni passo 

Si prevede l’apertura del quinto Pizza Factory a Pechino entro la fine del prossimo 

anno, in altre parole, Yan Xu è fiducioso che nel giro di un anno, saranno inaugurati altri 

tre locali. Qui si cerca di imparare gli uni dagli altri, mettendo insieme le varie esperienze 

e questo è fondamentale per la progettazione e i lavori dei prossimi tre locali. “Senza duro 

lavoro non si possono ottenere risultati”, sostiene Yan Xu, “si potrà avere successo, solo 

aiutandosi reciprocamente e lavorando con adeguata passione.”  
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3. La diffusione della cucina italiana in Cina  

La penetrazione della cucina italiana in Cina (principalmente identificata con i classici 

prodotti, quali pasta e pizza) è ancora bassa se confrontata con le altre offerte etniche. Il 

popolo cinese si sta aprendo alle proposte culinarie internazionali e di qualità, 

particolarmente verso quelle occidentali, che ad oggi rappresentano circa il 12% della 

spesa destinata alla ristorazione.33  

Ad ogni modo, la Cina è sempre più vicina e la varietà di merci esportate ha prodotto 

interessanti cambiamenti nelle abitudini e nei consumi dei cinesi. I giovani che viaggiano 

per studio o che hanno vissuto all’estero dimostrano di essere sempre più attratti dalla 

cultura italiana e dalla sua cucina: mostrano maggior interesse per la pasta di grano duro 

vista come basilare per un’alimentazione sana.34 

Il mercato cinese conosce e fruisce del cibo italiano attraverso le forme di consumo 

all’esterno, che fungono da piattaforma di lancio e punto di contatto con il consumatore. 

Conoscere la clientela target e il mercato cinese è fondamentale per testare e riadattare i 

prodotti, facendo così vivere ai consumatori l'esperienza di “mangiare italiano”, 

inducendoli poi a replicare a casa i piatti gustati al ristorante. In questo modo si orienta il 

consumatore ad un’idea di acquisto di beni internazionali, unici ed inimitabili, cercando 

di evitare la diffusione di fenomeni come la contraffazione e le conseguenti ripercussioni 

negative sull’economia nazionale. I settori vinicolo ed agroalimentare (soprattutto di 

formaggio, pasta, cioccolato e caffè) rappresentano un punto di forza, nonché i settori più 

dinamici del made in Italy in Cina.  

I fattori che hanno rafforzato l’interesse per l’agroalimentare italiano sono molteplici, 

tra cui: il progressivo miglioramento dei sistemi di trasporto, la riduzione delle imposte 

per l'importazione, la liberalizzazione del settore della distribuzione, lo sviluppo della 

ristorazione internazionale e l'impatto del modello alimentare occidentale sui consumatori 

cinesi.  

                                                           
33 Redazione, “Italian food in Cina, vicinanze possibili”, Mark up, <http://www.mark-up.it/italian-food-in-

cina-vicinanze-possibili/>, 2012 (consultato il 03/02/2017). 
34 Donata Vianelli, Patrizia de Luca, Giovanna Pegan, Modalità d’entrata e scelte distributive del made in 

Italy in Cina, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 63. 

http://www.mark-up.it/italian-food-in-cina-vicinanze-possibili/
http://www.mark-up.it/italian-food-in-cina-vicinanze-possibili/
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In Cina sono già presenti da anni i principali retailer internazionali, oltre ai player 

locali: Carrefour,35 presente dal 1995, ha aperto più di 238 punti di vendita in 70 città 

cinesi.36 La digitalizzazione di Carrefour è arrivata anche in Cina, dove la catena ha 

inaugurato il portale e-commerce per la vendita online di prodotti alimentari e per la casa. 

È stata abilitata inoltre la spesa virtuale in-store, attraverso palmari dedicati. La consegna 

è al momento disponibile solo a Shanghai, ma si pianifica l’espansione anche in altre città 

ed è altresì possibile ritirare gli ordini online direttamente nei punti di vendita. Nel 2016 

sono stati costruiti sei centri logistici per l’evasione degli ordini in Cina. La comparsa 

dalla metà degli anni novanta dei supermercati occidentali ha cambiato il volto di molte 

città cinesi e sono gli abitanti delle aree urbane, che rappresentano circa il 40% della 

popolazione totale, i principali destinatari delle merci vendute.37  

Le nuove tendenze ai consumi hanno modificato anche la dieta dei cinesi che riducono 

l'impiego di prodotti tradizionali, quali riso, verdure e carne suina, mentre sono in 

aumento il consumo di carni bianche, latticini e olii vegetali raffinati. Nonostante si 

registri un relativo miglioramento dello scenario per l'esportazione, sussistono ancora 

degli ostacoli rappresentati dalla forte tradizione della cucina cinese, alla quale è difficile 

contrapporre un concorrente. 

In Cina sono stati consumati 16 milioni di ettolitri di vino nel 2015 con una crescita 

dello 0,5% rispetto al 2014; si stima che queste cifre tenderanno ad aumentare. Il 

consumatore cinese tipo fa parte del ceto medio-alto, ha un’età compresa tra i 30 e i 45 

anni ed un alto livello di scolarizzazione, abita in città e concepisce il vino soprattutto 

come status symbol. Le prime aziende sino-francesi produttrici di vino hanno cominciato 

ad investire in questo settore circa venticinque anni fa e la produzione si è poi sviluppata 

                                                           
35 Carrefour è una catena di supermercati e ipermercati francese. È nata ad Annecy nel 1959. 
36 Ettore Bianchi, “Carrefour, ipermercati in Cina”, Italia Oggi, 

<http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=1800619&

codiciTestate=1>, 2012 (consultato il 03/02/2017). 
37  Redazione, “Le nuove vie del gusto: la Cina alla scoperta dei sapori italiani”, Agichina, 

<http://www.agichina.it/home/in-evidenza/notizie/le-nuove-vie-del-gusto-la-cina-alla-scoperta-dei-

sapori-italiani>, 2014 (consultato il 03/02/2017). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Annecy
http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=1800619&codiciTestate=1
http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=1800619&codiciTestate=1
http://www.agichina.it/home/in-evidenza/notizie/le-nuove-vie-del-gusto-la-cina-alla-scoperta-dei-sapori-italiani
http://www.agichina.it/home/in-evidenza/notizie/le-nuove-vie-del-gusto-la-cina-alla-scoperta-dei-sapori-italiani
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con un tasso annuo del 12-15%.38 I marchi nazionali principali sono Great Wall, Dragon 

Seal, Changyu (il più grande produttore di vini in tutta l'Asia) Huadong e Lou Lan.  

Sebbene la Cina non rappresenti un ampio mercato per il vino d'importazione, il vino 

italiano ha visto un aumento considerevole nelle esportazioni: 15 milioni di euro di 

esportazioni di spumante contro i 27 milioni di euro della Francia, praticamente assenti 

nelle vendite di vino sfuso e numero 5 nelle esportazioni di vino imbottigliato con 74 

milioni di euro, +22%, meno di un decimo del dato rilevato per la Francia. È proprio la 

Francia a dominare il mercato con 813 milioni di euro di export, 39  secondo UN 

Comtrade.40  

Come dimostra la figura 2, nel periodo che va dal 2014 al 2015, l’Italia ha occupato 

posizioni di rincalzo posizionandosi al numero 5 nelle esportazioni di vino imbottigliato 

con 74 milioni di euro e un aumento del 22%. 

Figura 2 – Proiezione della distribuzione in percentuale sulla provenienza delle importazioni di vino 

in Cina dal 2010 al 2015. Valori espressi in percentuale e milioni (euro).41 

                                                           
38  Redazione, “Cina – importazioni di vino 2015”, I numeri del vino, 

<http://www.inumeridelvino.it/tag/cina>, 2016 (consultato il 03/02/2017). 
39 Id. 
40 UN Comtrade è uno pseudonimo che sta per United Nations International Trade Statistics Database. È il 

più grande database di dati commerciali internazionali. Contiene oltre 3 miliardi di dati dal 1962 ad oggi e 

sono pubblicamente disponibili online.  
41 Redazione, “Cina – importazioni di vino 2015”, op. cit. 

http://www.inumeridelvino.it/tag/cina
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La loro quota di mercato sfiora il 45% del totale. Dopo la Francia vengono gli 

australiani, accreditati di oltre 400 milioni di euro. Al terzo posto il Cile con 210 milioni 

di euro e poi Spagna e Italia. Il vino imbottigliato rappresenta il prodotto principalmente 

importato dalla Cina, seguito dal vino sfuso e dal vino spumante. Tra le aziende italiane 

più attive nell'esportazione possiamo menzionare la vicentina Zonin, in Cina dal 1995, la 

quale ricopre certamente un ruolo di grande importanza e ha visto la quantità dei prodotti 

esportati raddoppiare dal 2006 al 2007.42
 

Il formaggio è stato per lungo tempo "il grande assente" nella dieta cinese, ma negli 

ultimi anni ha conquistato il mercato attraverso il canale dei fast-food in cibi quali pizza, 

hamburger e tramezzini. Con la rapida diffusione di supermercati e catene di fast-food, 

come McDonald's e Pizza Hut, i cinesi hanno iniziato a modificare la propria dieta e 

hanno apprezzato il sapore del formaggio. Il fenomeno, che coinvolge ovviamente la 

popolazione urbana di un certo livello sociale, presenta importanti margini di crescita se 

si pensa all'intensa urbanizzazione, alla crescita economica e alla mobilità sociale che 

coinvolge i giovani cinesi.    

La Cina chiude il 2016 con un aumento del 23,79% del volume delle importazioni 

lattiero-casearie e del 12% in valore, che sono decisamente aumentate nel corso degli anni 

dal 2012 e mostrano un’ulteriore crescita rispetto al 2015. (Figura 3) 

                                                           
42 Id. 
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Figura 3 – Proiezione import complessivo di latte, crema, yogurt, SMP (polvere di latte scremato, WMP 

(polvere di latte intero), burro e formaggi. Valori espressi in tonnellate.43 

 

Il mercato lattiero-caseario cinese è dominato da due aziende, Mengniu44 e Yili,45 ma 

sono grandi le opportunità per le imprese straniere. Si tratta di un settore in forte crescita 

da cui si evince che le opportunità per le imprese straniere siano buone, dato che la 

richiesta di marchi che non sono ancora entrati in Cina è frequente. Il modo più proficuo 

di penetrare nel mercato cinese, per le aziende straniere, è rappresentato dalle partnership: 

                                                           
43 Redazione, “Cina: aumentato del 20% l’import lattiero-caseario nel 2016”, Clal News, 

<http://news.clal.it/it/cina-aumentato-del-20-limport-lattiero-caseario-nel-2016/>, 2017 (consultato il 

03/02/2017). 
44 China Mengniu Dairy Company Limited (cinese: Mengniu, 蒙牛) è un’azienda e una compagnia cinese 

di distribuzione di prodotti caseari e gelati. Ha sede in Mongolia Interna. 
45  Yili Group (cinese: Yili Jituan 伊利集团 ; nome completo: Inner Mongolia Yili Industrial Group 

Company) è un’azienda cinese di proprietà privata di prodotti caseari. Produce prodotti caseari quali il 

gelato, latte in polvere. Ha sede a Hohhot, Mongolia Interna. 

http://news.clal.it/it/cina-aumentato-del-20-limport-lattiero-caseario-nel-2016/
https://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BC%8A
https://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BC%8A
https://en.wiktionary.org/wiki/%E9%9B%86
https://en.wiktionary.org/wiki/%E9%9B%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Hohhot
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Arla46 sta collaborando con Mengniu per ritagliarsi uno spazio nell’immenso mercato 

cinese.47  

Da un punto di vista di abitudini culinarie, la Cina non è certamente un mercato 

omogeneo e data la sua vastità geografica è ovvio che le diversità culinarie, anche interne, 

sono ovviamente non indifferenti. Per tale ragione, gli investimenti e gli sviluppi in tale 

ambito richiedono modelli di business ad hoc. La cucina della Cina settentrionale tende a 

prediligere l’uso della “pasta” e dei ravioli ripieni di verdure, pesce o carne. Come 

sappiamo, la Cina è la terra dei noodles,48 in cinese miantiao, lo stesso termine viene 

utilizzato per indicare più in generale gli spaghetti. L’accettazione della pasta di grano 

duro italiana è chiaro che non risulti poi così difficile, nonostante la differenza con la 

pasta cinese per la quale viene usato il grano tenero. 49  Possiamo dire che la pasta 

rappresenta da sempre uno dei principali punti di forza del nostro export e ormai prodotto 

consumato dagli Stati Uniti fino all’Australia.50 Inizialmente la sfida è stata colta da 

Barilla51 che ha deciso di investire molto in comunicazione per promuovere la cultura 

della “nostra” pasta, la quale, rispetto a quella cinese, possiede un indice glicemico 

migliore. Dopotutto, la dieta mediterranea è stata riconosciuta patrimonio dell’Unesco.  

Barilla ha optato per una modalità di entrata con bassi investimenti dato che non possiede 

impianti di produzione in Cina, infatti esporta servendosi di canali dedicati (Sinodis52 e 

                                                           
46 Arla Foods è un’azienda lattiero-casearia basata sulla cooperativa, con sede a Aarhus in Danimarca.  
47 Redazione, “Mercato lattiero-caseario cinese: un nuovo rapporto ne illustra le opportunità”, Alimenta srl, 

<http://alimentasrl.com/it/1264/mercato-lattiero-caseario-cinese-un-nuovo-rapporto-ne-illustra-le-

opportunita.html>, 2016 (consultato il 03/02/2017). 
48 Si tratta di un prodotto molto diverso per consistenza e condimento della pasta di grano duro presente 

nella dieta mediterranea. I noodles sono costituiti da strisce o fili ottenuti dalla lavorazione di un impasto 

di farina, acqua e sale. 
49  Redazione, “Le nuove vie del gusto: la Cina alla scoperta dei sapori italiani”, Agichina, 

<http://www.agichina.it/home/in-evidenza/notizie/le-nuove-vie-del-gusto-la-cina-alla-scoperta-dei-

sapori-italiani>, 2016 (consultato il 03/02/2017).   
50  Giuseppe Bottero, “La pasta Divella punta su Usa e Cina. Ora via allo shopping”, La Stampa, 

<http://www.lastampa.it/2016/10/03/economia/tuttosoldi/divella-pronta-allo-shopping-vogliamo-

crescere-con-gli-snack-apb2DOuEMtaXos0zPYD8NP/pagina.html>, 2016 (consultato il 03/02/2017). 
51 Barilla è un'azienda multinazionale italiana del settore alimentare, operante nel mercato della pasta secca, 

dei sughi pronti, dei prodotti da forno e del pane. 
52 Sinodis è un’azienda cinese di distribuzione di cibi locali ed internazionali, fondata nel 1996. 

http://alimentasrl.com/it/1264/mercato-lattiero-caseario-cinese-un-nuovo-rapporto-ne-illustra-le-opportunita.html
http://alimentasrl.com/it/1264/mercato-lattiero-caseario-cinese-un-nuovo-rapporto-ne-illustra-le-opportunita.html
http://www.agichina.it/home/in-evidenza/notizie/le-nuove-vie-del-gusto-la-cina-alla-scoperta-dei-sapori-italiani
http://www.agichina.it/home/in-evidenza/notizie/le-nuove-vie-del-gusto-la-cina-alla-scoperta-dei-sapori-italiani
http://www.lastampa.it/2016/10/03/economia/tuttosoldi/divella-pronta-allo-shopping-vogliamo-crescere-con-gli-snack-apb2DOuEMtaXos0zPYD8NP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/10/03/economia/tuttosoldi/divella-pronta-allo-shopping-vogliamo-crescere-con-gli-snack-apb2DOuEMtaXos0zPYD8NP/pagina.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Multinazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasta
https://it.wikipedia.org/wiki/Sugo_(gastronomia)
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TradeKey53) mediante il canale e-commerce. I principali competitors sono: Pasta Zara, 

De Cecco, Divella, Ambra, Agnesi, Ronzoni, Valdigrano e Riscossa, anche la consolidata 

reputazione a livello internazionale e le buone strategie di marketing risultano i principali 

fattori strategici per lo sviluppo delle vendite nel mercato cinese.54  

Francesco Divella,55 amministratore delegato del gruppo pugliese, sta preparando un 

nuovo piano di investimenti di 15 milioni dopo i 26 stanziati negli ultimi cinque anni. 

Vede che i prodotti ottengono successo in America del Nord, Cina, Indonesia e in 

generale nell’est asiatico, non grazie alla distribuzione italiana, ma tramite le grandi 

catene, quali WalMart, Pizza Hut, Carrefour. La produzione però è al 100% made in 

Italy.56 

La domanda di cioccolato in Asia cresce sempre di più, tanto da far temere che, nei 

prossimi tre o quattro anni, non si riuscirà a produrne a sufficienza, mentre le compagnie 

di produzione e vendita immaginano già guadagni colossali. È soprattutto la Cina la “più 

golosa di cioccolato”, dove in dieci anni il consumo di cioccolatini e dolci simili è 

raddoppiato, garantendo alle compagnie ingenti guadagni. Nel 2015 le vendite sono 

aumentate del 7%, ma è solo a partire dagli anni novanta che molti produttori stranieri 

hanno fatto il loro ingresso in Cina. Tra i principali marchi presenti in Cina figurano Dove, 

Cadbury, Le Conte, Nestlé, Hershey's, Golden Monkey, Ferrero, M&M's, Trésor Doré e 

Shenfeng che si contendono circa il 90% del mercato del cioccolato. L'italiana Ferrero 

riscuote un grande successo, come dimostrato dai tentativi, puniti dalla legge, di 

imitazione dei suoi prodotti. Solo poche aziende cinesi si distinguono per le scelte di 

produzione, tra cui la Guangming Food Group Co. 57  di Shanghai, che produce un 

cioccolato prodotto in Cina da aziende cinesi, ma di qualità elevata: a tal fine, la società 

                                                           
53 TradeKey è una compagnia dell’Arabia Saudita, basata sull’e-commerce, che fornisce servizi di digital 

marketing, business-to-business, soluzioni di sviluppo commerciale e servizi marketing per fiere. Fornisce 

inoltre consulenza agli acquirenti e soluzioni chiave per la gestione delle imprese. 
54 Donata Vianelli, Patrizia de Luca, Giovanna Pegan, Modalità d’entrata e scelte distributive del made in 

Italy in Cina, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 64.  
55 La F. Divella S.p.A. è un'azienda italiana del settore alimentare, produttrice di pasta di semola di grano 

duro. 
56 Giuseppe Bottero, “La pasta Divello punta su Usa e Cina. Ora via allo shopping”, op. cit. 
57 Guangming Food Group Co. è la più grande food corporation cinese, fondata nel 1996, che opera come 

compagnia agricola e gestisce la distribuzione di prodotti caseari, vino, zucchero e alimenti. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Business-to-business
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_per_Azioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasta
https://it.wikipedia.org/wiki/Semola
https://it.wikipedia.org/wiki/Semola
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ha deciso di ispirarsi a due grandi aziende italiane, ovvero la Novi58 e la Icam,59 visitate 

e scelte come centri di eccellenza nella produzione industriale di qualità.60 

Un prodotto simbolo dello stile italiano è anche il caffè. L’importanza di tale prodotto 

a livello mondiale è evidente dato che diversi termini tipicamente italiani (come espresso 

e cappuccino) sono stati assimilati nel linguaggio universale. L’importanza del settore è 

evidente anche dal fatto che le macchine per la preparazione del caffè hanno conquistato 

un notevole prestigio a livello mondiale; la compagnia italiana De Longhi si è lanciata 

nel mercato cinese per conquistarlo e spiazzare la concorrenza proponendo prodotti per 

la raffinazione dei chicchi e delle mini-macchine da bar per uso quotidiano.61 

La cultura del caffè è emersa in Cina, un Paese che del tè ha fatto il suo rito, a partire 

dagli anni novanta. Inizialmente consumato solo dalle élite, oggi il suo uso si è diffuso in 

modo sporadico anche tra le masse. Le motivazioni di questa tendenza sono molteplici, 

tra cui: una maggiore accessibilità alle varietà di caffè, non solo solubile, grazie ai portali 

e-commerce ed all’internazionalizzazione della Cina; una diffusione capillare delle grandi 

caffetterie americane, coreane ed italiane, infine, la voglia di sperimentare qualcosa di 

originale.  

Nel 2015, il consumo annuale di caffè in Cina è stato di sole dieci tazze a persona.62 

Si può affermare che per i cinesi il consumo di caffè è sporadico e legato al tempo libero, 

ma l’espresso possiede comunque un grande potenziale nel mercato cinese. In Cina, il 

caffè viene anche prodotto e i due poli sono lo Yunnan e Hainan. Illy,63 Lavazza64 e 

                                                           
58  Novi è un'azienda specializzata nell’arte cioccolatiera settore dei prodotti dolciari e del cioccolato, 

prevalentemente in tavolette, per la cui produzione detiene il primato nazionale con il controllo del 20% 

del mercato italiano.  
59 Icam è un'azienda specializzata nell’arte cioccolatiera. È un’attività della Famiglia Agostoni alla guida 

dell’azienda dal 1946, anno della sua fondazione.  
60  Stefano De Angelis, “Primato del cioccolato italiano in Cina”, SCS International, 

<https://scsinternational.it/primato-del-cioccolato-italiano-in-cina/>, 2015 (consultato il 03/02/2017). 
61  Redazione, “Cina, come sta la cultura del caffè”, Comunicaffè, <https://www.comunicaffe.it/il-

panorama-della-cultura-del-caffe-in-cina-mentre-e-in-corso-il-boom/>, 2016 (consultato il 03/02/2017).   
62  Gabriele Caramellino, “Caffè italiano in Cina: ci sono opportunità di crescita”, Il sole 24 ore, 

<http://gabrielecaramellino.nova100.ilsole24ore.com/2016/04/20/caffe-italiano-in-cina-ci-sono-

opportunita-di-crescita/>, 2016 (consultato il 03/02/2017).   
63 Illy è un'azienda specializzata nella produzione di caffè, con sede e stabilimento di produzione a Trieste, 

da dove viene seguito tutto l'iter del prodotto, dalla coltivazione alla preparazione nei bar.  
64 Luigi Lavazza S.p.A. è un'azienda italiana produttrice di caffè tostato fondata nel 1895 a Torino da Luigi 

Lavazza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cioccolato
https://scsinternational.it/primato-del-cioccolato-italiano-in-cina/
https://www.comunicaffe.it/il-panorama-della-cultura-del-caffe-in-cina-mentre-e-in-corso-il-boom/
https://www.comunicaffe.it/il-panorama-della-cultura-del-caffe-in-cina-mentre-e-in-corso-il-boom/
http://gabrielecaramellino.nova100.ilsole24ore.com/2016/04/20/caffe-italiano-in-cina-ci-sono-opportunita-di-crescita/
http://gabrielecaramellino.nova100.ilsole24ore.com/2016/04/20/caffe-italiano-in-cina-ci-sono-opportunita-di-crescita/
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Nestlé,65 nelle loro miscele, utilizzano i chicchi di queste zone.66 Il campo di sfida delle 

compagnie italiane ed internazionali è anche quello delle macchine da caffè, come 

l’italiana De Longhi che, con numerosi prodotti per la raffinazione dei chicchi e delle 

mini-macchine da bar per uso quotidiano, si è lanciata sul mercato cinese per conquistarlo 

e spiazzare i suoi concorrenti. Conseguentemente a questa esplosione culturale, nel 

settembre del 2006, la Illy Caffè ha aperto a Shanghai una delle sedi internazionali 

dell'Università del Caffè Illy67 di Trieste con l'obiettivo di accrescere e diffondere nel 

mondo la cultura del caffè italiano. Questo intervento rappresenta un modello di 

internazionalizzazione del tutto nuovo, poiché, invece di spostare la produzione, le 

conoscenze utili ad apprezzare il prodotto italiano sono state direttamente trasferite.68 

Nell’aprile 2016 è stata deliberata la creazione dell’Istituto Internazionale Assaggiatori 

Caffè69 China, con sede a Guangzhou, già presente in quaranta Paesi del mondo, tra cui 

Corea del Sud, Giappone e Taiwan.70 L’intento era quello di esportare, attraverso la 

creazione di una classe di professionisti del settore, la cultura del piacere del caffè 

espresso italiano, con lo scopo di arricchire la tradizione culinaria cinese e far nascere un 

mercato enorme.  

                                                           
65 Nestlé S.A. o Société des Produits Nestlé S.A., con sede a Vevey, in Svizzera, è una grande azienda 

multinazionale attiva nel settore alimentare.  
66  Neoterio Laurenzo, “La manna del caffè per i coltivatori dello Yunnan”, Comunicaffè, 

<https://www.comunicaffe.it/la-manna-del-caffe-per-i-coltivatori-dello-yunnan/>, 2016 (consultato il 

03/02/2017). 
67  L’Università del Caffè Illy nasce nel 1999 con la sede a Trieste e in tutto il mondo, è un centro 

d’eccellenza aperto agli imprenditori del caffè, ai professionisti dell’ospitalità e a tutti gli appassionati; 

un polo internazionale di conoscenza dove esperti di ambiti diversi, dalla scienza all’economia alla cultura, 

possono confrontarsi e collaborare, generare stimoli nuovi e creare una vera e propria comunità di idee 

attorno alla forza della tazzina.  
68 Redazione, “Le nuove vie del gusto: la Cina alla scoperta dei prodotti italiani”, op. cit. 
69  L’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè opera in Italia dal 1993. È specializzato nell’analisi 

sensoriale del caffè e nella formazione di assaggiatori di caffè espresso italiano.  
70 Gabriele Caramellino, “Caffè italiano in Cina: ci sono opportunità di crescita”, op. cit. 

https://www.comunicaffe.it/la-manna-del-caffe-per-i-coltivatori-dello-yunnan/
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1.  Il problema delle merci contraffatte 

Il motivo per il quale i successi delle imprese italiane all’estero possono risultare 

difficoltosi è sicuramente l’esistenza in loco di beni “simili” ai prodotti nostrani, che, con 

le inevitabili difficoltà, sono riusciti ad approdare nel mercato estero: si tratta dei famosi 

prodotti Italian sounding71 che il cliente estero fatica a distinguere da quelli autentici. La 

presenza di prodotti contraffatti è un aspetto che viene analizzato raramente in fase di 

analisi di mercato e che porta una serie di conseguenze negative nelle previsioni di 

mercato. 

Il problema della contraffazione è purtroppo sempre attuale e decisamente grave. Una 

recente analisi dei dati Ocse72 ed Euipo73 evidenzia che l’Italia si colloca al secondo posto 

nel mondo per contraffazione dei prodotti subita, come dimostra la figura 4, la quota di 

sequestri è del 14,6%, dietro agli Stati Uniti (19,5%).74  

                                                           
71 Il fenomeno dell’Italian sounding riguarda l’utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi 

che evocano l’Italia per promozionare e commercializzare prodotti affatto riconducibili al nostro Paese. 

Rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale e truffa nei confronti dei consumatori, soprattutto 

nel settore agroalimentare.  
72  L’Ocse, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è stata istituita con la 

Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, firmata il 14 dicembre 

1960, ed entrata in vigore il 30 settembre 1961, sostituendo l'OECE, creata nel 1948 per amministrare il 

cosiddetto "Piano Marshall" per la ricostruzione postbellica dell'economia europea. Dai 20 Paesi iniziali, 

tra cui l’Italia, Paese fondatore, l’OCSE raccoglie oggi 34 Paesi membri (Australia, Austria, Belgio, Canada, 

Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, 

Israele,  Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, 

Svizzera, Turchia, Ungheria), tra i quali Cile, Estonia, Israele e Slovenia di più recente adesione (tra maggio 

e dicembre 2010). Redazione, “OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)”, 

Farnesina, <http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/ocse.html>, s.d. 

(consultato il 05/02/2017). 
73  Euipo è l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi 

dell'Unione europea e i disegni e modelli comunitari registrati. Collabora anche con gli uffici di proprietà 

intellettuale degli Stati membri dell'UE e con partner internazionali, per offrire un analogo servizio di 

registrazione di marchi, disegni e modelli in tutta Europa e nel resto del mondo.  
74 Redazione, “Studi – Sale al 16,3% la quota di prodotti contraffatti acquistati on line. In Italia sul mercato 

dell’agroalimentare di qualità pesa il 8,8%% di prodotti contraffatti. La concorrenza sleale dell’Italian 

sounding vale 54 miliardi di €”, Confartigianato, <http://www.confartigianato.it/2017/02/studi-sale-al-

163-la-quota-di-prodotti-contraffatti-acquistati-on-line-in-italia-sul-mercato-dellagroalimentare-di-

qualita-pesa-il-88-di-prodotti-contraffatti-la-concorrenza-sleale-dell/>, 2017 (consultato il 05/02/2017). 

http://www.reliabitaly.com/italian-sounding/
http://www.reliabitaly.com/italian-sounding/
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/ocse.html
http://www.confartigianato.it/2017/02/studi-sale-al-163-la-quota-di-prodotti-contraffatti-acquistati-on-line-in-italia-sul-mercato-dellagroalimentare-di-qualita-pesa-il-88-di-prodotti-contraffatti-la-concorrenza-sleale-dell/
http://www.confartigianato.it/2017/02/studi-sale-al-163-la-quota-di-prodotti-contraffatti-acquistati-on-line-in-italia-sul-mercato-dellagroalimentare-di-qualita-pesa-il-88-di-prodotti-contraffatti-la-concorrenza-sleale-dell/
http://www.confartigianato.it/2017/02/studi-sale-al-163-la-quota-di-prodotti-contraffatti-acquistati-on-line-in-italia-sul-mercato-dellagroalimentare-di-qualita-pesa-il-88-di-prodotti-contraffatti-la-concorrenza-sleale-dell/
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Figura 4 - Percentuale dei sequestri totali di merci contraffatte e diritti di proprietà intellettuale violati nel 

2014.75  

 

La Cina si conferma ancora una volta il principale Paese per provenienza dei beni 

contraffatti: il 41,1% dei prodotti sequestrati ai confini dell’Unione Europea proviene 

proprio dalla Cina. Considerando i comparti dell’alimentare e della moda, emerge che i 

primi tre principali luoghi d’origine di prodotti contraffatti siano Cina, Hong Kong e 

Tailandia, per una quota del 70% del totale proveniente dal sud-est asiatico.76  

Vi è una forte concorrenza sleale nei settori esposti alla contraffazione in cui operano 

63.025 imprese artigiane, pari al 19,8% dell’artigianato manifatturiero italiano.  Tuttavia, 

è nell’alimentare che le minacce della contraffazione sono rilevanti e potrebbero 

inevitabilmente danneggiare la tendenza alla crescita, comparto in cui l’Italia è prima 

nell’Unione Europea con i 288 prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG e in 

cui un’impresa su 5 è artigiana (20,0%). Nell’UE la quantità dei prodotti con indicazione 

geografica protetta contraffatti è stata pari a 4,3 miliardi di euro nel 2014, il 9,0% del 

mercato dell’UE di tali prodotti. Per quanto riguarda l’Italia, il valore dei prodotti 

contraffatti è di 682,4 milioni di euro, l’8,8% del mercato nazionale di questi prodotti. La 

perdita di consumatori convinti di acquistare prodotti con una reale indicazione 

geografica protetta, nell’UE è pari a 2,3 miliardi di euro, il 4,8% del totale acquisti di tali 

prodotti. In base a valutazioni a livello mondiale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 

                                                           
75 Id. 
76 Id. 

http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/utilita-pi/servizi-prop-ind/contrasto-all-italian-sounding
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il giro d’affari annuo dell’Italian sounding è pari a circa 54 miliardi di euro l’anno, oltre 

il doppio del valore delle esportazioni italiane di prodotti agroalimentari (23 miliardi di 

euro): circa due prodotti su tre, commercializzati all’estero, si riconducono solo 

apparentemente al nostro Paese.77 

Dal 16 al 22 aprile 2016, l’Alleanza delle Cooperative agroalimentari ha partecipato 

alla “missione agroalimentare” organizzata in Cina e Giappone dal Phil Hogan, 

Commissario europeo dell’agricoltura, con lo scopo di proteggere le indicazioni 

geografiche in contrasto con l’Italian sounding e alleggerire i dazi e le barriere 

fitosanitarie. È stata un’occasione proficua per valorizzare le produzioni agroalimentari 

in Paesi, quali Giappone e Cina, molto interessati all’export italiano del settore 

agroalimentare. La maggior parte delle imprese italiane presenti era per lo più costituita 

da cooperative nei settori del vino, delle conserve e del lattiero caseario, a testimonianza 

della valorizzazione del modello cooperativo.78 In Cina c’è tanta voglia di made in Italy 

e di prodotti cooperativi in crescita presso la GDO.79 Ci sono enormi potenzialità e il 

lavoro da fare è ancora tanto, ma l’Europa e soprattutto l’Italia possono contare su 

un marchio unico anche in Cina. 

I punti necessari al fine di arginare il problema della contraffazione sono: 

 maggiori controlli sulla filiera agroalimentare; 

 maggiore coordinamento interno e tra i paesi italiani; 

 normative più severe; 

 maggiori informazioni per i consumatori finali e alle imprese a sostegno 

dell’internalizzazione.80 

                                                           
77 Id. 

78 Redazione, “Agroalimentare: Alleanza Cooperative vola in Cina per combattere la contraffazione”, 

Confcooperative, <http://www.confcooperative.it/LInformazione/Notizie-Quotidiano/agroalimentare-

alleanza-cooperative-vola-in-cina-per-combattere-la-contraffazione>, 2016 (consultato il 05/02/2017). 
79 La Grande Distribuzione Organizzata è il moderno sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete 

di supermercati e di altre catene di intermediari di varia natura. Rappresenta l'evoluzione del supermercato 

singolo, che a sua volta costituisce lo sviluppo del negozio tradizionale. 
80 Redazione, “Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella 

catena alimentare e il loro controllo”, Parlamento Europeo, 

http://www.confcooperative.it/LInformazione/Notizie-Quotidiano/agroalimentare-alleanza-cooperative-vola-in-cina-per-combattere-la-contraffazione
http://www.confcooperative.it/LInformazione/Notizie-Quotidiano/agroalimentare-alleanza-cooperative-vola-in-cina-per-combattere-la-contraffazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Vendita_al_dettaglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Supermercato
https://it.wikipedia.org/wiki/Negozio
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Sappiamo che in molti tentano di approfittare illegalmente dell’etichettatura made in 

Italy, un marchio in grado di attirare la fiducia e l’interesse dei consumatori. Tuttavia, 

recentemente, come reazione a tale fenomeno, è stata creata un’applicazione per 

dispositivi mobili attraverso la quale è possibile verificare se un prodotto sia davvero 

italiano o un’imitazione. Reliabitaly è un’applicazione sviluppata dall’omonima 

associazione no-profit italiana i cui principali scopi istituzionali sono la promozione e la 

tutela del made in Italy e opera a livello mondiale senza fare distinzioni tra le varie 

categorie merceologiche. L’applicazione per dispositivi mobili, attraverso la scansione 

dei codici disponibili sulla confezione, sia a barre che QR, indirizza l’acquirente sulla 

pagina web relativa alle proprietà del prodotto per poter analizzarne tutte le indicazioni 

di provenienza e originalità.81 In questo modo, i clienti e i produttori possono monitorare 

in prima persona eventuali contraffazioni o pratiche commerciali scorrette. Distinguere 

in modo chiaro ciò che si acquista e ciò che si esporta, è sicuramente un modo adeguato 

per avere un maggiore successo nel riconquistare quella parte di mercato trattenuta da 

produttori esteri, i quali sfruttano l’etichetta made in Italy in modo scorretto. 

                                                           
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-

0011+0+DOC+XML+V0//IT>, 2014 (consultato il 24/02/2017).  
81  Marco Grigis, “Proteggere il Made In Italy? Da oggi ci pensa un’app”, Agrodolce.it, 

<http://www.agrodolce.it/2017/01/30/proteggere-il-made-in-italy-app/>, 2017 (consultato il 24/02/2017). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.agrodolce.it/2017/01/30/proteggere-il-made-in-italy-app/
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Traduzione 
 

Olio d’oliva “falso” 

Molti i marchi italiani contraffatti 

In Cina molti marchi di olio d’oliva provengono da Italia, Spagna e altri Paesi. Poiché 

gli acidi grassi insaturi hanno benefici sulla salute, l’olio extra vergine d’oliva, importato 

dai suddetti stati, viene consumato anche dai cinesi. Tuttavia, recentemente molti marchi 

italiani di olio d’oliva sono risultati alterati e di scarsa qualità, pertanto, numerosi 

acquirenti cinesi hanno mostrato il loro “disappunto”.  

A Torino, gli ispettori hanno affermato che Carapelli è uno dei sette marchi, ben noto 

in commercio, sospettato di frode ed è ancora sotto inchiesta delle autorità italiane: olio 

scadente veniva spacciato per olio extra vergine d’oliva.  

Gli inviati hanno scoperto che in Cina sono ancora in commercio numerosi marchi 

d’olio “extra vergine d’oliva” nelle piattaforme online, inoltre, c’è un’enorme discrepanza 

tra il marchio, gli standard del prodotto e il prezzo dello stesso. Fonti del settore 

commerciale hanno rivelato che ciò che ha fatto presagire che si trattasse di prodotti “falsi” 

sono stati i costi d’importazioni previsti e il prezzo di vendita “sorprendentemente basso” 

per un olio di alto livello. 

Il settore olivicolo è spesso soggetto a “manipolazioni”, ma in virtù del principio 

secondo cui “le tecnologie di rilevamento costituiscono il principale ostacolo alla 

verifica”, i ricercatori hanno smentito. Gli esperti suggeriscono che per agire contro 

comportamenti “fraudolenti” e disordini nel mercato dell’olio, si devono rafforzare i 

controlli per garantire gli interessi dei consumatori. 

La ricomparsa di olio italiano scadente 

Secondo quanto riportato dai media esteri, è stato recentemente scoperto dal Pubblico 

Ministero di Torino che Carapelli e Primadonna figurano tra i sette campioni di marchi 

italiani di olio d’oliva, mentre altri non sono conformi alle “norme di mercato” 

dell’Unione Europea. Questo implica che quasi la metà dei marchi di olio extra vergine 

d’oliva siano presumibilmente scadenti e, di conseguenza, si tratta di frode commerciale. 
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In risposta alle domande dei giornalisti, il portavoce della Commissione europea in 

materia di salute e sicurezza alimentare, Enrico Brivio, ha affermato che questa volta non 

si tratta di una questione di olio contraffatto, ma di “errori di etichettatura”. Il Presidente 

dell’Associazione Consumatori Italiani sostiene che questo comportamento fraudolento 

rappresenta un danno enorme non solo per i consumatori, ma anche per il tremendo 

impatto sull’etichetta made in Italy. Si tratta di “pratiche commerciali vergognose” per le 

quali c’è bisogno di azioni ufficiali tempestive. 

L’anno scorso, a causa dei problemi climatici e dei parassiti, la produzione di olio 

d’oliva italiano è decisamente diminuita di un terzo e il prezzo è aumentato rapidamente. 

Il prezzo di vendita dell’olio extra vergine d’oliva di marca è di 8,50 euro al litro (58 

yuan), mentre il prezzo di un litro di olio di oliva mediocre è inferiore ai 5 euro (34 yuan). 

Se un olio scadente viene spacciato per extra vergine, il guadagno è pari a 24 yuan (circa 

3,50 euro) al litro. 

È stato riportato che, dopo l’accusa di frode, le aziende coinvolte sono state costrette 

a pagare multe di 2.000 euro (14 mila yuan) per ogni bottiglia di olio “falso”, ma la 

quantità di olio sospetto di frode non è stata divulgata. 

Non è la prima volta che si parla di olio contraffatto. Già nel 2011 gli inquirenti italiani 

hanno effettuato indagini su una serie di importanti aziende produttrici, dichiarando che 

l’olio prodotto era stato mischiato con “olio economico” di Spagna, Grecia, Marocco e 

Tunisia per poi essere rivenduto. Ci sono stati persino altri rivenditori che sono finiti in 

prigione perché hanno tentato di mischiarlo con olio di semi di girasole, nocciole e altri 

tipi, spacciandolo per olio d’oliva.  

Tra questi comportamenti “fraudolenti” il più comune è la pratica di mischiare “olio 

extra vergine d’oliva” con altri di secondo ordine, aggiungendo per esempio olio extra 

vergine di scarso livello o addirittura mischiando direttamente diverse varietà di olio. 

Fonti del settore rivelano che l’olio di semi di girasole, l’olio di soia e altri tipi vengono 

usati come base a cui viene mischiata della clorofilla: il prodotto viene poi spacciato per 

olio d’oliva. Il costo è di un terzo rispetto all’autentico olio extra vergine d’oliva e i 

guadagni sono sconcertanti. 

Sospetti sull’olio d’oliva a buon mercato  
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In Cina, l’olio alimentare, pubblicizzato come “oro liquido”, è sempre più gradito ai 

consumatori. I dati pubblicati mostrano che l’olio d’oliva è iniziato ad entrare nel mercato 

cinese solo alla fine degli anni novanta e il volume della domanda ha mostrato una 

tendenza all’aumento anno dopo anno. Nel 2014 il volume delle importazioni ha 

raggiunto i 420 milioni di tonnellate. 

I corrispondenti che hanno intervistato diverse sedi commerciali a Pechino, hanno 

fatto una scoperta sensazionale: attualmente la maggior parte dei marchi importati 

proviene da Italia e Spagna e oltre la metà dei prodotti confezionati è contrassegnata dalla 

dicitura “extra vergine”, con prezzi che vanno dai 30 ai 300 yuan (dai 5 ai 50 euro) con 

una differenza massima di quasi dieci volte. 

A causa di informazioni incomplete, attualmente, non c’è modo di sapere se le 

esportazioni italiane di olio d’oliva sono dirette verso la Cina. Tuttavia, alcune note 

piattaforme commerciali cinesi mostrano che è stato venduto olio d’oliva di marchi 

italiani, quali Carapelli, Bertolli, Corricelli e altri, ad un prezzo che va da una decina a un 

centinaio di yuan (da 1,40 euro a 14 euro circa), tra cui, il prezzo più basso dell’olio “extra 

vergine” d’oliva marchiato Carapelli (da 1 litro) è pari a 79 yuan (12 euro circa), quello 

più alto ha raggiunto i 612 yuan (85 euro) con una differenza di quasi otto volte. 

I corrispondenti hanno contattato una serie di retailer su piattaforme commerciali 

online, il cui personale di vendita ha effettivamente provato il fenomeno di contraffazione 

dell’azienda. Tuttavia, secondo una fonte interna di una delle aziende, in base ai dazi 

doganali, l’IVA, le spese di trasporto, le spese pubblicitarie e altri costi aggiuntivi, l’olio 

con un prezzo d’importazione pari a circa 30 yuan (meno di 5 euro) è probabilmente 

contraffatto: “a meno che il venditore non abbia venduto la merce a prezzo ribassato per 

sbarazzarsene, è difficile che ad un prezzo del genere si possa acquistare un autentico olio 

extra vergine con marchio originale.” 

He Dongping, Presidente del Comitato Tecnico Nazionale per la standardizzazione 

degli oli di semi e del gruppo tecnico di esperti nel settore di oli e grassi alimentari, è 

convinto che molti marchi del mercato dell’olivicolo presentino qualità diverse. Il 

consumatore medio non è un intenditore di olio e questo implica un’asimmetria 

informativa tra le aziende e i consumatori. 
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He Jiangguo, Direttore del Dipartimento di Nutrizione e Sicurezza Alimentare della 

China Agricultural University, ha dichiarato che l’olio extra vergine possiede un elevato 

contenuto di acidi grassi insaturi che aiutano a ridurre i rischi di arteriosclerosi, senza 

comunque diminuire la quantità di lipoproteine ad alta densità. Generalmente si parla di 

“olio extra vergine d’oliva” quando i valori nutrizionali sono più alti rispetto ad un olio 

mediocre. A prescindere dalla miscela di olio, i prodotti impropriamente etichettati 

danneggiano gli interessi dei consumatori. 

Adeguamento della relativa normativa nazionale ed estera 

La contraffazione dell’olio è solo un aspetto della questione dei prodotti 

d’importazione. Il meccanismo di controllo cinese GAQSIQ ha rilevato che la quantità 

delle importazioni di prodotti scadenti è aumentata rapidamente. Una verifica annuale del 

2014, ha mostrato che le importazioni di alimenti scadenti era pari a 3.503 lotti, 24.000 

tonnellate, aumentata rispettivamente del 61,9% e del 209,1%. 

Lin Wei, direttore dell’Ufficio Import-Export per la Sicurezza Alimentare, durante 

un’intervista con i media ha dichiarato che il Sistema di Controllo per la Sicurezza 

Alimentare ha rafforzato il confronto con l’Europa. Negli ultimi anni ha ripetutamente 

esposto il problema dell’olio d’oliva contraffatto e altre questioni relative alla sicurezza 

alimentare di cibi non tradizionali. La nuova “Legge sulla sicurezza alimentare” ha 

dedicato una sezione specifica alle diverse disposizioni sull’import e l’export dei prodotti. 

Lin Wei sostiene la necessità di estendere il controllo delle fonti interne verso l’esterno, 

con lo scopo di realizzare un processo di sorveglianza adeguato in materia di sicurezza 

alimentare. Le autorità di monitoraggio devono analizzare e valutare il sistema di gestione 

in materia di sicurezza alimentare di aree e Paesi di importazione e, se il sistema di 

controllo non è conforme alle esigenze del Paese, non sarà permesso importare altri 

prodotti in Cina. Inoltre, si richiede che gli importatori cinesi, in quanto primi responsabili 

della qualità e della sicurezza dei prodotti, eseguano analisi e verifiche sulle aziende 

produttrici estere e sugli importatori.  

L’Unione Europea ha recentemente modificato i requisiti, le relative leggi e 

regolamenti sull’olio d’oliva e la sansa, tra cui la composizione degli acidi grassi, il 
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contenuto alcolico dei triterpeni e, attraverso la gascromatografia, è stata definita la 

quantità di esteri metilici degli acidi grassi.  

Gli operatori del settore ritengono che con il miglioramento e l’attuazione di nuove 

leggi in materia di sicurezza alimentare e di regolamenti relativi alle principali aree 

d’esportazione, si potrà ripulire l’immagine offuscata del mercato dell’olio d’oliva. 

■ Alcune informazioni 

Classificazione dell’olio d’oliva 

L’Associazione Italiana Produttori Olivicoli suddivide l’olio d’oliva alimentare in due 

grandi categorie e in cinque livelli: l’olio extra vergine d’oliva e l’olio d’oliva raffinato 

(sansa). Secondo le leggi dell’UE, l’olio extra vergine d’oliva deve essere spremuto a 

freddo, mentre per l’olio d’oliva raffinato non è consentito usare la nomenclatura “vergine” 

o altri nomi analoghi. 

Il processo di produzione dell’olio extra vergine d’oliva deve avvenire entro 

ventiquattro ore dalla raccolta, al fine di garantire un gusto eccellente. Il colore dell’olio 

da verde intenso diventa color oro, il grado di acidità non supera l’1% e può essere 

consumato immediatamente o usato per la cosmesi. L’acidità di un olio extra vergine di 

altissima qualità non supera il 2%, mentre il grado di acidità di un olio extra vergine 

mediocre non supera il 3,3%. 

L’olio d’oliva puro, invece, è l’olio raffinato con una quantità specifica di miscele di 

olio vergine (di solito dal 10 al 30%), che ne equilibrano il gusto e il colore. La sua 

percentuale di acidità normalmente è al di sotto dell’1,5% e si presenta di colore oro 

pallido. In genere, se non si tratta di olio d’oliva esportato dai Paesi produttori, è probabile 

che rientri in questa categoria. 

L’olio d’oliva raffinato viene estratto attraverso il metodo della neutralizzazione dei 

residui dell’olio e attraverso la raffinazione si ottiene l’olio d’oliva, che conserva la 

struttura originaria dell’olio naturale, la glicerina e può essere mischiato ad una quantità 

specifica di olio extra vergine: il suo valore di acidità normalmente è al di sotto dell’1,5%. 

Il consiglio dell’esperto: riconoscere l’autenticità dell’olio 
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Numerosi ricercatori dell’ufficio GAQSIQ a Shanghai e della Shanghai Ocean 

University hanno pubblicato delle ricerche che confermano che con il metodo della 

spettroscopia di fluorescenza a scansione sincrona si può effettuare un rapido screening 

di verifica per distinguere l’olio d’oliva contraffatto e, senza il pretrattamento di un 

campione multistadio, potrà essere rilevato anche l’1% di prodotto contraffatto. 

Inoltre, molte aziende si sono unite nella lotta contro azioni di frode alimentare, tra 

cui Cost.co, la grande catena americana di ipermercati all’ingrosso, che conserva il DNA 

degli ulivi nel proprio database al fine di poter mappare l’olio in vendita. Retailer 

americane di alimenti naturali si basano su verifiche a campione delle relazioni di 

partenariato intrattenute con le aziende fornitrici. 
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2. Marchi, brevetti e proprietà intellettuale 

 

L’Ufficio Marchi (Trademark Office) dell’Amministrazione Statale per l’Industria e 

il Commercio del Consiglio di Stato (State Administration for Industry and Commerce 

- SAIC) sono gli organi preposti a registrare ed amministrare i marchi in tutto il Paese. I 

diritti della proprietà intellettuale garantiti dalle leggi della Repubblica Popolare Cinese 

non sono estesi alle regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong e Macao. Prima 

di compiere qualsiasi operazione commerciale in Cina, è consigliato provvedere alla 

registrazione del proprio marchio presso l’Ufficio Marchi cinese competente secondo il 

principio del first to file.82 Questo è l’unico strumento di tutela necessario per evitare che 

le aziende locali si approprino di un marchio che deve possedere caratteri distintivi e non 

deve entrare in contrasto con i diritti acquisiti precedentemente da terzi. Se il marchio è 

già stato oggetto di registrazione internazionale, tale registrazione avrà efficacia in Cina 

solo nel caso in cui è stata inclusa tra gli Stati ai quali la registrazione può essere estesa 

su richiesta del richiedente. 83  In mancanza di una registrazione internazionale, si 

procederà direttamente con la registrazione presso l’Ufficio Marchi e 

Brevetti presente in Cina. In alternativa al deposito presso l’Ufficio Marchi, è possibile 

ottenere una registrazione valida attraverso la procedura internazionale presso la WIPO.84  

Dal 01/05/2014 è inoltre possibile depositare i marchi costituiti da suoni al pari di 

quanto previsto a livello europeo.85 Con lo scopo di ampliare l’ambito di tutela dei propri 

marchi e migliorare l’approccio del consumatore cinese al prodotto, è importante valutare 

l’opportunità di registrare la componente verbale o grafica adottata attraverso: 

                                                           
82 First to file è una regola nel mondo dei brevetti, applicata in Italia (e nel resto dell'Europa), che può avere 

delle conseguenze anche gravi nella valutazione della validità di un brevetto: chi prima brevetta ottiene i 

diritti. 
83  Redazione, “Aspetti normativi (CINA)”, Infomercatiesteri, 

<http://www.infomercatiesteri.it/aspetti_normativi.php?id_paesi=122>, 2016 (consultato il 24/02/2017). 
84  World Intellectual Property Organization (italiano: Organizzazione mondiale per la proprietà 

intellettuale) è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite. La WIPO è stata creata nel 1967 con la 

finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. 

La WIPO conta attualmente 188 stati membri, regola 24 trattati internazionali ed ha sede a Ginevra, 

in Svizzera. 
85 Id.  

http://www.infomercatiesteri.it/aspetti_normativi.php?id_paesi=122
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/1967
https://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_intellettuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginevra
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
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 traduzione letterale dei marchi aventi carattere distintivo (es.: Red Bull, Hongniu

红牛 ‘rosso-toro’); 

 translitterazione in pinyin, in particolare di un marchio che ha già acquisito una 

reputazione tra i consumatori cinesi (es.: McDonald’s, Maidanglao 麦当劳); 

 combinazione di traduzione letterale e fonetica, fornendo una connotazione nella 

cultura cinese (es.: Coca-Cola, Kekou kele 可口可乐 ‘appetibile e gioioso’). 

La procedura di registrazione richiede circa due anni di tempo nel caso in cui non vi 

sia né rigetto né opposizione. Una volta registrato, il marchio avrà una durata di dieci anni, 

correnti dalla data di approvazione della registrazione. 

Per quanto riguarda i brevetti, la disciplina è regolata dalla legge modificata 

nell’agosto del 2000, successivamente disciplinata dalla normativa entrata in vigore il 

01/10/2009. In Cina, l’autorità competente è l’Ufficio di Stato sulla Proprietà Intellettuale 

(State Intellectual Property Office - SIPO). Quando viene depositata domanda di brevetto 

presso le autorità di un qualsiasi altro Stato membro della Convenzione di Parigi, di cui 

la Cina è parte, entro 12 (brevetto per modelli di utilità o invenzione) o 6 mesi (brevetto 

per disegno) viene presentata domanda al SIPO cinese, che riconoscerà come data di 

deposito quella avanzata presso le autorità dell’altro Stato.86  

La procedura di registrazione avviene attraverso il deposito presso l’Ufficio 

Brevetti di: 

 documenti per le invenzioni e modelli di utilità;  

 domanda di brevetto con indicazione del nome dell’invenzione o modello di utilità;  

 dati relativi al richiedente;  

 indicazione della priority date, solo nel caso in cui venga depositata domanda di 

brevetto presso le autorità di un qualsiasi altro Stato membro della Convenzione 

di Parigi; 

 descrizione tecnica che spieghi in modo chiaro e preciso l’invenzione o il modello 

di utilità; 

                                                           
86 Id. 
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 richiesta di copertura recante le caratteristiche tecniche dell’invenzione o del 

modello e che indichi inoltre la copertura per la quale si richiede la protezione;  

 un abstract della descrizione tecnica che definisca i punti tecnici principali 

dell’invenzione o del modello, unitamente ai disegni e alla delega che autorizzi 

l’agente a gestire le procedure di registrazione; 

 per i modelli ornamentali sono richieste domanda, disegni e fotografe, si dovranno 

anche indicare il prodotto che incorpora il modello o la classe a cui esso appartiene. 

La documentazione dovrà essere presentata interamente in cinese e, a seguito del 

deposito, il SIPO farà un’ulteriore verifica sulla completezza della documentazione e 

della conformità ai requisiti richiesti dalla legge. Trascorsi 18 mesi dalla data di deposito 

della domanda, avviene la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Brevetti. In assenza 

di motivi per il rigetto della domanda, la SIPO deve concedere il brevetto e registrare ed 

annunciare la concessione di tale brevetto, che entrerà in vigore dalla 

data dell’annuncio.87  

 

2.1     Modalità di insediamento nel mercato cinese 

Le esportazioni e gli investimenti italiani in Cina sono decisamente aumentati 

nell’ultimo decennio e la Cina offre all’Italia e alle sue imprese, che operano nel settore 

agroalimentare, maggiori opportunità di crescita.  

Negli anni ottanta e novanta, la maggior parte delle imprese faceva ricorso all’Ufficio 

di Rappresentanza, scelta che però risulta oggi obsoleta dato che il suddetto ufficio svolge 

solo funzioni di promozione e raccordo; risulta una scelta ottimale invece per determinate 

aziende che hanno fini specifici sul mercato cinese. La disciplina normativa di riferimento 

per la costituzione di uffici di rappresentanza è la Detailed Rules on the Approval and 

Control of Resident Representative Offices of Foreign Enterprises del 1995, rettificata ed 

integrata da successive disposizione normative. Gli uffici non sono una forma di 

                                                           
87  Redazione, “Business ATLAS 2016 – scheda Paese Cina”, Assocamerestero, 

<http://www.assocamerestero.it/download.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&file=Informazioni/Files/10

9593/CINA.pdf>, 2016 (consultato il 24/02/2017). 

http://www.assocamerestero.it/download.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&file=Informazioni/Files/109593/CINA.pdf
http://www.assocamerestero.it/download.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&file=Informazioni/Files/109593/CINA.pdf
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investimento estero diretto ma, piuttosto, uno strumento utile nella fase iniziale di 

insediamento e in quella successiva per poter gestire e coordinare la propria presenza in 

Cina, oltretutto non permettono di richiedere investimenti elevati. Sono dotati di 

operatività limitata, poiché non possono svolgere attività commerciali dirette (di vendita 

e produzione), ma solo quelle di promozione e studio di mercato per conto della società 

madre. Pertanto, gli Uffici di Rappresentanza sono dei meri centri di costo sottoposti a 

prelievo fiscale da parte delle autorità cinesi.88 

I testi normativi da consultare per capire se un progetto di investimento sia autorizzato 

dall’ordinamento cinese sono le Regulations on Guiding the Direction of Foreign 

Investment, il loro regolamento attuativo e il Catalogue for the Guidance of Foreign 

Investment Industries.  

Gli investimenti stranieri possono essere: 

 incoraggiati, per quanto riguarda il settore high-tech, per tecnologie che 

comportano risparmio energetico e danno importanza al problema dell’impatto 

ambientale, per le regioni in interne centrali e dell’ovest del Paese e per le società 

che esportano il 100% della produzione; 

 permessi, per tutti i settori che non rientrano nelle tre categorie precedentemente 

indicate; 

 ristretti, tassativamente elencati all’interno del Catalogue; 

 vietati, circoscritti a limitati settori, come quello delle armi o del gioco 

d’azzardo.89 

L’aggiornamento del 2015 al Catalogo riduce il numero di settori ristretti agli 

investitori stranieri e supporta gli investimenti nelle nuove tecnologie, il design 

industriale e le strutture di supporto agli anziani.90 

                                                           
88  Redazione, “Fare affari in Cina – Guida alle normative cinesi sugli affari”, Federalimentare, 

<http://www.federalimentare.it/documenti/Cina/Fare%20Affari%20in%20Cina.pdf>, 2010 (consultato il 

24/02/2017).  
89 Redazione, “Business ATLAS 2016 – scheda Paese Cina”, op. cit. 
90 Redazione, “Aspetti normativi (CINA)”, op. cit. 

http://www.federalimentare.it/documenti/Cina/Fare%20Affari%20in%20Cina.pdf
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Il Ministero del Commercio (MOFCOM91) e le sue divisioni locali hanno il compito 

di verificare che il progetto di investimento sia conforme alla legge, alle politiche 

industriali e ai piani economici a medio e a lungo termine.  

Le Measures for the Administration on Foreign Investment in Commercial Fields, 

entrate in vigore il 01/06/2004, danno la possibilità a piccoli e medi operatori di accedere 

al mercato cinese della distribuzione, fino a quel momento precluso dalla legislazione del 

1999. La nuova normativa dà la possibilità di costituire delle società interamente a 

capitale straniero e, soprattutto, di ristabilire i requisiti di capitalizzazione delle società 

commerciali, rimuovendo così uno degli ostacoli principali che avevano finora bloccato 

l’accesso dei piccoli e medi investitori esteri nel mercato interno della vendita.92  

Il diritto societario cinese è regolato dalla New Company Law del 27/10/2005, in 

vigore dal 01/01/2006. Tra le forme di investimento annoverano la joint venture, sia nella 

forma di equity joint venture (EJV), che in quella di contractual joint venture (CJV) e la 

wholly foreign-owned enterprise (WFOE). Si riscontrano notevoli differenze nel modo in 

cui vengono disciplinate le società di capitali investite da soli cinesi, quelle a capitale 

interamente straniero e quelle in forma mista.93 

Mentre le prime due forme societarie hanno una disciplina molto simile a quella 

adottata negli stati dell’Europa continentale, la joint venture (JV)  prevede un accordo di 

collaborazione con cui due o più imprese, pur mantenendo la propria indipendenza 

giuridica, collaborano per la realizzazione di un progetto di natura industriale o 

commerciale, che si caratterizza per l’utilizzo sinergico delle risorse portate dalle singole 

imprese partecipanti oltre ad un’equa suddivisione dei rischi legati all’investimento. C’è 

un’ulteriore differenziazione tra le equity joint venture e contractual joint venture. 

                                                           
91  Il Ministero del Commercio (inglese: Ministry of Commerce of the People Republic of China) è 

un’agenzia esecutiva del Consiglio di Stato cinese. È responsabile nella formulazione di politiche sul 

commercio estero, sui regolamenti di import ed export, sulla tutela dei clienti, sulla competizione di mercato, 

sulle negoziazioni bilaterali e gli accordi commerciali multilaterali. L’attuale ministro del commercio è Gao 

Hucheng.  
92 Redazione, “Fare affari in Cina – Guida alle normative cinesi sugli affari”, op. cit. 
93  Valeria Gambino, “Quali forme societarie utilizzare in Cina?”, Exportiamo.it, 

<http://www.exportiamo.it/aree-tematiche/13038/quali-forme-societarie-utilizzare-in-cina/>, 2016 

(consultato il 24/02/2017). 

http://www.exportiamo.it/aree-tematiche/13038/quali-forme-societarie-utilizzare-in-cina/
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La EJV è una società a capitale misto costituita almeno da 

un soggetto straniero e da una persona giuridica cinese, dal momento che regge il divieto 

per le persone fisiche cinesi di partecipare a JV sino-estere. La procedura di costituzione 

di una EJV avviene sulla base di un contratto di JV concluso tra una o più parti cinesi e 

una o più parti straniere. Inoltre dovrà essere redatto uno statuto che contiene previsioni 

in merito all’oggetto sociale, alla governance, alla gestione finanziaria, al diritto di 

prelazione sul trasferimento delle quote, all’ammontare del capitale sociale, 

all’investimento totale e alla ripartizione degli utili. Il contratto 

di JV, lo statuto e i rispettivi accordi modificativi, sono soggetti inderogabilmente al 

diritto cinese e devono ottenere l’approvazione da parte del MOFCOM o dei suoi uffici 

periferici. La EJV comporta la costituzione di un soggetto terzo, che si pone come 

autonomo centro di imputazione di diritti e di obblighi. Il partner straniero dovrà detenere 

una quota pari o superiore al 25% del capitale sociale.94  

Le CJV possono essere di due tipologie: una “pura”, rappresentata da un semplice 

rapporto contrattuale tra i partner, simile ad un accordo di partenariato temporaneo; e una 

“ibrida”, cioè tra una CJV pura ed una EJV che, al contrario, prevede la nascita di una 

persona giuridica nuova ed autonoma rispetto alle parti. Nel caso delle CJV, le parti 

creano un partenariato semplice privo dello status di persona giuridica autonoma. Le parti 

non potranno però beneficiare della limitazione della responsabilità applicabile, nel caso 

di costituzione di una società di capitali e saranno ritenute 

illimitatamente responsabili nei confronti dei creditori della CJV per le obbligazioni 

assunte da quest’ultima.  La procedura di costituzione di una CJV è molto simile a quella 

della EJV, sarà quindi necessario stipulare un contratto tra la parte cinese e quella 

straniera e ottenere l’approvazione del MOFCOM (o dalle sue sedi periferiche).95  

Lo scioglimento di una JV è sottoposto al consenso incrociato del socio cinese e 

dell’autorità e questa situazione crea spesso le condizioni per cui l’investitore straniero 

venga costretto, al fine di poter recuperare parte del proprio investimento, a rinunciare a 

                                                           
94 Redazione, “Fare affari in Cina – Guida alle normative cinesi sugli affari”, op. cit. 
95 Id. 
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parte del proprio capitale investito o, addirittura, a dover cedere la propria tecnologia al 

partner cinese. 

Le WFOE costituite nella forma di società a responsabilità limitata, interamente 

possedute e gestite da investitori stranieri, sono diventate la forma di investimento più 

comune. La differenza principale rispetto alle EJC riguarda il sistema di corporate 

governance. 96  Per la costituzione di una WFOE, l’investitore dovrà presentare una 

domanda in lingua cinese contenente informazioni dettagliate riguardanti l’investitore, il 

capitale, il settore di attività, l’impatto ambientale e altri aspetti rilevanti. È inoltre 

richiesta la preparazione di ulteriori documenti, tra cui non potranno mancare uno studio 

di fattibilità, lo statuto e l’organigramma sociale. Alcuni documenti possono essere 

predisposti in lingua inglese, ma in questo caso si dovrà allegare la traduzione in lingua 

cinese. Il MOFCOM o i relativi uffici periferici competenti si esprimeranno sulla 

costituzione della WFOE entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione 

richiesta. Nei trenta giorni successivi all’approvazione del MOFCOM, la società 

presenterà domanda al SAIC97 per la business licence, la cui data di emissione sarà anche 

la data di costituzione della WFOE, per la quale si avranno a disposizione trenta giorni di 

tempo per completare le ulteriori attività successive, come l’apertura del conto corrente, 

la predisposizione dei timbri e delle fatture e la registrazione presso le autorità fiscali.98  

È evidente che le WFOE presentino caratteristiche decisamente più agevoli rispetto 

alle JV. Innanzitutto, detenere il 100% del capitale e fare a meno del partner cinese 

comportano un controllo maggiore e più efficace sulla gestione della società; in secondo 

luogo, si incontrano meno difficoltà sul versante del know-how, che resta 

nelle mani dell’investitore straniero. Inoltre, dal punto di vista linguistico, culturale e di 

tecnica giuridica ed economica, le procedure risulteranno meno complesse e questo 

comporta una maggior celerità di tutto l’iter costitutivo e in un maggior controllo 

                                                           
96 Il sistema di corporate governance è l’insieme di regole di ogni livello, dalle leggi ai regolamenti che 

disciplinano la gestione e la direzione di una società. 
97 State Administration for Industry & Commerce of the People’s Republic of China (italiano: 

Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio del Consiglio di Stato), è l’autorità competente a 

livello ministeriale sotto il controllo diretto del Consiglio di Stato per la supervisione e il regolamento del 

mercato. 
98 Id. 
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societario. La disciplina delle WFOE risulta più flessibile, dato che per abbandonare il 

progetto e sciogliere la società risulterà relativamente più facile.
99  

 

2.2 Eataly punta la Cina  

Eataly S.r.l. è una catena di punti vendita di medie e grandi dimensioni specializzati 

nella vendita e nella somministrazione di generi alimentari italiani. Il nome stesso è la 

fusione tra il verbo inglese “eat”, cioè “mangiare” e “Italy”, Italia. È stata fondata da 

Oscar Farinetti,100 ex proprietario della catena di grande distribuzione Unieuro,101 e che 

ha sede ad Alba (Cuneo). È costituita da diversi punti vendita di medie e grandi 

dimensioni, specializzati nella vendita e somministrazione di generi alimentari italiani 

tipici e di qualità. I prodotti proposti da Eataly provengono da piccole aziende 

enogastronomiche italiane accuratamente selezionate.   

Il pensiero dell’imprenditore è stato fortemente influenzato dalla filosofia di Slow 

Food102, un’associazione fondata dal suo amico Carlo Petrini.  Farinetti ha scelto una 

mezzaluna per la grafica del marchio Eataly: 

 

                                                           
99 Id. 
100 Natale Farinetti, conosciuto come Oscar, è un imprenditore e dirigente d’azienda italiano. Farinetti è 

nato ad Alba. Dopo aver frequentato il liceo classico “Govone” di Alba si è iscritto alla Facoltà di Economia 

e Commercio all’Università di Torino, abbandonata solo quattro anni dopo. Ha contribuito in prima persona 

a sviluppare il supermercato Unieuro fondato dal padre nel 1967 fino a farlo diventare una catena di grande 

distribuzione, specializzata in elettronica, di rilevanza nazionale. Nel 1978 è divenuto membro del consiglio 

d’amministrazione, poi amministratore delegato e infine presidente fino al 2003. Ha deciso poi di vendere 

Unieuro alla Dixons, una società inglese specializzata nella vendita al dettaglio di prodotti elettronici. Con 

il ricavato ha fondato nel 2007 una nuova catena di distribuzione alimentare di eccellenza: Eataly. Nel 2011 

il comune di Forlimpoli gli ha conferito il Premio Artusi, dedicato allo scrittore e gastronomo italiano 

Pellegrino Artusi, perché Farinetti ha saputo diffondere l’immagine del cibo italiano e quindi della cultura 

italiana. “Oscar Farinetti”, Biografieonline.it, 

<http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=3418&biografia=Oscar+Farinetti> (consultato il 

24/02/2017). 
101  Unieuro è una catena italiana di negozi specializzati in prodotti di informatica, telefonia ed 

elettrodomestici.   
102 Slow Food è un’associazione internazionale senza scopo di lucro fondata in Italia nel 1986 da Carlo 

Petrini, un gastronomo e scrittore italiano. Slow Food è nata nella città di Bra in provincia di Cuneo e si è 

posta come obiettivo la promozione di vivere il pasto e tutto il mondo dell’enogastronomia, innanzitutto 

come un piacere. Slow Food studia, difende e divulga le tradizioni agricole ed enogastronomiche di ogni 

parte del mondo. Si batte contro le manipolazioni genetiche e vuole trasmettere la consapevolezza nelle 

scelte d’acquisto, il rispetto della natura, la tutela della biodiversità e la conoscenza dei produttori. 
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La mezzaluna era il mondo che abbraccia il cibo, rotondo, non chiuso. Ma per Oscar aveva 

anche un altro significato: era un pezzo della bandiera turca e, per proprietà transitiva, del 

bazar di Istanbul, il luogo che più d’ogni altro lo stava ispirando nella costruzione di Eataly.103 

 

L’azienda è stata inaugurata ufficialmente a Torino il 26/01/2007 con l’apertura del 

suo primo punto vendita nell’antica fabbrica della Carpano,104 rimessa a nuovo dopo anni 

di abbandono. In seguito si è estesa non solo in Italia, ma anche nel mondo, come negli 

Stati Uniti, Brasile, Germania, Danimarca, Turchia, Giappone, Corea del Sud, Emirati 

Arabi, Qatar e Arabia Saudita. Eataly apre tendenzialmente in Paesi dove la popolazione 

è potenzialmente affascinata dalla cucina italiana e che comunque presenta un alto 

potenziale d’acquisto. Risulta fondamentale entrare in contatto con gente di quel paese 

straniero che si dimostri realmente interessata all’apertura del punto vendita.105  

Il sempre crescente interesse da parte della Cina e più in generale delle località 

orientali, al decimo anno dall’inizio del progetto, il gruppo dedicato alle eccellenze 

italiane si dice pronto per la conquista dell’Oriente con l’obiettivo di essere presenti nelle 

194 nazioni del mondo. Attualmente, ci sono 37 Eataly al mondo, di cui 22 in Italia, con 

157 ristoranti. I visitatori sono 25 milioni l’anno. Dalla sua esistenza, Eataly ha generato 

oltre cinquemila posti di lavoro, di cui circa la metà in Italia.106 

 

                                                           
103 Anna Sartorio, Il mercante di utopie, Milano, Sperling & Kupfer Editori spa, 2008, pp. 129-130. 
104 La Carpano era un’antica azienda torinese produttrice di vermouth, un vino liquoroso aromatizzato 

ideato nel 1786 a Torino. 
105  Giulia Bortoletto, “Eataly, quando il cibo diventa un’esperienza”, This marketers life, 

<http://www.thismarketerslife.it/stories/eataly-quando-il-cibo-italiano-diventa-esperienza/>, 2016 

(consultato il 24/02/2017). 
106 Valentina Sorci, “Eataly mette occhi a mandorla: presto in Cina. E in Borsa entro 2018”, Bimag, 

<http://bimag.it/imprese/eataly-occhi-mandorla-cina-india-borsa-entro-2018_435058/>, 2017 (consultato 

il 24/02/2017). 

http://bimag.it/management/eataly-manager-cuochi-macellai-farinetti-lettera-lavoro-corriere-sera_434424/
http://www.thismarketerslife.it/stories/eataly-quando-il-cibo-italiano-diventa-esperienza/
http://bimag.it/imprese/eataly-occhi-mandorla-cina-india-borsa-entro-2018_435058/
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1. La Prima settimana della cucina italiana nel mondo 
 

Il 15 marzo 2016 è stato firmato alla Farnesina, alla presenza dell’allora Ministro degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, del Ministro delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Maurizio Martina, e del Ministro 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, il protocollo d’intesa che promuove e valorizza la 

cucina italiana di alta qualità all’estero. Presenti inoltre gli ambasciatori dei Paesi G20, 

istituzioni ed enti della cultura e dell’economia, nonché alcuni degli chef più apprezzati 

del panorama italiano e internazionale.107  

Il fine dell’evento era quello di dare continuità all'esperienza di Expo Milano 2015 

attraverso un piano di azione condiviso per valorizzare le eccellenze enogastronomiche 

italiane. L’iniziativa si inserisce nel quadro del Food Act 108  i cui primi obiettivi 

fondamentali sono: 

 una connessione più forte tra agricoltura, produzioni enogastronomiche, 

ristorazione, cultura e turismo;  

 l’aumento della visibilità commerciale e l'attrattività dei territori; 

l'internazionalizzazione, attraverso la presentazione unitaria dell'offerta 

enogastronomica e della ristorazione italiana di qualità; la creazione di nuova 

consapevolezza sullo sviluppo delle competenze manageriali degli operatori del 

settore;  

 la promozione della conoscenza delle produzioni agroalimentari e vitivinicole 

italiane e la diffusione di valori del modello nutrizionale della dieta 

mediterranea.109  

                                                           
107  Redazione, “Al via la ‘Prima settimana della cucina italiana nel mondo’”, Farnesina, 

<http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2016/10/al-via-la-prima-

settimana-della.html>, 2016 (consultato il 16/02/2017).  
108 Il Food Act è un protocollo per la valorizzazione della cucina italiana di alta qualità che verrà attuato 

nel biennio 2016/2017. Indica le prime azioni di sistema perseguibili con un lavoro coordinato da parte 

delle istituzioni in sinergia con gli attori dell'esperienza enogastronomica italiana.  
109 Redazione, “Forum cucina italiana a Expo: presentato Foodact, piano di azioni per la valorizzazione 

della cucina italiana”, Politiche agricole, 

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8956>, 2015 (consultato 

il 16/02/2017). 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2016/10/al-via-la-prima-settimana-della.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2016/10/al-via-la-prima-settimana-della.html
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8956
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Con le prime dieci azioni del Food Act sono stati fissati obiettivi chiari, con strumenti 

innovativi e operativi come questo protocollo d’intesa, con cui vengono coordinate tutte 

le iniziative di promozione e comunicazione dell’agroalimentare italiano sui mercati 

internazionali, come: 

 la settimana della cucina italiana organizzata da ambasciate, consolati e istituti 

italiani di cultura dal 21 al 27 novembre in 105 Paesi; 

 master class dirette da chef stranieri per diffondere i valori della dieta 

mediterranea;  

 la promozione della conoscenza delle eccellenze agroalimentari e vitivinicole 

italiane; 

 borse di studio per chef italiani sotto i trent’anni; 

 giornate italiane dedicate alla cucina di qualità promosse dal Coni negli eventi 

sportivi internazionali.110 

Il Food Act è stato firmato dallo Stato insieme ai migliori chef italiani, in qualità di 

rappresentanti dell’eccellenza gastronomica. L’Associazione degli Ambasciatori del 

Gusto, 111  presieduta dalla chef stellata Cristina Bowerman, con Carlo Petrini come 

presidente onorario, è stata la sostenitrice di questo patto col governo. Durante la 

Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, ventisei membri della suddetta associazione 

sono andati in giro per il mondo per farsi portavoce del gusto tricolore.112 

Durante Expo Milano 2015, più precisamente il 27 maggio, è stato presentato il segno 

unico distintivo per le produzioni agricole e alimentari italiane: "The extraordinary Italian 

                                                           
110  Redazione, “Protocollo di intesa per la valorizzazione all'estero della cucina italiana di qualità”, 

Governo.it, 

<http://www.governo.it/sites/governo.it/files/slide_PROTOCOLLO_CUCINA_ITALIANA_DI_QUALI

TA.pdf>, 2015 (consultato il 16/02/2017).  
111 L'associazione italiana Ambasciatori del Gusto di cui fanno parte cuochi di spicco come Massimo 

Bottura, Carlo Cracco, Cristina Bowerman, Davide Oldani, Moreno Cedroni, insieme a molti altri colleghi 

tra cuochi, ristoratori, pizzaioli, sommelier, pasticcieri, gelatieri, attraverso il proprio impegno e lavoro, 

porta avanti la qualità dell'enogastronomia italiana. È un’associazione senza scopo di lucro. 
112  Redazione, “Ambasciatori del Gusto, da Bottura a Cracco nasce l’associazione”, Adnkronos, 

<http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/10/12/ambasciatori-del-gusto-bottura-cracco-nasce-

associazione_4XYtpcjTyZGCJ2nVNy8qYO.html>, 2016 (consultato il 16/02/2017). 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/reteiic.html
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/reteiic.html
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/slide_PROTOCOLLO_CUCINA_ITALIANA_DI_QUALITA.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/slide_PROTOCOLLO_CUCINA_ITALIANA_DI_QUALITA.pdf
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/10/12/ambasciatori-del-gusto-bottura-cracco-nasce-associazione_4XYtpcjTyZGCJ2nVNy8qYO.html
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/10/12/ambasciatori-del-gusto-bottura-cracco-nasce-associazione_4XYtpcjTyZGCJ2nVNy8qYO.html
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taste". 113  Si tratta di un marchio che serve alla promozione del made in Italy 

agroalimentare sotto una bandiera unica, che viene e verrà utilizzato in occasione di fiere 

internazionali, in attività di promozione all'interno dei punti vendita della grande 

distribuzione estera, nelle campagne di comunicazione e promozione televisiva, sui media 

tradizionali, su Internet e sui social media. Nelle fiere, il brand serve inoltre a 

caratterizzare in modo univoco l'area espositiva del cibo e del vino italiano. 

Il marchio è stato utilizzato fin dalle prime giornate all'interno del padiglione del vino 

e del cibo ad Expo, proprio per cogliere l'occasione unica di visibilità offerta dall'evento 

di Milano e ha consentito all'Italia di recuperare terreno rispetto a stati concorrenti che 

già hanno da tempo adottato marchi di questo tipo con successo. In questo senso, si 

vogliono rafforzare le azioni realizzate da enti pubblici o aziende private sui mercati esteri 

e potenziare l’agroalimentare italiano sui mercati internazionali, come ad esempio Stati 

Uniti, Canada, Brasile, Russia, India, Cina, Europa, Turchia e Australia.114 Il segno unico 

è rappresentato da una bandiera italiana con tre onde che richiamano il concetto di crescita 

e di sviluppo e dalla scritta "The extraordinary Italian taste". L’evento Expo Milano 2015 

ha certamente rappresentato un’occasione unica di visibilità nel piano di internalizzazione 

sui mercati strategici, per il quale sono stati investiti 70 milioni di euro per la promozione 

del made in Italy. L’obiettivo è essere al fianco delle aziende che negli ultimi dieci anni 

hanno consentito all'Italia di registrare una crescita del 70% dell'export agroalimentare, 

che nel 2014 era pari a 34,4 miliardi di euro e nel primo trimestre del 2015 ad oltre 8,7 

miliardi di euro. Ora si punta all’obiettivo di quota 50 miliardi di export entro il 2020.115 

Per la Prima settimana della cucina italiana nel mondo sono stati organizzati 1.394 

eventi in 105 Paesi nel mondo, coordinati dalla rete all'estero della Farnesina. È stato un 

                                                           
113 Redazione, “Forum cucina italiana a Expo: presentato Foodact, piano di azioni per la valorizzazione 

della cucina italiana”, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, < 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8956>, 2015 (consultato il 

16/02/2017). 
114 Redazione, “The Extraordinary Italian Taste: ecco il marchio per la promozione del made in Italy”, 

Formaggio.it, <http://www.formaggio.it/news/the-extraordinary-italian-taste-ecco-il-marchio-per-la-

promozione-del-made-in-italy/>, 2015 (consultato il 16/02/2017). 
115 Vita Guida, “Made in Italy, ‘The Extraordinary Italian Taste’, un brand dal valore inestimabile, ecco il 

nuovo Logo”, News food, <http://www.newsfood.com/made-italy-extraordinary-italian-taste-un-brand-

dal-valore-inestimabile-ecco-il-nuovo-logo/>, 2015 (consultato il 16/02/2017).  

http://www.formaggio.it/news/the-extraordinary-italian-taste-ecco-il-marchio-per-la-promozione-del-made-in-italy/
http://www.formaggio.it/news/the-extraordinary-italian-taste-ecco-il-marchio-per-la-promozione-del-made-in-italy/
http://www.newsfood.com/made-italy-extraordinary-italian-taste-un-brand-dal-valore-inestimabile-ecco-il-nuovo-logo/
http://www.newsfood.com/made-italy-extraordinary-italian-taste-un-brand-dal-valore-inestimabile-ecco-il-nuovo-logo/
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successo eccezionale per la promozione della cucina italiana e dei prodotti made in Italy, 

a cui la Federazione Italiana Cuochi116 ha contribuito in maniera importante con più di un 

centinaio di eventi che hanno toccato Paesi come l’Australia e la Cina. Insieme ai 

rappresentanti dei Ministeri, enti istituzionali come ICE,117 Conferenza Stato-Regioni,118 

Assocamere, 119  ma anche attori come Alitalia, UniVerde, 120  Associazione Italiana 

Sommelier,121 Gambero Rosso,122 le più importanti associazioni legate al vino ed alcune 

università ed istituti di cultura. È stato inoltre annunciato che la seconda edizione 

dell’iniziativa sarà ancora più ricca di contenuti ed eventi che coinvolgeranno nell’azione 

di promozione, oltre alla nostra cucina, anche un altro importante prodotto italiano come 

il vino.123 La presentazione della seconda edizione sarà convocata nei prossimi mesi. 

                                                           
116 La FIC, Federazione Italiana Cuochi, è un'associazione dotata di personalità giuridica e con i suoi 19.000 

iscritti è l'unica organizzazione italiana che associa su tutto il territorio: cuochi professionisti, chef patron, 

docenti delle scuole alberghiere e allievi. In Italia è organizzata con 120 associazioni provinciali, 20 unioni 

regionali e, all'estero, con 20 delegazioni. La storia della Federazione Italiana Cuochi è recente, ma alcune 

associazioni cuochi aderenti hanno superato i 250 anni dalla fondazione. Fa parte di diritto della WACS, 

World Association of Cooks Societies, alla quale aderiscono ben 70 nazioni dei cinque continenti. 
117 L’Istituto nazionale per il Commercio Estero venne istituito nel 1926 con il nome di INE (Istituto 

nazionale per le esportazioni) con il compito principale di promuovere lo sviluppo delle esportazioni dei 

prodotti del suolo e dell'industria italiana.  
118 La Conferenza Stato-Regioni (più precisamente, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) rappresenta la principale sede di coordinamento tra 

lo Stato e le Regioni ed è espressione di quello che la dottrina, a partire dalla fine del Novecento. 
119  Assocamerestero è l´Associazione delle Camere di Commercio Italiane all´Estero 

(CCIE) e di Unioncamere, nata alla fine degli anni ottanta per valorizzare le attività delle Camere e per 

diffondere la conoscenza della rete delle CCIE presso le istituzioni italiane ed internazionali e presso le 

organizzazioni imprenditoriali e i media italiani.  
120 La Fondazione UniVerde si propone di  promuovere la diffusione dell’informazione e la conoscenza 

della cultura ecologista e di promuovere un cambiamento degli stili di vita in armonia con l’ambiente 

naturale ed un futuro sostenibile; inoltre promuove la riconversione ecologica della società e dell’economia, 

il contrasto alla criminalità ambientale, un ecologia dell’informazione, della politica, della mente e 

dell’economia, il rapporto tra salute e benessere, l’agricoltura biologica, biodinamica e di qualità, il rapporto 

tra ambiente, religioni e spiritualità, il diritto all’ambiente salubre, le nuove tecnologie sostenibili.  
121 L'Associazione italiana sommelier (in acronimo AIS) è una organizzazione senza scopo di lucro fondata 

a Milano il 07/07/1965. Successivamente, il 06/04/1973, con decreto n. 539 del presidente della Repubblica, 

ha ottenuto il riconoscimento giuridico da parte dello stato italiano.  
122  Gambero Rosso S.p.A. è una casa editrice italiana specializzata in enogastronomia attraverso la 

pubblicazione di guide, trasmissioni televisive, formazione, una rivista mensile e diverse applicazioni 

mobili. Il nome deriva dall'osteria del Gambero Rosso dove il Gatto e la Volpe portarono a cena Pinocchio. 
123 Redazione, “Prima settimana della cucina italiana nel mondo: dal 21 al 27 novembre oltre 1300 eventi 

in 105 Stati”, Politiche agricole, 

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10584>, 2016 

(consultato il 16/02/2017).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Esportazione
http://www.treccani.it/enciclopedia/regione/
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_a_scopo_di_lucro
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_editrice
https://it.wikipedia.org/wiki/Osteria_del_Gambero_Rosso
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Gatto_e_la_Volpe
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinocchio
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10584
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 Per la prima edizione sono state attivate 295 sedi diplomatiche, consolari e degli 

istituti italiani di cultura per: 

 173 conferenze, incontri con gli chef e dibattiti sulla tradizione culinaria italiana; 

 98 eventi promozionali realizzati in collaborazione con i ristoranti italiani locali e 

le più importanti fiere; 

 151 spettacoli culinari e master class;  

 334 appuntamenti a tema dedicati alla scoperta dei sapori italiani; 

 23 concorsi e premiazioni per la cucina italiana di qualità; 

 32 seminari tecnico-scientifici e accademici; 

 390 proiezioni di film e documentari, rappresentazioni teatrali legati al tema del 

cibo; 

 32 mostre di design, arte e fotografia dedicate alla cucina.124 

L’evento di apertura della Settimana della cucina italiana nel mondo si è svolto il 15 

novembre a Washington, con lo chef Bottura,125 presso la residenza dell'ambasciatore e 

alla presenza del presidente della conferenza delle regioni Bonaccini. Nella prestigiosa 

Library of Congress a Washington, si è tenuta una conferenza sulla storia della cucina 

italiana, seguita dalla presentazione di libri di cucina italiana che fanno parte della 

collezione permanente. Sono state organizzate visite guidate esclusive alla National 

Gallery of Art attraverso le sale che ospitano dipinti sul tema del cibo: tra tutti è 

importante citare “Le quattro stagioni” del pittore italiano cinquecentesco Giuseppe 

Arcimboldo.126  In ambasciata si è poi svolta una conferenza dedicata al cibo e alla 

tecnologia, nonché una presentazione sul cibo e il Futurismo.127 

                                                           
124 Redazione, “Forum cucina italiana a Expo: presentato Foodact, piano di azioni per la valorizzazione 

della cucina italiana”, op. cit. 
125 Massimo Bottura (Modena, 1962) è un cuoco italiano, proprietario dell'Osteria Francescana a Modena, 

ristorante premiato con tre stelle Michelin e classificatosi primo ristorante al mondo nella lista dei The 

World's 50 Best Restaurants Awards 2016 di New York (primo ristorante italiano ad aggiudicarsi il titolo). 
126  Giuseppe Arcimboldo, conosciuto anche come Arcimboldi (Milano, 1526 – Milano, 1593) è stato 

un pittore italiano, noto soprattutto per le "Teste Composte", ritratti burleschi eseguiti combinando tra loro, 

in una sorta di trompe-l'œil, oggetti o elementi dello stesso genere (prodotti ortofrutticoli, pesci, uccelli, 

libri, ecc.) collegati metaforicamente al soggetto rappresentato, in modo da sublimare il ritratto stesso.  
127  Redazione, “Prima settimana della cucina italiana nel mondo”, Farnesina, 

<http://www.ambwashingtondc.esteri.it/ambasciata_washington/it/sala-

https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/1962
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuoco
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Osteria_Francescana
https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Stelle_Michelin
https://it.wikipedia.org/wiki/The_World%27s_50_Best_Restaurants
https://it.wikipedia.org/wiki/The_World%27s_50_Best_Restaurants
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1526
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1593
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Trompe-l%27%C5%93il
http://www.ambwashingtondc.esteri.it/ambasciata_washington/it/sala-stampa/dall_ambasciata/2016/11/prima-settimana-della-cucina-italiana.html
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In Cina il programma delle attività ha previsto oltre 70 eventi a Pechino, Shanghai, 

Canton, Chongqing, Hong Kong e Xi’an, con menù ampio e variegato, per rispondere ai 

gusti di tutti, con un ventaglio di opportunità decisamente vario.128 

Il viaggio nella cucina e cultura italiana ha avuto inizio tra meravigliosi spettacoli di 

cucina italiana. Il tutto ha preso il via il 9 novembre a Pechino, presso l’Istituto di Cultura, 

con la conferenza stampa di presentazione del programma della Settimana della Cucina 

Italiana in Cina cui è seguita la premiazione dei vincitori del concorso fotografico 

dedicato ai paesaggi d’Italia e il lancio della prossima edizione sul cibo italiano. 

Interessante si è poi rivelata la proiezione di una serie di film, sottotitolati in cinese, 

dedicati alla gastronomia italiana, tra cui Quando l’Italia mangiava in bianco e nero di 

Andrea Groppiero di Troppenburg e La cena per farli conoscere di Pupi Avati, seguiti da 

degustazioni e laboratori di presentazione di tipicità italiane, quali “Sua Maestà il Tartufo” 

e food design. Il 25 novembre, importantissima è stata la presenza dello chef stellato Carlo 

Cracco che ha partecipato alla promozione della cucina italiana presso la TV locale cinese, 

in cui ha inoltre autografato ai presenti il suo nuovo libro.129 All’Hotel Park Hyatt si è poi 

tenuto il tradizionale appuntamento della Camera di Commercio Italiana che mira alla 

promozione dell’Italia nei settori del food & beverage, cultura, lifestyle e turismo; il menù 

è stato curato dallo chef Carlo Cracco e, durante la serata, è stato proiettato il film La 

ricetta italiana di Cristiano Bortone. Anche i bambini hanno partecipato all’evento con 

la realizzazione di una mappa dell’Italia con i piatti tipici per ogni regione. 

Anche a Shanghai la proiezione di film, le cooking class e le degustazioni hanno 

caratterizzato il programma della Settimana, tra cui è importate ricordare “Vinitaly 

International” con una degustazione di cibo italiano cucinato utilizzando il vino e la 

                                                           
stampa/dall_ambasciata/2016/11/prima-settimana-della-cucina-italiana.html>, 2016 (consultato il 

16/02/2017). 
128 Redazione, “Prima settimana della cucina italiana in Cina”, Farnesina, 

<http://www.ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/resource/doc/2016/11/programma_settimana_cuci

na_italiana_ita.pdf>, 2016 (consultato il 16/02/2017). 

129 Redazione, “Grande successo per il programma di appuntamenti della prima Settimana della Cucina 

Italiana in Cina”, Farnesina, 

<http://www.ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/zh/ambasciata/news/dall_ambasciata/grande-

successo-per-il-programma.html>, 2016 (consultato il 16/02/2017). 

http://www.ambwashingtondc.esteri.it/ambasciata_washington/it/sala-stampa/dall_ambasciata/2016/11/prima-settimana-della-cucina-italiana.html
http://www.ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/resource/doc/2016/11/programma_settimana_cucina_italiana_ita.pdf
http://www.ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/resource/doc/2016/11/programma_settimana_cucina_italiana_ita.pdf
http://www.ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/zh/ambasciata/news/dall_ambasciata/grande-successo-per-il-programma.html
http://www.ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/zh/ambasciata/news/dall_ambasciata/grande-successo-per-il-programma.html
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premiazione, alla “Cena delle cene”, dei migliori cuochi italiani a Shanghai selezionati 

per categoria.  

A Chongqing sono state messe in onda nove puntate interamente dedicate 

all’enogastronomia italiana, è stato inaugurato il mese dedicato allo huoguo 130  con 

ingredienti provenienti dall’Italia e per concludere è stata organizzata una cena tematica 

dedicata alle attività di beneficienza per la città di Amatrice, che ha coinvolto i ristoranti 

italiani a Chongqing. 

 A Hong Kong si sono svolte una serie di mostre ed eventi gastronomici, arricchiti da 

cene, lezioni di cucina italiana e degustazioni, come quella dedicata ai vini del sud Italia 

e alla pasticceria dello chef Fabrizio Dantone, specializzato nella pasticceria a livello 

mondiale. 

I cuochi che hanno partecipato agli eventi della Settimana della Cucina Italiana nel in 

Cina sono stati premiati dalle istituzioni italiane. L'evento, programmato dall'ambasciata 

d'Italia e dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, ha premiato con un diploma di 

ringraziamento gli chef dei ristoranti italiani sparsi in tutto il Paese, che hanno partecipato 

alle manifestazioni culinarie, mentre la Camera di Commercio ha conferito il marchio 

"Ospitalità Italiana" a nuovi ristoranti italiani in Cina. Tra i premiati figurano gli chef 

Francesco Sanna, del ristorante Roma del Four Season Hotel di Pechino, Amedeo Ferri 

del ristorante Barolo del Ritz-Carlton Hotel, Giuseppe De Stefano del ristorante La pizza.  

Sergio Bertasi, presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, ha affermato 

che la Settimana della Cucina Italiana in Cina è stata un successo per tutti gli sforzi 

compiuti: solo la Cina ha ospitato più di settanta eventi. 

 

2. Chef italiani in Cina 

Generalmente i ristoranti internazionali in Cina si rivolgono a una clientela straniera, 

in quanto, come abbiamo già precedentemente affermato, i cinesi non sono ancora abituati 

                                                           
130 Huoguo o, meno comunemente, fonduta cinese: consiste in molte varietà di stufato dell'est asiatico. Una 

pentola piena di brodo viene posizionata a centro tavola e riceve calore costante da un fornello per ottenere 

la bollitura.  
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a piatti troppo esotici e diversi, ed è inoltre difficile staccarsi dalla forte tradizione della 

cucina locale. La globalizzazione ha visto, sì, molti cinesi giungere in Italia, ma non è 

raro il processo inverso. 

La recente apertura della Cina ha attratto frotte di stranieri provenienti da tutto il 

mondo non solo per turismo, ma anche come posto in cui avviare un’attività. Gli italiani, 

figli della “grande crisi”, hanno iniziato una nuova migrazione declinando il sogno 

americano in chiave cinese. Sono migliaia gli italiani che si sono trasferiti in Cina: si tratta 

soprattutto di quella fascia d’età che va dai trenta ai quaranta anni, single o comunque 

senza famiglia, ma non mancano i giovani laureati provenienti in maggior misura dalle 

regioni dell’Italia settentrionale, come Lombardia e Veneto.131 Ci troviamo di fronte a 

due tipologie di migrazione: altamente qualificata da una parte, inviata in Cina per 

mansioni manageriali e costituita da risorse alla prima esperienza lavorativa, o dall’altra, 

una migrazione in fase di specializzazione. I cambiamenti politici ed economici in corso, 

a livello globale e in Cina, stanno determinando lo sviluppo di nuovi settori in cui la 

domanda di know-how straniero è in costante aumento. I cinesi sono molto attratti dallo 

stile italiano, dall’architettura alla moda, fino a giungere al cibo, di cui apprezzano la 

semplicità e l’alta qualità.  

Il rapido sviluppo di Chongqing ha attratto molti stranieri che si sono stabiliti qui per 

aprire attività, grazie alle molteplici opportunità commerciali che offre;132  inoltre, la 

richiesta di specialisti del settore alimentare cresce incessantemente. È il caso di Alessio 

Alessi, chef italiano, che in passato ha lavorato a Londra e in Svizzera e in un secondo 

momento si recò a Shanghai. Attualmente vive a Chongqing dove ha lavorato in hotel 

quali lo Sheraton e Hyatt Regency come capo cuoco. Data l’evidente mancanza di veri 

ristoranti italiani a Chongqing, in seguito decise di aprire un ristorante tutto suo chiamato 

Nova nel distretto di Nanping, con l’intento di portare a Chongqing la più autentica cucina 

                                                           
131  Sandro Orlando, “Cina, la nuova terra promessa degli italiani”, Repubblica.it, 

<http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2014/07/21/news/cina-la-nuova-terra-promessa-degli-italiani-

1.173976>, 2014 (consultato il 25/02/2017). 
132 Lorenzo Riccardi, “Cina: con 32 milioni di abitanti, Chongqing è la metropoli più grande del mondo”, 

Corriere Asia, <http://www.corriereasia.com/notizie/cina-32-milioni-di-abitanti-chongqing-e-la-

metropoli-piu-grande-del-mondo>, 2017 (consultato il 25/02/2017). 

http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2014/07/21/news/cina-la-nuova-terra-promessa-degli-italiani-1.173976
http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2014/07/21/news/cina-la-nuova-terra-promessa-degli-italiani-1.173976
http://www.corriereasia.com/notizie/cina-32-milioni-di-abitanti-chongqing-e-la-metropoli-piu-grande-del-mondo
http://www.corriereasia.com/notizie/cina-32-milioni-di-abitanti-chongqing-e-la-metropoli-piu-grande-del-mondo


65 

 
 

italiana. In questo modo è stata creata una piccola comunità di scambio culturale e, dato 

il successo del primo locale, Alessi pensò bene di aprirne un secondo nel distretto 

Jiaochangkou.133  

La sfida degli autentici ristoranti italiani in Cina è quella di “importare” i veri sapori 

italiani, senza adattare i piatti italiani ai gusti più tipicamente cinesi. Ovviamente bisogna 

tenere presente delle differenze culturali che risultano evidenti anche dalle semplici 

porzioni adattate ai clienti cinesi.  

Attualmente, la comunità italiana è la più grande comunità straniera a Chongqing e 

questo è certamente un presupposto fondamentale per la diffusione e la conoscenza dei 

prodotti targati made in Italy. Un ruolo decisivo nella promozione della cultura italiana a 

Chongqing viene svolto indubbiamente dal Consolato italiano.134  

  

                                                           
133 Redazione, “Authentic Italian food for Chongqing’s fast development: the story of the Italian chef 

Alessandro Alessi”, Galileo Galilei Italian institute, <http://ggii.cqu.edu.cn/authentic-italian-food-for-

chongqings-fast-development-the-story-of-the-italian-chef-alessandro-alessi/>, 2017 (consultato il 

05/03/2017). 
134 Id. 

http://ggii.cqu.edu.cn/authentic-italian-food-for-chongqings-fast-development-the-story-of-the-italian-chef-alessandro-alessi/
http://ggii.cqu.edu.cn/authentic-italian-food-for-chongqings-fast-development-the-story-of-the-italian-chef-alessandro-alessi/
http://ggii.cqu.edu.cn/authentic-italian-food-for-chongqings-fast-development-the-story-of-the-italian-chef-alessandro-alessi/
http://ggii.cqu.edu.cn/authentic-italian-food-for-chongqings-fast-development-the-story-of-the-italian-chef-alessandro-alessi/
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2.2 Traduzione 
 

Un viaggio gastronomico in Italia 

I piatti italiani hanno una lunga storia e godono di fama internazionale, proprio come 

l’arte, la moda e le auto. I piatti italiani fanno leva su sapori autentici e sull’uso di una 

serie di salse tipiche che conferiscono ai cibi varietà nel gusto. La cucina italiana 

sostiene la natura, la salute e lo slow food. Sottaceto, arrostito, fritto, al forno, bollito: i 

sapori e i gusti più disparati non possono non far pensare all’Italian style. Seguiteci in 

alcuni importanti ristoranti per assaporare i piaceri italiani! 

Senza piatti top nel menù 

CORONA.RE 

Locale del grande Chu Chen, 

Corona.Re, che deriva da Antica 

Corona Reale, è il nome del ristorante 

gourmet Michelin nel piccolo comune 

italiano di Cervere. Con duecento anni 

di storia, è il luogo in cui è iniziato il 

sogno di Chu Chen. Il cuoco cinese è 

il primo in Italia ad aver ottenuto le 

stelle Michelin nella cucina italiana, 

grazie alla sua profonda conoscenza 

dell’arte culinaria italiana e delle sue 

caratteristiche. Anche in Cina insiste 

nel creare un Fine Dining italiano One 

Table.  

Il locale si trova a Binjiang, nel distretto Xuhui. Sebbene l’ingresso sia decisamente 

modesto, una volta entrati si rimane sorpresi. All’interno è accogliente come se ci si 

trovasse a casa: le mattonelle unite a mo’ di mosaico, come nell’uso italiano, compongono 
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un tavolino posto davanti alla finestra. Sulla libreria e sparsi un po’ ovunque ci sono libri 

di cucina italiana e oggettini e, in fondo alla sala, si trova una lunga tavola per cene 

formali. L’elegante cucina dà una sensazione di calore e, inoltre, potete trovare una 

cantinetta ad angolo che non si può non notare. Il locale adotta un sistema di prenotazioni 

completo, i piatti e il menù sono creati interamente dallo chef così che i clienti possano 

godere di un banchetto all’italiana di alto livello. 

L’antipasto con vaniglia fresca e astice 

blu francese su un letto di riso viola, 

preparato con una lunga cottura a fuoco 

lento, è abbellito con spezie, asparagi e 

piselli per far assaporare ai clienti il gusto 

delizioso del crostaceo.  

Le costolette di agnello australiano 

leggermente arrostite in sale marino e 

accompagnate dal couscous, creano un piatto originale ispirato ai veri luoghi del Medio 

Oriente, ondulato proprio come le montagne: il couscous, infatti, sembra ricreare la sabbia 

del deserto. Prima di arrostire la carne di agnello, la si avvolge in uno strato di sale marino 

a cui si aggiunge del caffè. Il caffè copre l’odore selvatico della carne che, grazie al sale, 

resta morbida e saporita. Dopo la cottura, la crosta viene sbriciolata con attenzione e il 

sapore è sublime e impareggiabile. I ravioli di pesce in salsa di mandorle, tipici veneziani, 

vengono preparati con il tradizionale metodo per fare i ravioli. Si tratta di un piatto 

italiano particolarmente frequente, Chu Chen utilizza nel ripieno pesce e nero di seppia 

per i ravioli verdi. Gustosi, a forma di farfalla, conchiglia, a orecchio di gatto, ad anello: 

tutti i ravioli italiani sono decisamente stuzzicanti. 
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Al 5 del Bund l’autentica cucina italiana 

ATTO PRIMO 

Atto Primo si trova al secondo piano di un edificio al numero 5 del Bund. Da tempo, 

frotte di amici mi consigliavano la sua pasta, soprattutto gli agnolotti che costituiscono il 

piatto forte della casa. Dopo aver indagato un po’, non è difficile scoprire che il 

proprietario e chef del ristorante è Gianluca Serafin, che ha lavorato per cinque anni come 

capocuoco nel famoso ristorante Palladio al Ritz-Carlton Hotel di Shanghai, portandolo 

a vincere per più volte il premio come miglior ristorante. Lo chef è un autentico italiano 

nato a Torino, per cui Atto Primo sicuramente offrirà al cliente una varietà di originali 

piatti italiani.  

Il nord Italia è particolarmente famoso per la pasta. Gli agnolotti della casa sono tipici 

del Piemonte: ripieni di carne di maiale, manzo e vitello, con verza e altri ingredienti che 

si lasciano cuocere per sei ore; dopo la cottura, si aggiunge il parmigiano e il tutto viene 

messo nella sfoglia. La preparazione della salsa termina con l’aggiunta del sughetto di 

manzo e della salsa al tartufo nero, infine, si dà ancora una spolverata di parmigiano. Il 

suo sapore ricco rende il piatto irresistibile, nonostante risulti semplice all’apparenza. Il 
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giorno dell’intervista, lo chef ha preparato anche due piatti dalle caratteristiche tipiche 

dell’Italia settentrionale: la testina di vitello al sugo, con salsa di funghi e tortillas e 

l’hamburger di manzo, con cipolla croccante e fettine di formaggio al tartufo nero. Il 

primo ha una cottura lenta a 56 gradi, a bassa temperatura, per circa 56-72 ore: le bacche 

di ginepro, i funghi e la salsa dal sapore deciso rendono la testina di vitello con salsa al 

vino rosso gustosa. La carne del secondo, invece, viene tritata e impastata con succo di 

limone, olio d’oliva, sale, pepe, pecorino e crema di tartufo fresco e dalla forte personalità. 

Lo chef Gianluca Serafin è cresciuto in una famiglia appassionata di tartufo nero, 

pertanto, fin da bambino ha imparato a selezionarlo e adoperarlo. Inoltre, nel suo paese 

di origine, ci si dedica all’agricoltura, all’allevamento, alla produzione diretta degli 

alimenti, ai tartufi di bosco, alla produzione di formaggi buonissimi, di vini eccezionali e 

altro, tutti alimenti provenienti dalla natura. Gianluca si sente entusiasta nel creare piatti 

dai sapori autentici: “seguiamo le stagioni per mangiare ingredienti diversi e solo alimenti 

per cui abbiamo sudato.” 
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Sapori italiani al Westin Bund Center 

Prego Ristorante Italiano 

Westin Bund Hotel di Shanghai 

Prego, che oggi ha dato il benvenuto allo chef italiano Vito Bellomo, è un ristorante 

italiano piuttosto noto al secondo piano del Westin Bund Center di Shanghai. Il menù, 

più fedele nel presentare gli autentici sapori italiani, ha cambiato aspetto e annovera una 

varietà di ingredienti nuovi e freschi. 

Vito Bellomo è nato in Puglia, a Bari, e il nuovo menù porta un nuovo marchio, in 

quanto, di fatto, i sapori del sud Italia sono stati un’esperienza memorabile per il suo 

palato. I piatti sono un mix di trucchi dell’antica arte culinaria delle famiglie meridionali 

e conservano freschezza e originalità. Il ristorante annovera vini di oltre trenta città e 

regioni italiane, grappe di alto livello e perfetti accostamenti di cibi. L’arte culinaria 

italiana di Vito ha lasciato tracce ovunque: Emirati Arabi, Spagna, Etiopia e non solo. Ha 

già un’esperienza culinaria di 36 anni, pertanto, Prego si dedica maggiormente alla 

classica cucina italiana.  

Raccomandiamo l’insalata di carciofi con polipo, cipolla croccante e salsa allo yogurt: 

“questo piatto ha sia il profumo del mare che della terra, rappresenta la Puglia, con i polipi, 

i carciofi viola e la cipolla rossa ed è una delle ricette tradizionali”. Lo chef raccomanda 

inoltre il branzino arrostito con patate a rondelle, servito con verdure, pomodoro bollito 

e fettine di melanzane e mandorle per arrivare ad alti livelli di gusto. “In Italia ci sono 

migliaia di metodi per cucinare il branzino, io uso le patate a fette in sostituzione del 

classico foglio di alluminio, in modo che la carne all’interno resti morbida e gustosa e la 

parte esterna profumata e croccante. Ho apportato anche delle piccole modifiche ai 

classici metodi di cottura.” 

http://www.starwoodhotels.com/westin/property/overview/index.html?propertyID=1379&language=it_IT
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Quando il cibo incontra l’arte 

10 Corso Como  

10 Corso Como è 

tranquillamente ubicato al quinto 

piano di un di un piccolo edificio 

nella zona commerciale, ad un 

angolo del tempio Jing’an. Al primo 

piano, 10 Corso Como offre oggetti 

di design, articoli di mobilio di 

marche internazionali e cosmetici; 

il secondo e il terzo piano sono 

dedicati alla moda uomo e donna, e 

all’ultimo piano si può inoltre 

trovare una libreria, gallerie e il 

ristorante 10 Corso Como, che crea 

uno spazio espositivo completo, 

apprezzato dalle persone che 

perseguono la moda. 

10 Corso Como è uno dei pochi a Shanghai ad avere un ristorante di cucina italiana 

di alto livello. Lo chef di origine italiana, Corrado Michelazzo, ha l’abilità di combinare 

i cibi tradizionali del suo paese natale con gli ingredienti stagionali del posto creando un 

concetto di cucina unico e moderno. Non importa che il granchio cinese sia l’ingrediente 

principale dell’antipasto, che il vino di Shaoxing sostituisca il vino rosso o che il pollo 

cinese allevato all’aperto sostituisca qualsiasi tipo di antipasto composto da ingredienti 

importati, in quanto i piatti tradizionali italiani vengono elevati ad un livello superiore. 

Anche i dolci sono il piatto forte del signor Corrado. La Torta Foresta Nera di 10 Corso 

Como sembra provenire direttamente dal mondo delle favole: il cioccolato e i biscotti 

sbriciolati formano la base della torta, composta da diverse varietà di cioccolata, macaron, 



72 

 
 

pudding e fragole fresche. È come 

passeggiare in un sentiero di una 

montagna all’alba, per respirare la 

dolce aria del mattino e guardare i 

cespugli da cui spuntano 

timidamente bacche e funghi che 

danno un senso di brio. Quando lo 

chef impiatta le pietanze è 

fondamentale che tenga conto del caratteristico design circolare di 10 Corso Como.Che 

si tratti di un’insalata o una fetta di torta, deve essere evidente la forma esclusiva del 

marchio. Inoltre, il signor Corrado è un sostenitore dello slow food, infatti, insiste nel 

voler andare personalmente a scegliere ingredienti sani e di prima qualità, per cucinare ai 

clienti del ristorante prodotti stagionali, naturali e salutari della buona cucina italiana. 
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Tra tante cucine, qui solo lo stile italiano 

Trattoria all’italiana 

Al cinquantaseiesimo piano del Gran Hyatt Hotel di Shanghai, Cucina 56 mette 

insieme quasi tutte le cucine del mondo. Potrebbe essere definita l’esposizione universale 

del cibo: qui puoi trovare di tutto, che sia barbecue, europeo o giapponese. 

Trattoria all’italiana è solo uno dei tanti punti e offre ai clienti l’impareggiabile e 

autentica cucina italiana ispirata allo stile toscano. Il ristorante ha un forno in mattoni e 

cucina a vista che permette ai clienti di poter godere in prima persona dell’elaborata arte 

culinaria dello chef e di assaggiare sul posto la bruschetta e la tradizionale pizza italiana. 

Tutti gli apertivi sono disposti sul bancone della cucina a vista e gli scaffali arrugginiti 

sono pieni di prodotti e aromi italiani. Ci si può sedere accanto alle colonne di vera 

arenaria per godere del puro e autentico stile italiano, inoltre, il ristorante fornisce una 

carta di vini di fama mondiale tra cui scegliere.  

La cucina di Trattoria all’italiana è gestita da Andrea Fraire. Fraire viene dal Piemonte, 

una regione lontana conosciuta come “centro mondiale del cibo e del vino squisito”. Ha 

avuto una brillante carriera e ha lavorato in una serie di ristoranti che hanno ottenuto le 

tre Stelle Michelin, vivendo in prima persona l’esperienza della buona arte culinaria. 

Fraire è abile nel mantenere il sapore e i componenti nutritivi degli ingredienti, freschi e 

di stagione, con metodi semplici. Fa la pizza a mano e tra i suoi piatti più rappresentativi 

troviamo il cacciucco toscano e la pasta ai gamberoni che mostrano al cliente il vero cibo 

italiano.  

Un ristorante italiano dalla Germania 

Vapiano 

Se si passa dalla Lujiazui West Road o dalla Mingshang Road, si giunge al Vapiano 

e, una volta entrati nella Fucheng Road, gli edifici intorno cambiano totalmente, 

modificando anche lo stato d’animo del cliente. La zona dei ristorantini lungo la strada è 

stata la più gettonata nel periodo tra la primavera e l’estate. Sia di giorno che di notte si 

può sentire il vento fresco accarezzare il viso, si possono vedere una miriade di passanti 
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e assaporare i discreti cambiamenti apportati dal tempo. Se si preferisce mangiare al 

chiuso, qui da Vapiano ci sono posti a sedere unici attorno ad ulivi secolari. Si dice che 

ogni ristorante Vapiano abbia un ulivo rigoglioso. 

Le decorazioni del ristorante presentano evidenti caratteristiche dello stile 

mediterraneo, basato sui colori e sul design degli edifici milanesi dell’architetto Matteo 

Thun, che ha accorciato le distanze coi clienti. Inoltre, le ricette scritte a mano, le grandi 

illustrazioni appese alle pareti e gli altri dettagli danno un ulteriore senso di pace.   

“Il risotto ai frutti di mare con salsa XO” è particolarmente consigliato. Ogni chicco 

assorbe il sughetto con salmone affumicato, gamberi e calamari: il sapore è ricco e 

autentico e ad ogni boccone si può gustare il vero sapore italiano. Come i “panzerotti”, 

gli originali ravioli alla pizza, con salsiccia piccante, prosciutto di qualità, funghi e 

mozzarella, che rappresentano un mix perfetto di ingredienti dal sapore autentico. La 

scelta degli ingredienti per l’“arrosto misto di carne e pesce” è considerata stravagante: 

basti pensare al carpaccio di manzo australiano abbinato alle ostriche, alla tenera carne di 

pollo con gambero grigio servita con insalata mista e salsa tonné ai capperi dal sapore 

impareggiabile. Infine, non può mancare il tiramisù con caffè, liquore, mascarpone e la 

classica miscela di creme che creano quel gusto intenso e la panna cotta con salsa di 

fragole, soffice e impareggiabile. 
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Bella vita, il fascino italiano del Village 

Bella Vita Italian Restaurant and Café 

Il centro commerciale Florentia Village si 

trova vicino all’Aeroporto Internazionale di 

Shanghai-Pudong e vanta una vasta gamma di 

marchi famosi. Bella Vita Italian Restaurant 

and Café è stato aperto per ripercorrere l’unico 

e autentico stile italiano. 

I tavoli, le sedie e il pavimento sono di qualità, 

si può trovare il caratteristico forno in mattoni 

all’italiana, la tipica cantinetta per vini e altre 

cose: si ha proprio la sensazione di entrare in 

uno scorcio di Firenze che trasuda arte. Gli 

chef possono essere definiti un team di pesi 

massimi. L’italiano Andrea Rumere si è diplomato presso una famosa accademia di 

cucina e in seguito ha lavorato come chef a Torino in un celebre e antico hotel a cinque 

stelle. La qualità degli ingredienti e le modalità di cottura dei piatti sono al top.  

Con una vasta gamma di ingredienti e spezie, lo chef ha le ricette originali del pesto 

e del sugo italiano, gustosi e dal profumo intenso, che abbina a tagliatelle, spaghetti, 

maccheroni o lasagne e il tutto è equilibrato.  

Tutto ricorda la dolce atmosfera fiorentina: l’agnello al rosmarino, la ricetta segreta 

del sugo con ragù di carne di maiale, il pane fatto a mano e il gelato artigianale. 

La “bella vita” è a portata di mano come se ci si trovasse in Italia, iniziando 

dall’aperitivo, dalla pizza, al pane, ai vari tipi di pasta, fino ad arrivare ancora al pesce 

fresco, alla carne arrostita abbinata al buon vino italiano, per terminare con un dolce o un 

gelato eccezionale.  
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3.  Il caso di studio: Chongqing  

L’avanzata della Cina nel panorama economico mondiale è decisamente un fattore 

rilevante e Chongqing ha un ruolo cruciale, dal momento che sta diventando la principale 

città del centro del Paese per gli scambi commerciali. Moderna e in continuo 

cambiamento, Chongqing si sta affermando come una delle città più attive e dinamiche 

della Cina. Grazie anche alla sua posizione, è diventata uno snodo centrale delle nuove 

vie della seta che connettono la Cina ai mercati europei, mediorientali e dell’Asia centrale. 

Oltre alla sua importanza come porto fluviale, da Chongqing parte una ferrovia che in 

poco più di due settimane arriva fino a Duisburg, rendendo estremamente efficiente il 

traffico di merci tra la Cina e i suoi partner commerciali occidentali. Ha inoltre migliorato 

i collegamenti aerei, inaugurando voli diretti con Milano, Roma e Seul e costruito un 

aeroporto nella Liangjiang New Area, il nuovo centro sub-provinciale che sarà oggetto di 

una serie di riforme sperimentali nel campo del commercio, della logistica, 

dell’urbanizzazione e dell’innovazione tecnologica e finanziaria.135 

Nel 2014, la municipalità di Chongqing ha introdotto la possibilità per i viaggiatori, 

con biglietti validi per altre destinazioni, di fermarsi a Chongqing per un massimo di 72 

ore senza necessità di visto: una misura innovativa già introdotta in quattro principali città 

cinesi (Pechino, Shanghai, Canton e Chengdu) per facilitare l’accoglienza di uomini 

d’affari e visitatori di passaggio.136  

Alla fine del 2013, il governo italiano ha inaugurato un nuovo Consolato proprio nella 

municipalità per semplificare ulteriormente la permanenza degli italiani a Chongqing, che 

si va ad aggiungere alle numerose presenze diplomatiche di altri Paesi, tra cui Regno 

Unito, Canada, Giappone e Danimarca.137 Lo stesso anno, il Ministro degli Esteri ha poi 

presenziato alla firma di due accordi di cooperazione tra il consolato e la Commissione 

                                                           
135  Alessandra Gherardelli, “Chongqing: un ponte tra oriente e occidente”, Ispi online, 

<http://www.ispionline.it/it/focuscina/chongqing-un-ponte-tra-oriente-e-occidente-11610>, 2014 

(consultato il 05/03/2017). 
136 Id. 
137  Redazione, “Cina – Apre il Consolato Generale italiano a Chongqing”, Farnesina, 

<http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2014/01/20140102_cg_chongqi

ng.html>, 2014 (consultato il 05/03/2017). 

http://www.ispionline.it/it/focuscina/chongqing-un-ponte-tra-oriente-e-occidente-11610
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2014/01/20140102_cg_chongqing.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2014/01/20140102_cg_chongqing.html
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per la Cooperazione Economia e Commercio Estero di Chongqing, e tra il consolato e il 

Ccpit, il China Council for the Promotion of International Trade, l'ente del governo cinese 

che ha organizzato la partecipazione cinese a Expo Milano e che ha gestito il padiglione 

nazionale cinese.138  

La sede del consolato a Chongqing ha competenza territoriale anche sulle province 

del Sichuan, del Guizhou e dello Yunnan, e si affianca alle altre rappresentanze 

diplomatiche italiane presenti sul territorio cinese: l’ambasciata d’Italia a Pechino e i 

consolati di Shanghai, Canton e Hong Kong.139  

Console Generale d'Italia a Chongqing è Sergio Maffettone che, dopo una lunga 

carriera prima in Italia, poi in Albania e in Afghanistan, ha lavorato prima presso l’ufficio 

politico dell’ambasciata d’Italia a Pechino e in seguito si è trasferito a Chongqing per 

l’apertura della nuova sede diplomatica. Chongqing è stata scelta come sede del consolato 

perché due importanti aziende italiane, Fiat e Iveco, avevano già avviato consistenti 

investimenti nell’area. Inoltre, lo status di municipalità rende Chongqing una realtà molto 

dinamica, anche perché gode di maggiore autonomia e di particolari agevolazioni. La 

competenza territoriale è stata estesa alle province confinanti del Sichuan, dello Yunnan 

e del Guizhou, perché esse presentano caratteristiche simili sia dal punto di vista 

geografico che economico.140 Nello Yunnan, ad esempio, gli imprenditori italiani hanno 

investito maggiormente nel settore del import-export e dell’agroalimentare. Un business 

di successo è costituito dall’esportazione di funghi e tartufi, prodotti molto apprezzati in 

Italia sia per la buona qualità che per i prezzi competitivi. Attualmente, Cina e Italia 

stanno discutendo sulla possibilità di nuovi accordi bilaterali che favoriscano l’aumento 

delle opportunità per il settore commerciale in entrambi i Paesi.141 

                                                           
138  Eugenio Buzzetti, “Gentiloni a Chongqing, polo ‘cruciale’ su via della seta”, Agichina, 

<http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-internazionale/notizie/gentiloni-a-chongqing-polo-

cruciale-su-via-della-seta>, 2015 (consultato il 05/03/2017).  
139 Chiara Ferraris, “L’Italia nella Cina del sud ovest: intervista al console Maffettone”, China Files, 

<http://www.china-files.com/it/link/47714/intervista-al-console-italiano-a-chongqing-sergio-maffettone>, 

2016 (consultato il 05/03/2017). 
140 Id. 
141 Id. 

http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-internazionale/notizie/gentiloni-a-chongqing-polo-cruciale-su-via-della-seta
http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-internazionale/notizie/gentiloni-a-chongqing-polo-cruciale-su-via-della-seta
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Quest’anno Chengdu ha ospitato, dal 23 al 25 marzo, la novantaseiesima Fiera 

internazionale sull’enogastronomia, China foods & drinks fair142 (CFDF), una tra le più 

influenti mostre professionali cinesi riguardanti il settore agroalimentare che accoglie 

circa tremila espositori provenienti da tutti i Paesi del mondo produttori di vino.143 

Certamente la fiera è stata una buona occasione per far conoscere il vino italiano. Di fatto, 

ogni anno ci sono molteplici proposte di abbinamenti “live” con vini e birre di produttori 

italiani. Quest’anno ha accolto 2.905 espositori provenienti da tutti i Paesi del mondo 

produttori di vino. Partecipazione attiva hanno avuto Francia, Italia, Stati Uniti, Germania, 

Canada, Giappone, Australia e altri Paesi. Lo spazio espositivo, pari a 125 mila metri 

quadrati, è stato suddiviso rispettivamente in settori, a loro volta composti da ulteriori 

mini settori, di: liquori tradizionali, vini e altri alcolici internazionali, alimenti, spezie e 

apparecchiature alimentari. L’edizione di quest’anno ha visto una “partecipazione social”, 

sul portale di WeChat, pari a 54 mila utenti, il 40% in più rispetto all’anno precedente. 

Secondo le statistiche, durante i tre giorni della fiera, i visitatori sono stati 300 mila.144 Di 

fatto, dal primo all’ultimo giorno, le navette che hanno trasportato i visitatori allo spazio 

espositivo hanno effettuato 720 percorsi. Un sondaggio campione da parte di espositori e 

aziende ha rivelato che i risultati ottenuti hanno superato le aspettative. Le statistiche 

mostrano ancora come circa 40 mila visitatori abbiano effettuato la prenotazione online 

tramite la pagina ufficiale WeChat dell’evento, il 38,48% in più rispetto allo scorso anno. 

Questo fenomeno dimostra l’aumento del numero dei visitatori che impiegano la rete e i 

nuovi media, un vero e proprio passo avanti. Il flusso di visitatori al primo giorno ha 

ampiamente superato le aspettative e i risultati dimostrano il forte richiamo della fiera.  

                                                           
142 Creata nel 1955 e sponsorizzata dalla China National Sugar and Alcohol Group Corp, CFDF si svolge 

due volte l’anno in uno spazio espositivo di 125 mila metri quadrati: l’edizione primaverile di Chengdu 

ricopre tutto il mercato nazionale; quella autunnale, invece, è svolta in città differenti per riuscire a penetrare 

maggiormente anche la parte ovest della Cina. Redazione, “China food & drinks fair 23-25 marzo 2017”, 

LC International, <http://lcinternational.it/item/china-food-drinks-fair-20-23-marzo-2017/> (consultato il 

05/03/2017). 
143 Redazione, “China Food & Drinks Fair”, China Food and Drink Fair, <http://www.cfdf.org/>, 2017 

(consultato il 05/03/2017).  
144 Meng Hao, “Di 96 jie quanguo tang jiu shangpin jiooyi hui yuanman luomu” (La 96esima edizione del 

China Food and Drinks Fair giunge al termine), Chengdu.gov.cn, 

<http://www.chengdu.gov.cn/info/00020101/2017/3/27/2a89a935c33b481bbb889c361dc2f33cinfo.shtml

>, 2017 (consultato il 31/03/2017).  

http://lcinternational.it/item/china-food-drinks-fair-20-23-marzo-2017/
http://www.cfdf.org/
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Si sono tenuti un centinaio di forum e attività incentrati sullo sviluppo dell’industria 

dell’agroalimentare e del settore vinicolo. Tra questi, particolare successo ha riscosso il 

meeting del 23 marzo i cui temi principali sono stati il rinnovamento, la riqualificazione 

e lo sviluppo dell’industria vinicola e agroalimentare, si è inoltre esaminato l’ambiente 

macroeconomico e lo sviluppo attuale dell’industria, le tendenze del settore e le sfide e le 

opportunità che l’industria alimentare dovrà cogliere per espandersi nel mercato cinese. 

Nel corso della fiera le stime mostrano che sono stati bevuti circa 25 mila bicchieri di 

vino, 980 di birra, sono stati adoperati circa 4 mila stampi per ghiaccio, 390 contenitori 

per ghiaccio, circa 50 decanter, rispondendo alla forte domanda della fiera e riscuotendo 

l’apprezzamento dei visitatori. Quest’anno è stato inoltre creato un ufficio di deposito 

bagagli per fornire un servizio di hosting di alta qualità.145 

Lo scorso settembre, il consolato a Chongqing ha realizzato un programma 

sull'eccellenza dell'enogastronomia italiana con un gruppo televisivo di Chongqing 

filmando le realtà laziali. Le puntate realizzate sono state trasmesse all’interno del 

programma TV dal titolo “Meishi Feichang Dao” (lett. “Varietà di piatti”).146 A fronte 

della crescente apertura della municipalità di Chongqing e dei buoni rapporti sviluppati 

con questo consolato, l’idea della Chongqing TV è quella di inserire una sezione dedicata 

all’Italia.147 In effetti, anche gli eventi della Settimana della cucina italiana nel mondo, 

nella metropoli del sud-ovest della Cina, sono iniziati proprio con la messa in onda, sulla 

rete televisiva Chongqing TV, di nove puntate dedicate all'enogastronomia del made in 

Italy all'interno della sezione “Chongqing cuisine, the Italian gourmet tour” del 

programma Tian Tian 630 (“Quotidiano 630”).  

 

                                                           
145 Id. 
146 Redazione, “Troupe cinese della Chongping [sic] TV nel Lazio per un programma enogastronomico in 

Italia”, Lazio International, <http://www.laziointernational.it/news/troupe_cinese_della_chongping_tv 

_nel_lazio_per_un_programma_enogastronomico_in_italia-2052/>, 2016 (consultato il 05/03/2017).  
147  Redazione, “Chongqing TV in Italia per un programma enogastronomico”, Lazio International, 

<http://www.laziointernational.it/news/chongqing_tv_in_italia_per_un_programma_enogastronomico-

2012/>, 2016 (consultato il 05/03/2017). 

http://www.laziointernational.it/news/troupe_cinese_della_chongping_tv%20_nel_lazio_per_un_programma_enogastronomico_in_italia-2052/
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3.1 “Capsica Red Light” 

Nel pomeriggio del 29/12/2015 ha avuto luogo, grazie al supporto del Gruppo 

Dezhuang,148 dell'Euro Brand Centre e della compagnia aerea Hainan,149 la cerimonia 

d'inaugurazione della scultura “Capsica Red Light” nella piazza del centro economico di 

Guanyinqiao, a Chongqing, in cui ogni giorno transitano per lavoro, affari e tempo libero 

oltre trentamila persone. L’inaugurazione è avvenuta in concomitanza con la cerimonia 

di apertura della prima edizione del Festival della Cultura Internazionale del Distretto 

Commerciale di Guanyinqiao.150  

Si tratta di un’opera della serie “I Piccantoni”: un peperoncino in bronzo, resina e 

ferro alto sette metri e mezzo che era già stato protagonista di Expo Milano 2015. Lo 

scopo è, oltre a far conoscere la splendida cultura italiana ai cittadini di Chongqing, 

dimostrare che governi e imprese si impegnano a investire in progetti locali per garantire 

il sostentamento delle classi sociali deboli nel completo rispetto del pianeta.151 In questo 

contesto, il peperoncino piccante non viene considerato soltanto una pianta ornamentale, 

ma elemento fondante della cultura culinaria della Cina meridionale.  

Durante la cerimonia di inaugurazione, il console italiano, Sergio Maffettone ha 

ricordato l’importanza del peperoncino, una delle merci più pregiate nello scambio di 

prodotti fra Occidente e Oriente, diventata poi la spezia più popolare al mondo, spesso 

sinonimo di buon auspicio, prosperità e salute.152  

                                                           
148 Chongqing Dezhuang Industry Group Co., Ltd. è un gruppo industriale di Chongqing sviluppato nel 

1999.  L’azienda è specializzata nello huoguo, nelle salse e nel vino. La capacità di produzione annuale ha 

raggiunto le 65.000 tonnellate. Redazione, “Chongqing Dezhuang Industry Group Co., Ltd.”, 

MadeinChina.com, <http://www.made-in-china.com/showroom/cqdezhuang> (consultato il 05/03/2017). 
149 Hainan Airlines Company Limited è una compagnia aerea maggiore cinese, con sede ad Haikou. Fondata 

il 18 ottobre 1989, è la più grande compagnia aerea privata della Cina e la quarta per numero di aerei in 

flotta.  
150  Redazione, “Chongqing, inaugurazione della scultura ‘Capsica Red Light’”, CRI online, 

<http://italian.cri.cn/1781/2015/12/30/321s261080.htm>, 2015 (consultato il 05/03/2017). 
151 Elisabetta Masala, “Italiani in trasferta. Un succulento peperoncino rosso, in Cina. Ecco le immagini 

della megascultura dell’artista sardo Giuseppe Carta inaugurata nella città di Chongqing”, Art tribune, 

<http://www.artribune.com/tribnews/2016/01/italiani-in-trasferta-un-succulento-peperoncino-rosso-in-

cina-ecco-le-immagini-della-megascultura-dellartista-sardo-giuseppe-carta-inaugurata-nella-citta-di-

chongqing/>, 2016  (consultato il 05/03/2017). 
152 Id. 
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La scultura è stata realizzata dall'artista sardo Giuseppe Carta e in un secondo 

momento esposta a Chongqing e Chengdu. L'idea alla base dell'opera è nata da un viaggio 

compiuto dall’artista nel 2014 a Chongqing, durante il quale lo scultore è rimasto colpito 

dalla città e dal temperamento della popolazione locale particolarmente calorosa. Al 

rientro in Italia ha scelto il peperoncino come elemento più rappresentativo di Chongqing 

realizzandone una serie di sculture. Quest'opera non solo esprime le sue impressioni sulla 

città, ma simboleggia inoltre l'amicizia tra Chongqing e l'Italia.153 Questo progetto non fa 

che consolidare il già avviato legame tra l’artista sardo e la Cina: nel 2014, sempre a 

Chongqing, è stata inaugurata nel Changjiang Art & Culture Center, la mostra composta 

da una selezione di opere pittoriche di Carta. In seguito, l’artista è stato poi invitato dal 

Governo Cinese per partecipare ad Expo Milano 2015 con installazioni scultoree sempre 

dalla serie “I Piccantoni - Capsica Red Light”, esposte nel padiglione Cina.154  

 

 

 

 

  

                                                           
153 Redazione, “Chongqing, inaugurazione della scultura ‘Capsica Red Light’”, op. cit. 
154 Pasquale Porcu, “Carta, peperoncini d’autore in Cina”, La nuova Sardegna, 

<http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2015/08/12/news/carta-peperoncini-d-autore-in-cina-

1.11926427>, 2015 (consultato il 05/03/2017). 
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      Capitolo quattro 

Commento traduttologico 
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3.2 Introduzione al commento 

Se la scrittura si configura come traduzione intersemiotica dal linguaggio interno al 

linguaggio verbale, la traduzione interlinguistica è un processo traduttivo intersemiotico 

doppio, pertanto è opportuno che il traduttore sia in grado di padroneggiare le tecniche di 

scrittura, riconoscere i registri linguistici della cultura emittente e trovare soluzioni 

soddisfacenti nella cultura ricevente.155  

Quando un testo deve essere reso accessibile ad una cultura differente, entrano in 

gioco due punti di vista: l’integrità del testo, chiamata da Toury “adeguatezza”, e la 

facilità di accesso o “accessibilità”.156 La prima ingloba il testo estraneo senza togliergli 

le caratteristiche che ne formano l’identità, col rischio che possa creare difficoltà ai lettori 

poco motivati, mentre l’accessibilità fa perdere le tracce delle sue origini, lasciando al 

lettore la possibilità di accedere a quella parte dei suoi contenuti che non è in 

contrapposizione ai contenuti accettabili nella cultura ricevente.157 Ruolo del mediatore è 

quello di interpretare espressioni, intenzioni, percezioni e aspettative di ogni gruppo 

culturale verso l’altro, bilanciando la comunicazione tra di loro.158 

I testi tradotti sono tre articoli di rivista tratti da tre fonti diverse, scelti, oltre che per 

dare linearità, completezza e coerenza a tale lavoro di tesi, anche per la ricchezza di 

linguaggio e per i problemi traduttivi proposti. 

Il primo articolo è stato tratto dal mensile cinese World Cuisine, che dal 2001 

pubblica notizie riguardo al food & beverage, si concentra sulle tendenze di mercato più 

recenti e diffonde le ultime novità relative a ristoranti cinesi e internazionali. Il secondo 

articolo è stato pubblicato nella rivista Shanghai & Hong Kong Economy Magazine, che 

diffonde notizie sui rapporti economici tra Shanghai e Hong Kong, informazioni di 

mercato e sostiene la rispettiva prosperità economica. L’ultimo articolo fa parte della 

                                                           
155 Bruno Osimo, Manuale del traduttore: guida pratica con glossario, Milano, Ulrico Hoepli S.p.A., 2004, 

p. 54.  
156 Id. p. 59.  
157 Gideon Toury, “A rationale for descriptive translation studies”, in Hermans Theo, Manipulation of 

Literature: Studies in Literary Translation, London, Croom Helm, 1985, pp. 16-41. 
158  David Katan, Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, 

Manchester, St. Jerome, 1999, pp. 31-32. 
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rivista China Food Magazine che, dalla sua prima pubblicazione nel 1972, ha avuto il 

supporto dei suoi lettori e delle imprese locali. Ha un ruolo fondamentale nel promuovere 

la cultura gastronomica cinese e oggi è una delle riviste di settore più influente.  

 

3.3 Tipologia testuale   

Per definire la tipologia testuale degli articoli in analisi è importante stabilire sulla 

base di quali parametri si intende effettuare tale classificazione. In base alla tipizzazione 

dei testi elaborata da Federica Scarpa,159  questa avviene, in primo luogo, sulla base 

dell’argomento trattato. Pertanto, un testo può essere definito specialistico senza però 

appartenere ai rami della traduzione specializzata (giuridica, medica, economica, 

scientifica ecc.), in questo caso di natura gastronomica. In base al modello funzionale di 

Jakobson, i testi vengono ascritti a un tipo piuttosto che a un altro a seconda della priorità 

della loro funzione comunicativa: si parla di testi espressivi se l’enfasi comunicativa è 

sull’emittente; testi vocativi se l’enfasi è sul destinatario; poetici se l’enfasi è sul codice 

linguistico; referenziali o informativi se è sulla realtà extralinguistica.160 Un’ulteriore 

classificazione è data dal testo in quanto discorso, i cui tipi fondamentali sono quello 

espositivo (idee e concetti vengono organizzati in modo oggettivo per analisi e sintesi), 

narrativo (fatti e cose vengono organizzati in ordine di spazio e tempo) e argomentativo 

(idee e conoscenze vengono disposte in un rapporto di interazione logica in modo da 

provocare una data reazione da parte del destinatario).161 Ad ogni macrotipo testuale 

corrispondono tipi testuali intermedi distinti in base alle funzioni pragmatiche da essi 

assolte: si parla di testi molto vincolanti quando questi tendono alla rigidità, 

all’esplicitezza e richiedono una conoscenza ben determinata del contesto specialistico di 

riferimento, mentre i testi mediamente vincolanti permettono un’interpretazione flessibile, 

tendono all’implicitezza e il loro scopo è quello di accrescere il grado di conoscenza del 

lettore su un determinato argomento.162 In base all’impostazione di un testo, Portaleone 

                                                           
159 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, Milano, Ulrico Hoepli S.p.A., 2008, p. 10. 
160 Id.  
161 Id., p. 11. 
162 Id.  
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distingue articoli specialistici di taglio giornalistico, divulgativo-argomentativo, letterario, 

didattico, scientifico e tecnologico, per i quali è importante modulare il registro.163 In 

effetti la comunicazione specializzata deve idealmente soddisfare tre condizioni: 

1. l’intenzione dell’emittente del messaggio di aumentare, confermare o modificare 

le conoscenze del destinatario in un determinato settore specialistico; 

2. la conoscenza più approfondita dell’argomento da parte dell’emittente rispetto al 

destinatario; 

3. l’uso di un codice convenzionale che aiuti il destinatario a concentrarsi quanto più 

possibile sul contenuto e sulla complessità del messaggio.164 

Dopo aver analizzato le diverse possibilità di categorizzazione dei testi, per 

concludere, possiamo affermare che l’articolo “Olio d’oliva ‘falso’” fa parte dei testi 

mediamente specialistici a carattere informativo, con l’obiettivo di trasmettere 

informazioni al lettore circa il problema dei marchi italiani di olio extra vergine d’oliva 

contraffatti; si tratta di un testo mediamente vincolante, di fatto, lo scopo dello stesso è 

quello di illustrare l’argomento da un punto di vista abbastanza specialistico. È evidente 

che nel testo sono presenti sezioni più strettamente specialistiche, sia per quanto riguarda 

la composizione dell’olio, che per quanto concerne le modalità d’azione degli organi 

competenti in materia e sezioni in cui l’autore si limita a fornire informazioni 

sull’argomento. In sostanza, l’articolo in questione è un testo informativo, mediamente 

specialistico, in quanto rispetta i requisiti di chiarezza, economia, precisione e 

appropriatezza, ed è mediamente vincolante.  

Gli articoli “Pizza Factory & l’estetica della vita” e “Un viaggio gastronomico in Italia” 

sono due testi informativi, in quanto hanno lo scopo di trasmettere informazioni al lettore: 

il primo presenta le strategie di marca attuate per offrire maggiori servizi ai clienti del 

ristorante in questione, mentre il secondo illustra le caratteristiche di una serie di ristoranti 

italiani a Shanghai. Se il primo non mostra eccessivi tecnicismi, il secondo propone una 

serie di vocaboli dell’ambito culinario caratterizzati da una selezione di piatti tipici 

                                                           
163 Paolo Portaleone, “Tradurre testi di medicina”, in Tradurre i linguaggi settoriali, Torino, Raffaele 

Cortina, 1996, p. 330. 
164 Sager et al., Les langues spécialisées, Parigi, Presses Universitaires, 1980, p. 52. 
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italiani. Si può affermare che la lingua di questi due articoli sia al livello divulgativo, dal 

momento che è molto poco formalizzata e usa pochissimi tecnicismi; presenta inoltre 

molte spiegazioni e illustrazioni, poiché il destinatario ultimo non è esigente dal punto di 

vista della terminologia, anzi, si aspetta che le informazioni che gli vengono trasmesse 

siano facilmente comprensibili. 

La struttura originale dei testi è stata mantenuta intatta, le immagini presenti nei testi 

di partenza sono state riportate nella versione italiana. 

 

3.4 La dominante  

Il traduttore, essendo anche un autore, deve saper padroneggiare le tecniche di 

scrittura, riconoscere i registri linguistici della cultura di partenza e trovare soluzioni 

soddisfacenti nella cultura di arrivo. La dominante, definita da Jakobson come 

caratteristica essenziale del testo, è ciò che garantisce integrità alla struttura.165 Secondo 

la definizione di Hall,166 il contesto è “the amount of information the other person can be 

expected to possess on a given subject”, mentre il testo è “trasmitted information”, 

pertanto in caso di perdita di contesto, è necessario aggiungere informazione affinché il 

significato rimanga costante. L’individuazione della dominante di un testo è certamente 

un presupposto legato alla prefigurazione del lettore modello, in funzione del quale il 

traduttore sceglie come dominante l’aspetto di quel dato testo che ritiene più importante 

e sacrifica, come residuo, gli elementi che ritiene secondari. La dominante può differire 

in base al punto di vista dall’autore, del mediatore e del lettore implicito e perciò potrebbe 

essere differente nei testi di partenza e di arrivo.  

Nel caso specifico degli articoli tradotti, la dominante sarà costituita dalla serie di 

informazioni che vengono fornite al lettore, pertanto si parla di dominante di tipo 

informativo. Per quando riguarda gli articoli “Pizza Factory & l’estetica della vita” e “Un 

viaggio gastronomico in Italia”, la dominante dei prototesti è fornire in modo chiaro, 

                                                           
165 Roman Jakobson, “The Dominant”, in Krystyna Pomorska & Stephen Rudy (a cura di), Language in 

Literature, Cambridge, Harvard University Press,  1987, pp. 41-46.  
166 Edward Twinchell Hall, The silent Language, New York, Doubleday, 1990, p. 61.  
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diretto e con un linguaggio accattivante, nozioni e informazioni circa il mondo 

gastronomico italiano e le nuove attività di Pizza Factory. La dominante dei prototesti è 

stata mantenuta inalterata nei metatesti, in quanto si è deciso di rimanere fedeli 

all’intenzione dell’autore dei testi fonte. Certamente le informazioni fornite al 

destinatario sono più vicine alla cultura italiana, pertanto il fruitore del metatesto e il 

traduttore stesso sono facilitati dal fatto che i piatti descritti siano parte integrante della 

cultura di arrivo.  

Anche la dominante dell’articolo cinese “Olio d’oliva ‘falso’” è stata identificata 

nell’informatività: lo scopo del testo di partenza è quello di informare il lettore sul 

problema relativo alla contraffazione dei marchi italiani di olio extra vergine d’oliva e 

sulla necessità di una regolamentazione idonea ad affrontare il problema. Anche in questo 

caso la dominante del metatesto coincide con quella del prototesto e, dal momento che i 

riferimenti culturali sono maggiormente legati al contesto italiano, gli interventi di 

limatura da parte del traduttore sono stati limitati.  

 

3.5 Lettore modello 
 

Come già affermato, è importante rendersi conto che la strategia traduttiva adottata 

implica una presa di posizione circa il lettore modello individuato e, l’orientamento verso 

lo stesso, riflette il maggiore o minore grado di interesse e rispetto verso la chiarezza dei 

testi e il destinatario. Molto spesso il lettore modello del prototesto non coincide con 

quello del metatesto, di fatto è ovvio che una traduzione è un testo che nasce in una 

situazione comunicativa ben precisa che però è diversa da quella che ha prodotto il testo 

di partenza. Qui si inserisce il concetto della “lealtà” del traduttore, la cui responsabilità 

sta proprio nel rispettare l’intenzione comunicativa dell’emittente del testo di partenza e 

delle aspettative del destinatario. 
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3.5.1 Lettore modello del prototesto 

Il lettore modello cinese si potrebbe identificare in un giovane uomo o donna tra i 25 

e i 40 anni che probabilmente risiede in città di prima fascia, quali Pechino, Shanghai, 

Canton e Shenzhen, con una buona capacità di spesa e un’educazione medio/alta. Si 

presuppone abbia un certo livello culturale, dal momento che il cibo italiano non figura 

decisamente tra i consumi quotidiani di un cinese medio, soprattutto se quest’ultimo non 

gode di uno standard di vita medio/alto. Un’ulteriore categoria di lettori modello del testo 

di partenza potrebbe essere costituita da cinesi semplicemente attratti dall’Italian style 

(per quanto riguarda “Pizza Factory & l’estetica della vita” e “Un viaggio gastronomico 

in Italia”) pur non avendo una conoscenza approfondita della cultura italiana.  

Se prendiamo come riferimento l’articolo “Olio d’oliva ‘falso’”, un possibile fruitore 

del prototesto potrebbe essere invece un cinese che intende approfondire le conoscenze 

relative al problema della contraffazione di prodotti esportati per venire a conoscenza 

della provenienza e dell’autenticità delle merci che acquista o per analizzare il settore e 

acquisire conoscenze utili da un punto di vista lavorativo. Bisogna inoltre tenere presente 

che gli articoli in questione sono datati 2016, pertanto il lettore modello del testo di 

partenza è decisamente più informato e sicuramente oggi i cinesi hanno maggiore 

consapevolezza, o comunque un’idea anche vaga, relativa ai prodotti etichettati made in 

Italy. 

 

3.5.2 Lettore modello del metatesto 

Il lettore modello italiano, invece, potrebbe essere un giovane uomo o donna con 

capacità di spesa medio/alta, ma collocabile in una fascia d’età più ampia, ovvero tra i 25 

e i 50 anni e con educazione medio/alta. Possiamo identificare il lettore modello del 

metatesto con un uomo o una donna interessati all’assorbimento della gastronomia 

italiana in contesti culturali differenti, in questo caso in Cina, pertanto si potrebbe trattare 

di individui che viaggiano per affari o svago o che semplicemente sono curiosi di sapere 

come la gastronomia italiana venga assimilata in un Paese così culturalmente diverso.  
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Per quanto riguarda l’articolo “Olio d’oliva ‘falso’” si è deciso di far coincidere il 

lettore modello del metatesto con il lettore modello del prototesto, dal momento che il 

lettore del testo di arrivo potrebbe essere un italiano con la mera curiosità di informarsi 

sul fenomeno delle merci contraffate targate made in Italy, che ha la necessità di acquisire 

maggiore consapevolezza sulle merci che consuma quotidianamente, o per comprendere 

meglio determinate dinamiche commerciali al fine di arginare il problema della 

contraffazione e acquisire eventuali competenze lavorative.  

Tenendo sempre a mente che gli articoli in analisi sono recentissimi, il lettore modello 

del testo di arrivo potrebbe essere un lettore che ha spesso a che fare con il contesto Cina 

o con le dinamiche del mercato cinese. 

 

3.6 Macrostrategia  

Dopo aver identificato la tipologia testuale, la dominante e il lettore modello dei testi 

in analisi, è importante individuare le situazioni comunicative in cui si inseriscono i testi 

in analisi che potrebbero essere analoghe per i tre articoli selezionati. Potrebbe trattarsi di 

tre testi facenti parte della stessa rivista, ma inseriti in sezioni che approfondiscono aspetti 

diversi di una stessa tematica; la loro pubblicazione risulta dunque adeguata in una rivista 

specializzata nella gastronomia o nell’ambito economico, possono essere inoltre presenti 

in siti internet incentrati sempre sugli ambiti sopracitati e magari più improntati a un 

contesto cinese.  

La prima fase del processo traduttivo implica la scelta della macrostrategia traduttiva 

che condurrà il traduttore verso scelte che lo guideranno nella riformulazione del testo di 

partenza. Partendo dal presupposto che una traduzione deve adempiere una determinata 

funzione per uno specifico destinatario del metatesto, i parametri in base ai quali avviene 

la scelta della macrostrategia traduttiva sono i seguenti: il modello redazionale nella 

cultura di arrivo a cui fare riferimento, l’intenzionalità comunicativa e il tipo di traduzione 

che si vuole ottenere. Fare riferimento ad una metodologia traduttiva specifica risulta 

pressoché impossibile dal momento che si parla di asistematicità della scrittura 
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traduttiva,167 ciononostante è opportuno ricercare un certo grado di sistematicità. Risulta 

dunque opportuno adoperare le strategie discorsive che caratterizzano il genere della 

lingua di arrivo, al fine di fornire una traduzione scorrevole e accettabile. Attraverso 

l’analisi contrastiva, il traduttore può raffrontare i diversi canoni compositivi di uno stesso 

genere in più lingue e individuare le caratteristiche principali di un testo, inserito in un 

determinato contesto socioculturale. Pertanto, il traduttore deve essere cosciente delle 

norme dei testi in lingua di arrivo appartenenti alla stessa categoria e collegati da catene 

di similarità o somiglianza. Da un punto di vista grafico, si è deciso di mantenere la 

struttura originale di tutti e tre gli articoli in analisi, in quanto è stato possibile adattarla 

anche ad un contesto italiano.  

La traduzione è stata condotta secondo un approccio comunicativo, che ha dato 

massima priorità alla funzione informativa dei testi in analisi; di fatto, si è cercato di dar 

valore alla volontà di comunicare in modo chiaro quanto espresso nel testo di partenza, 

cercando un equilibrio tra accuratezza e accessibilità. Si è cercato di trasmettere 

fedelmente il significato dei testi tenendo conto delle norme redazionali tipiche dei testi 

espositivi del metatesto e, date le differenze grammaticali e linguistiche evidenti tra la 

lingua italiana e quella cinese, ove necessario, è stata trasformata la struttura sintattica e 

testuale. In alcuni casi, si è reso indispensabile fornire delle aggiunte esplicative (come 

nella frase “每升可多赚 24 元” del prototesto dell’articolo “Olio d’oliva ‘falso’”, in cui 

si è reso opportuno indicare anche l’equivalente importo in euro della cifra riportata solo 

in yuan cinese, al fine di rendere il testo più vicino al lettore italiano), mentre, in altri casi, 

si è deciso di omettere porzioni di testo che davano informazioni facenti parte della 

“cultura informale”, ovvero tutto ciò che si presuppone sia già noto e che per questo 

lasciato implicito: un esempio concreto è evidente nella frase “出生在北部城市都灵” 

del testo di partenza dell’articolo “Un viaggio gastronomico in Italia”, in cui si specifica 

la posizione geografica di Torino, un’informazione che non risulta necessaria nella 

corrispondente versione italiana (“nato a Torino”).  

                                                           
167 Antoine Berman, “Translation and the Trials of the Foreign”, in Lawrence Venuti (a cura di), The 

Translation Studies Readers, London and New York, Routledge, 2000, pp. 284-297. 
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Le sezioni “Adeguamento della relativa normativa nazionale ed estera” e “Alcune 

informazioni - Classificazione dell’olio d’oliva”, rispettivamente riportate nell’articolo 

“Olio d’oliva ‘falso’”, hanno lasciato poco spazio alla creatività del traduttore, sebbene 

in alcuni punti siano state apportate delle modifiche alla struttura sintattica, necessarie al 

fine di una migliore resa dei contenuti. Una maggiore aderenza al testo di partenza si è 

resa necessaria anche per la presenza di una serie di tecnicismi e modalità specifiche di 

produzione e classificazione dell’olio. 

Per la traduzione degli articoli in analisi si è reso valido l’impiego di manuali, glossari 

ed enciclopedie elettroniche al fine di verificare un uso corretto, nel contesto di arrivo, 

della terminologia più tipicamente specifica riguardante l’olio extra vergine d’oliva e i 

piatti tradizionali della cultura gastronomica italiana. Inoltre, nel prototesto dell’articolo 

“Olio d’oliva ‘falso’” si fa riferimento a dipartimenti e associazioni della politica cinese 

per i quali si è resa necessaria una ricerca di fonti autorevoli in lingua inglese. Allo stesso 

modo, data la presenza di nomi propri a volte traslitterati in lingua cinese, si è proceduto 

ricercando fonti in lingua cinese e inglese. 

A conclusione di questa sezione in cui sono state illustrate le strategie di traduzione 

generali, nelle sezioni successive verranno illustrate nel dettaglio le diverse tecniche e gli 

interventi adottati durante il processo traduttivo, rese possibili da un’analisi top-down, 

ossia dai livelli superiori del discorso a quelli inferiori. 

 

3.7 Microstrategie  
 

3.7.1 Fattori linguistici: aspetti lessicali e terminologici 

 

Uno degli aspetti principali che caratterizzano l’attività del traduttore risiede nella 

ricerca delle corrispondenze terminologico-concettuali nelle lingue di partenza e di arrivo. 

Di fatto, gli aspetti lessicali del testo da tradurre rappresentano un ostacolo non 

indifferente, poiché costituiscono il primo riscontro dei contenuti di un testo e dell’abilità 
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metacognitiva del traduttore.168 È proprio il lessico a riflettere in maniera evidente il 

modo diverso che due lingue hanno di concettualizzare sia le diverse realtà storiche e 

sociopolitiche a esse sottese, tanto che, Hervey e Higgings asseriscono che la sinonimia 

esatta tra la lingua di partenza e la lingua di arrivo è l’eccezione piuttosto che la regola.169 

I testi di partenza sono di natura ibrida, pertanto, pur essendo accomunati dallo stesso 

argomento, presentano al loro interno tecnicismi appartenenti a diverse aree tematiche. 

L’analisi procede focalizzando l’attenzione sui nomi propri e in seguito sulla terminologia 

specifica rilevata durante il processo traduttivo. A tal fine, per un’analisi ancora più 

dettagliata dei vari termini, si rimanda al glossario presente in appendice. 

 

3.7.2 Nomi propri 
 

 Nomi propri di persona, luoghi di interesse, istituzioni e toponimi 

Uno dei principali problemi traduttivi riscontrati è legato alla resa nella lingua di 

arrivo dei numerosi nomi propri di persona, ristoranti, aziende, istituzioni e di toponimi. 

I nomi propri di persona, negli ultimi decenni, mantengono il nome della lingua originale, 

anche perché la loro traduzione negherebbe la conoscenza della cultura altra e la 

connotazione geografica della stessa. Pertanto, ove necessario, ho deciso di mantenere il 

pinyin dei nomi cinesi, mentre in altri casi, in cui nomi occidentali sono stati resi nel testo 

fonte come adattamenti fonetici in cinese, ho deciso di renderli nella loro forma originale.  

Ad esempio, nell’articolo “Olio d’oliva ‘falso’”, il nome proprio Anlike Buliweiou 昂立

科•布里韦欧 è stato tradotto nella sua versione originale come Enrico Brivio e il nome 

cinese He Dongping 何东平 è rimasto inalterato. Nel testo di partenza “Pizza Factory & 

l’estetica della vita” è presente un errore relativo al nome di colui che inaugurò la 

celeberrima pizzeria napoletana Da Michele; nel testo fonte si parla di “Unica Dede”. Una 

ricerca del nome riportato nel prototesto mi ha condotto ad una serie di immagini relative 

                                                           
168 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 154.  
169 Sándor G. J. Hervey e Ian Higgins, Thinking Translation, London/New York, Routledge, 1992, p. 88-

89. 



93 

 
 

al contesto calcistico, pertanto, ho ritenuto opportuno sostituire lo stesso con il nome del 

reale iniziatore del progetto, ovvero “Michele Condurro”. 

Stessa sorte è toccata ai luoghi di interesse presenti nell’articolo “Un viaggio 

gastronomico in Italia”, come ad esempio Weisiting dafandian 威斯汀大饭店, tradotto 

come Westin Bund Hotel o Sanlitun tongying zhongxin 三里屯通盈中心 , ovvero 

Tongying Centre di Sanlitun, resi nella loro traduzione ufficiale inglese in cui comunque 

non viene esclusa la pronuncia originale. 

Per quanto concerne il riferimento a istituzioni o organismi ufficiali cinesi presenti 

nel testo “Olio d’oliva ‘falso’”, per i quali però non esiste una traduzione ufficiale, si è 

optato per una resa italiana di servizio al fine di rendere la traduzione fruibile ad un 

pubblico italiano, come ad esempio Guojia zhijian zongjiu jinchukou shipin anquan 国家

质检总局进出口食品安全 , reso come “Ufficio Import-Export per la sicurezza 

alimentare”.  

La massiccia presenza di toponimi nei prototesti non ha rappresentato un problema 

consistente durante il processo traduttivo, in quanto nella maggior parte dei casi si è 

trattato di toponimi aventi già un corrispondete ufficiale in italiano (Foluolunsa 佛罗伦

萨 - Firenze), mentre in altri casi si è resa sufficiente una semplice trascrizione del 

toponimo in pinyin (Fucheng lu 富城路 - Fucheng Road). 

 

3.7.3 Tecnicismi 

 

La ricerca della terminologia specifica è stata effettuata mediante strumenti di ricerca 

tradizionali, quali dizionari cartacei, elettronici e online, tuttavia, spesso si è fatto ricorso 

a testi paralleli e banche dati online al fine di rendere il termine nella sua accezione 

specifica e più adatta al contesto in uso. Risulta evidente che nel prototesto dell’articolo 

“Olio d’oliva ‘falso’” alcuni termini utilizzati, relativi alle caratteristiche dell’olio d’oliva, 
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facciano parte della lingua comune, ma in questo contesto assumono un’accezione 

specialistica, pertanto rientrano nella categoria dei tecnicismi collaterali.170   

In questa sede si ritiene opportuno analizzare una serie di esempi utili per capire come 

ci si è comportati di fronte ai vari problemi incontrati in fase di traduzione: 

 espressioni specifiche, presenti nell’articolo “Olio d’oliva ‘falso’”,  per cui sono 

state effettuate ricerche particolari sono state: tongbu yingguang guangpu fa 同步

荧光光谱法, ovvero “spettroscopia di fluorescenza a scansione sincrona”; gao 

midu zhi danbai 高密度脂蛋白, lipoproteine ad alta densità; rongjie fa 溶解法, 

metodo della neutralizzazione; fuza de yangpin qian chuli 复杂的样品前处理, 

pretrattamento di un campione multistadio. Per tali termini si è reso necessario 

passare attraverso la lingua inglese e il confronto con testi paralleli; 

 l’articolo “Olio d’oliva ‘falso’”, come già reso evidente, in alcuni punti, è ricco di 

tecnicismi propri dell’ambito “olio”. Un esempio è evidente nella seguente 

porzione di testo: 

欧盟也于近日修订了橄榄油和橄榄渣油的特性及相关分析方法法规，包括脂肪酸组成、

三萜醇含量的测定，以及用气相色谱法测定脂肪酸甲酯的含量等。(Sottolineatura 

aggiunta) 

Per la traduzione dei termini sottolineati e per quelli appartenenti alla categoria in 

questione, si è reso indispensabile passare attraverso la lingua inglese. Una volta 

trovato il corrispondente inglese, è stato possibile procedere alla ricerca del 

termine corrispondere in italiano. In questo caso, il confronto con i testi paralleli 

è stato indispensabile per comprendere il registro e la collocazione della 

terminologia tipica dell’ambito in questione; 

 nell’articolo “Un viaggio gastronomico in Italia” è presente una serie di termini 

tipici dell’ambito culinario, per i quali ho proceduto ricercando una serie di testi 

paralleli, manuali di cucina italiana e immagini relative ai prodotti stessi. È il caso 

                                                           
170 I tecnicismi collaterali, proprio perché facilmente sostituibili da altre forme di uso più comune, «sono 

quelli di uso più esclusivo – e quindi in qualche modo più caratteristico – essendo limitati 

alla ristretta cerchia degli specialisti, mentre i tecnicismi specifici possono essere noti anche al profano 

che sia coinvolto in un problema di pertinenza settoriale e sia esposto, quindi, a una certa quota dei 

relativi tecnicismi». Luca Serianni, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 82-83. 
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degli agnolotti (piatto tipico torinese) resi in cinese come fangxing niurou jiao 方

形牛肉饺, del cacciucco (in cinese: hui haixian 烩海鲜), della testina di vitello 

(in cinese: niu lianjia 牛脸颊), della Torta Foresta Nera (in cinese: qiaokeli senlin 

巧克力森林), del tipico apertivo italiano (in cinese: weijiu 胃酒) e dei panzerotti 

(in cinese: yishi jiaozi 意式饺子). 

 

3.7.4 I chengyu 

I chengyu (in cinese: 成语) sono una forma particolare di idiomi composti da quattro 

caratteri a cui viene attribuita grande considerazione per l’alta frequenza del loro uso nel 

cinese parlato e scritto. Comprendono quasi il novanta per cento degli idiomi cinesi. La 

loro concisione li rende di difficile comprensione per chi non conosce i riferimenti 

sottintesi e obbliga il traduttore ad accompagnarli con ampi commenti. Le espressioni 

convenute possono servire a descrivere, anche con singolare vigore, determinati racconti. 

I chengyu formano una categoria morfologica complessa contenente il valore di 

sostantivo, verbo, aggettivo, numerale e avverbio. Dal momento che hanno una forma 

stabile e immutabile, gli elementi che li compongono non possono essere in alcun modo 

sostituiti, salvo poche eccezioni, pertanto, possiamo affermare che i chengyu non 

ammettono aggiunte, sottrazioni o trasposizioni.  

Nell’articolo “Pizza Factory & l’estetica della vita” fin da subito compaiono una serie 

di chengyu come jichang lulu 饥肠辘辘 (lett. jichang 饥肠, “stomaco vuoto” e 辘辘 lulu, 

"suono onomatopeico della ruota di un carretto”) da me tradotto come “brontola lo 

stomaco” e dingding daming 鼎鼎大名 (lett. dingding 鼎鼎, “importante, grande” e 

daming 大 名  “nome famoso, nome ufficiale”) da me tradotto con l’aggettivo 

“celeberrima”, riferito alla pizzeria Da Michele.  

Nel secondo articolo il numero di chengyu è decisamente ridotto probabilmente 

perché ci troviamo di fronte ad un testo maggiormente specialistico; ming bu fu shi 名不

副实 (lett. “nome non reale”) è un chengyu, la cui variante è ming bu fu shi 名不符实, 
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che è stato da me tradotto con l’espressione “impropriamente etichettati”, riferita ai 

prodotti che danneggiano gli interessi dei consumatori.  

Nel terzo articolo l’uso di chengyu è maggiormente adoperato per qualificare piatti, 

in quanto si tratta di un testo a carattere vocativo; di fatto i chengyu, qia dao haochu 恰

到好处 (lett. qia 恰, “esattamente”; dao 到, “arrivare”; haochu 好处, “buono”) e miao 

bu keyan 妙不可言 (lett. miao 妙, “eccezionale”; bukeyan 不可言, “da lasciare senza 

parole”) sono stati da me tradotti rispettivamente con gli aggettivi “perfetto” e 

“eccezionale”.  

Una caratteristica dei testi a carattere vocativo e soprattutto delle pubblicità in lingua 

cinese, è l’utilizzo di aggettivi che esaltano le qualità di beni, servizi e quant’altro. Se 

negli articoli “Pizza Factory & l’estetica della vita” e “Un viaggio gastronomico in Italia” 

tali aggettivi possono risultare appropriati, nell’articolo “Olio d’oliva ‘falso’” si è deciso 

di modulare il lessico, come è avvenuto nella frase “以实现全过程监管。” Nel 

prototesto si fa riferimento a un “processo di sorveglianza completo/perfetto”, tuttavia, 

nel metatesto, si è deciso di rendere il “processo di sorveglianza adeguato”, in quanto più 

opportuno per un articolo a carattere informativo, mediamente specialistico.  

 

3.7.5 Realia  

I realia sono quegli elementi di una determinata lingua che non si prestano a 

trasmissione in un’altra lingua, in quanto il fattore culturale che li lega all’ambiente di 

origine è predominante su quello linguistico. Non possono essere definiti termini, poiché 

non hanno corrispondenze precise in altre lingue, ma piuttosto sono portatori di un 

colorito nazionale. Secondo Vlahov e Florin, i realia possono essere tradotti cercando di 

immettere nella cultura di arrivo l’elemento estraneo o possono essere trascritti 

preservando la loro specificità culturale. 171  Le modalità di traduzione dei realia 

                                                           
171  Redazione, “33- Che cosa significa ‘realia’?”, Logos – non solo parole, 

<http://courses.logos.it/IT/3_33.html>, 2014 (consultato il 27/03/2017). 
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dipendono dal tipo di testo che ci si trova a tradurre, dal contesto in cui va ad inserirsi, 

l’accettabilità del realia nella cultura di arrivo e il fruitore del testo tradotto. 

Le valute possono essere considerate parte di questa tipologia dal momento che si tratta 

di riferimenti collocati nella cultura di partenza. In effetti, nell’articolo “Olio d’oliva 

‘falso’” compare molto spesso il termine yuan 元 quando si parla del prezzo dell’olio e, 

in alcune occasioni, non vi è nemmeno il corrispondente prezzo in euro. Dal momento 

che il testo tradotto si riferisce a fruitori italiani, il corrispondente prezzo in euro dell’olio 

d’oliva è stato da me aggiunto in più soluzioni, mantenendo comunque l’originale valore 

in yuan. Ad esempio:  

 如用普通橄榄油冒充特级初榨，每升可多赚 24元。 

Se un olio scadente viene spacciato per extra vergine, il guadagno è pari a 24 yuan (circa 3,50 

euro) al litro. (Sottolineatura aggiunta) 

  

3.8 Fattori linguistici: aspetti grammaticali 

3.8.1 Lingue isolanti e lingue flessive 

Prima di procedere con l’analisi delle strategie grammaticali adottate durante il 

processo traduttivo, ritengo opportuno aprire una breve parentesi sulle differenze 

principali tra la lingua cinese e quella italiana. Come risulta evidente, le due lingue 

appartengono a due tipologie linguistiche distinte: una isolante, pressoché scarsa nella 

morfologia e l’altra flessiva. È dunque fondamentale che il traduttore riconosca le 

funzioni grammaticali espresse nel testo di partenza affinché possa riorganizzare il 

discorso e adattarlo alle norme morfosintattiche della lingua di arrivo. 

Dal punto di vista sintattico esistono enormi differenze tra la lingua cinese e quella 

italiana: nel primo caso, la relazione tra le frasi in genere è di semplice coordinazione, di 

fatto, la lingua cinese predilige un andamento paratattico del discorso per il quale vi è un 

accostamento di frasi dello stesso ordine con uno scarso uso di nessi logici tra gli enunciati; 

nel secondo caso, le frasi sono caratterizzate, nella maggior parte dei casi, da un 

andamento ipotattico, in base al quale i rapporti di subordinazione e coordinazione sono 

resi evidenti dall’impiego di componenti lessicali e della punteggiatura. II traduttore deve 
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essere dunque in grado di adattare il significato e la struttura grammaticale del prototesto 

alle norme e convenzioni della lingua di arrivo, attraverso un’esplicitazione dei 

collegamenti logico-semantici. 

Di seguito verranno mostrati alcuni esempi delle scelte impiegate dal punto di vista 

morfosintattico, al fine di rendere il testo fruibile e adeguato, sia dal punto di vista formale 

che logico, alle aspettative del destinatario e del contesto culturale di arrivo. 

 

3.8.2 Ipotassi e paratassi 

Dopo aver delineato le principali differenze tra la lingua cinese e quella italiana, per 

una trasmissione più chiara e coesa delle informazioni, si è reso dunque necessario 

intervenire, ove necessario, modificando la punteggiatura, separando le frasi o 

“congiungendole”. L’ordine dei costituenti in una frase in lingua cinese è rigido e a sua 

volta fondamentale per poter distinguere subito i componenti della frase e il significato 

della stessa. Si legge ad esempio: 

 我国市售的橄榄油品牌多来自意大利、西班牙等国。因含有对人体有益的不饱和脂肪酸，

来自意大利、西班牙等国家的进口特级初榨橄榄油正受到国内消费者的追捧。

(Sottolineatura aggiunta) 

In Cina molti marchi di olio d’oliva provengono da Italia, Spagna e altri Paesi e, poiché gli acidi 

grassi insaturi hanno benefici sulla salute, l’olio extra vergine d’oliva, importato dai suddetti stati, 

viene consumato anche dai cinesi. (Sottolineatura aggiunta) 

 

Nel prototesto ci troviamo di fronte a due frasi segmentate che si è deciso di unire, 

per una maggiore coesione testuale, mediante l’uso della congiunzione “poiché”. 

Inoltre, per evitare le ripetizioni tipiche della lingua cinese, la reiterazione di 

“Italia, Spagna e altri Paesi”, presente nel testo originale è stata rielaborata 

mediante il rinvio anaforico costituito dall’aggettivo “suddetto”. 

 

 早在 2011 年，意大利调查者就针对指控调查了一些大型生产商，称其将国内油与一些西

班牙、希腊、摩洛哥和突尼斯“廉价油”掺在一起销售，甚至有橄榄油经销商曾因试图

将葵花籽油、榛子油等当成橄榄油销售而获罪入狱。 

在这些“掺假”行为中，最常见的手法为在“特级初榨橄榄油”中掺杂次品，如加入低

级初榨橄榄油。更有甚者，直接用其他种类的油进行掺加。业内人士透露，以葵花籽油、

大豆油等为原料掺入铜叶绿素冒充橄榄油，成本仅只有正宗特级初榨橄榄油的三分之一

左右，暴利惊人。 
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Già nel 2011, gli inquirenti italiani effettuarono indagini su una seria di importanti aziende 

produttrici, dichiarando che l’olio prodotto era stato mischiato con “olio economico” di Spagna, 

Grecia, Marocco e Tunisia per poi essere rivenduto. Ci sono stati persino altri rivenditori che 

avevano tentato di mischiarlo con olio di semi di girasole, nocciole e altri tipi, spacciandolo per 

olio d’oliva e finendo poi in prigione.  

Tra questi comportamenti “fraudolenti” il più comune è la pratica di mischiare “olio extra vergine 

d’oliva” con altri di secondo ordine, aggiungendo per esempio olio extra vergine di scarso livello 

o addirittura mischiando direttamente diverse varietà di olio. Fonti del settore rivelano che l’olio 

di semi di girasole, l’olio di soia e altri vengono usati come base a cui viene mischiata della 

clorofilla: il prodotto viene poi spacciato per olio d’oliva. Il costo è solo un terzo dell’autentico 

olio extra vergine d’oliva e i guadagni sono sconcertanti. (Sottolineatura aggiunta) 

 

In questo esempio, il primo periodo è stato suddiviso in due parti ed è stato inoltre 

necessario modificare la punteggiatura, mentre nel secondo capoverso, ho ritenuto 

opportuno collegare le due frasi coniugando il verbo “aggiungere” al modo 

gerundio, che serve a conferire maggiore uniformità al testo.  È stata aggiunta la 

congiunzione “e”, prima dell’ultima frase, per dare maggiore coesione al testo. 

 

 公开资料显示，进口橄榄油于上世纪 90 年代末开始进入中国市场，且需求量呈逐年增长

态势，2014 年进口量已达到 4.2 万吨。  

I dati pubblicati mostrano che l’olio d’oliva è iniziato ad entrare nel mercato cinese solo alla fine 

degli anni novanta e il volume delle richieste ha mostrato una tendenza all’aumento anno dopo 

anno. Nel 2014 il volume delle importazioni ha raggiunto i 420 milioni di tonnellate. 

 

Data la lunghezza del periodo cinese, si è deciso di segmentare la frase in due parti 

per una resa più scorrevole. 

 

 纯橄榄油则是精炼油与一定比例（通常为 10%至 30%）的初榨油混合，以调和味道和颜色，

其酸性值一般在 1.5%以下，呈透明的淡金黄色。通常来说，不是橄榄油产地国家出品的

橄榄油，很有可能属于这个类别。  

L’olio d’oliva puro, invece, è l’olio raffinato con una quantità specifica di miscele di olio vergine 

(di solito dal 10 al 30%), che ne equilibra il gusto e il colore. La sua percentuale di acidità 

normalmente è al di sotto dell’1,5% e si presenta di colore oro pallido. In genere, se non si tratta 

di olio d’oliva non esportato dai Paesi produttori, è probabile che rientri in questa categoria. 

(Sottolineatura aggiunta) 

 

In questo caso, ho deciso di segmentare la prima frase per semplificarla e 

intensificarne la concisione, ho inoltre sostituito il sintagma nominale “quantità 
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specifica di miscele di olio vergine” con il clitico ne, per ovviare un’eventuale 

ripetizione lessicale. 

 

 如此高品质的菜品，都经过了很长一段时间磨合，由于 Da Michele 所在地的一些食材与

北京的很不一样，比如水的软硬程度等方面，就有很大的不同，所以在店面开业之初，

用了近两个月的时间进行试验调整，所以最终呈现在食客面前的都是佳品。 

La preparazione di piatti di così alta qualità necessita di tempi lunghi. Inoltre, esistono differenze 

enormi, poiché alcuni ingredienti locali che vengono utilizzati Da Michele sono diversi rispetto a 

quelli di Pechino, ad esempio per il grado di durezza dell’acqua e altro. Dopo l’apertura del locale, 

ci sono voluti due mesi per apportare adattamenti: allo stadio finale, infatti, si presentano come 

prodotti al top agli occhi del cliente. 

 

In questo esempio, nella frase italiana è stato modificato l’ordine dei costituenti: 

di fatto la subordinata, precede la principale. Inoltre, risulta evidente che anche in 

questo caso il lungo periodo cinese è stato segmentato in più frasi. 

 

3.8.3 Modi e tempi verbali 

Durante il processo traduttivo, quando ci si trova a operare da una lingua isolante a 

una lingua flessiva, è ovvio che bisogna apportare dei cambiamenti per quelle categorie 

grammaticali che non esistono nella lingua di partenza. Di fatto, nel passaggio dal testo 

di partenza a quello di arrivo, è stato necessario agire sulle categorie grammaticali quali 

genere, numero, persona, tempo e aspetto del verbo. Grazie alle informazioni contestuali 

a disposizione, le scelte apportate dal traduttore sono state facilmente indirizzabili per 

quanto riguarda il genere, il numero e la persona, mentre le scelte relative alle categorie 

verbali, sebbene anch’esse desumibili dal contesto, sono state più ponderate e 

approfondite, dal momento che i testi in analisi contengono informazioni legate ad 

avvenimenti passati e attuali. 

Il verbo, dal punto di vista sintattico, è l'elemento portante della frase, attorno al quale 

si sviluppano i restanti elementi. Esso svolge una funzione predicativa nei confronti di 

un sintagma nominale, pertanto la sua forma varia a seconda del modo e tempo 

caratterizzanti l'azione esposta. 

Dal punto di vista della forma, possiamo giostrare tra la diatesi: 
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 attiva, in cui un soggetto esegue un'azione; 

 passiva, in cui un soggetto subisce un'azione; 

 riflessiva, l’azione compiuta riguarda il soggetto che la esegue; 

 impersonale, non specifica il soggetto che compie l'azione. 

Alla luce di ciò che abbiamo appena affermato, possiamo dunque esaminare i tre 

articoli in analisi. Per quanto riguarda il primo testo “Pizza Factory & l’estetica della vita”, 

il tempo verbale inizialmente prescelto è stato il passato prossimo in forma passiva e 

attiva. Quest’ultimo esprime un evento avvenuto in un tempo relativamente recente con 

valore perfettivo, in relazione al punto di vista assunto sull'azione (aspettuale), ovvero ha 

il compito di indicare gli eventi nella loro compiutezza, delle azioni concluse, ma pur 

sempre ripetibili nell'arco temporale; per questo motivo è considerata una forma di 

passato “inclusivo”, proprio perché le azioni espresse non fanno parte di una dimensione 

temporale diversa rispetto a quella del momento cui l'enunciato fa riferimento.172 Nel 

momento in cui si fa riferimento a Michele Condurro e alla sua decisione di inaugurare 

Da Michele, si è deciso di optare per il passato remoto. Quest’ultimo esprime un 

valore perfettivo, in quanto descrive gli eventi nella loro compiutezza, cronologicamente 

ben identificabili, e l'arco temporale che definisce corrisponde ad un passato “definitivo”, 

che colloca l'evento in una dimensione temporale diversa da quella indicata nel momento 

dell'enunciazione:173  

Nel cuore dell’estate del 1870, a Napoli, il giovane Michele Condurro creò un secolo di storia 

della famiglia, l’unica e sola pizzeria: Da Michele. 

 

La narrazione relativa alla procedura di cottura della pizza prosegue con la 

coniugazione dei verbi all’imperfetto:  

Dopo la cottura, lo spesso strato di mozzarella copriva tutta la pasta, accompagnata dallo 

sfrigolio del formaggio che iniziava a sciogliersi.  

 

                                                           

172 Redazione, “Passato prossimo”, Grammaticaitaliana.eu, 

<http://www.grammaticaitaliana.eu/passato_prossimo.html>, s.d. (consultato il 28/03/2017). 

173  Redazione, “Passato remoto”, Grammaticaitaliana.eu, 

<http://www.grammaticaitaliana.eu/passato_remoto.html>, s.d. (consultato il 28/03/2017). 

http://www.grammaticaitaliana.eu/passato_prossimo.html
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Dal punto di vista narrativo, l’imperfetto si rende utile per manipolare la forma 

descrittiva degli eventi, per renderla formale ed enfatizzarla. Abbiamo dunque osservato 

come questo tempo venga utilizzato con finalità descrittive, iterative, oniriche, ludiche, 

narrative, conative e desiderative. 

Il tempo presente è il tempo tipicamente usato per far riferimento, da un punto di 

vista deittico, ad avvenimenti contemporanei, ad azioni compiute nel presente, un 

concetto, quest'ultimo, piuttosto ampio: si può, infatti, far riferimento tanto al preciso 

istante in cui si parla, quanto ad un periodo di tempo di varia entità, all'interno del quale 

viene collocato il momento in cui si parla. Si adatta inoltre a porzioni di testo di tipo 

descrittivo, come nell’esempio:  

In più, una tendenza in voga è rappresentata dalla presenza di oggetti di design che creano 

atmosfera e attività quali la floricoltura e la pittura. “Speriamo che quando i clienti bevono 

il caffè, riescano anche a godere di un’atmosfera artistica. Possono bere il caffè e 

dipingere o partecipare ad una lezione di composizione floreale. È anche possibile 

personalizzare un proprio articolo in pelle”, afferma Yan Xu, “si tratta di uno spazio di 

apprendimento che fa sentire i consumatori a proprio agio con la natura e mai fuori posto. 

Il tempo presente è stato anche ampiamente adoperato nell’articolo “Olio d’oliva 

‘falso’”, in cui, a tratti, è stata preferita la forma passiva dei verbi, in quanto risulta 

adeguata per la descrizione degli eventi in un articolo di giornale. Dato che la scrittura 

giornalistica non è “istantanea” si potrebbe ugualmente usare il passato prossimo o 

l’imperfetto; è bene tenere presente che il presente indicativo conferisce pathos al 

racconto, mentre gli altri tempi limitano il coinvolgimento emotivo.174 Ad ogni modo, 

trovandoci di fronte e tre testi già definiti come mediamente specialistici, è preferibile 

l’uso della diatesi passiva che spesso ricorre alla spersonalizzazione dei processi verbali 

tramite l’uso di forme impersonali.  

L’ultimo testo risulta essere a carattere vocativo e, nella seguente frase, l’autore 

del metatesto si rivolge direttamente al lettore utilizzando il pronome personale cinese di 

seconda persona ni 你. La strategia adoperata dal traduttore è stata quella di mantenere 

una formula impersonale:  

                                                           
174  Dario Cillo, "Le modalità della scrittura giornalistica: analisi di caso", Educazione&Scuola, 

<http://www.edscuola.it/archivio/esami/giornale.html>, 2001 (consultato il 28/03/2017). 

http://www.edscuola.it/archivio/esami/giornale.html
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如果你偏爱在室内用餐，这里则有 Vapiano 独一无二的用餐位置，那就是围坐在有着百年

树龄的橄榄树的周围，据说 Vapiano 的每一家店都有这样一棵充满活力的橄榄树。

(Sottolineatura aggiunta) 

Se si preferisce mangiare al chiuso, qui da Vapiano ci sono posti a sedere unici attorno ad ulivi 

secolari. Si dice che ogni ristorante Vapiano abbia un ulivo rigoglioso. (Sottolineatura aggiunta) 

 

In italiano spesso si ricorre alla spersonalizzazione dei processi verbali tramite l’uso 

di forme impersonali, in particolare quando si danno dei consigli o suggerimenti in merito 

alle azioni che il lettore si accinge a intraprendere. Il paragrafo laterale di domande e 

risposte, presente nell’articolo “Pizza Factory & l’estetica della vita”, è stato tradotto 

mediante l’uso della forma attiva dei verbi, coniugati al tempo presente in forma attiva 

per conferire maggiore immediatezza. 

 

3.8.4 Modalità 

L’espressione della categoria semantica della modalità, ossia dell’atteggiamento 

dell’emittente del messaggio nei confronti di ciò che viene detto, presenta, nei vari 

contesti, usi funzionali tipici. Come è noto, nelle varie lingue, non sempre viene usata la 

stessa tipologia di risorse linguistiche per esprimere la modalità. Nelle istruzioni indirette, 

non caratterizzate dall’uso dell’imperativo in inglese e in cinese, la traduzione in italiano 

deve esplicitare il valore di obbligo senza possibilità di scelta che il modale yinggai 应该, 

nella lingua cinese, assume normalmente. Procedure di traduzione alternative consistono 

nel ricorrere al costrutto andare (coniugato al tempo presente) + participio passato e a 

perifrasi che esprimano lo stesso tipo di necessità categorica senza opzione (è necessario 

+ infinito).175 Un esempio è evidente nel testo “Olio d’oliva ‘falso’”: 

 专家建议，针对掺假的“欺诈”行为及橄榄油市场乱象应加强监管，确保消费者利益。

Gli esperti suggeriscono che per agire contro comportamenti “fraudolenti” e disordini nel mercato 

dell’olio, si devono rafforzare i controlli per garantire gli interessi dei consumatori. (Sottolineatura 

aggiunta) 

 

                                                           
175 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 149-150. 
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3.8.5 Nominalizzazione 
 

Una strategia molto comune nella traduzione specializzata è la nominalizzazione, vale 

a dire la trasformazione di un sintagma verbale in uno nominale, che conferisce un 

innalzamento del registro tramite l’aumento del grado di densità lessicale176 e consente 

inoltre di descrivere le molteplici informazioni contenute in alcuni sintagmi verbali in 

modo semplice. Questa strategia viene adoperata, in italiano, soprattutto per la traduzione 

di titoli e sottotitoli, per conferire maggiore immediatezza. 

Alcuni esempi di nominalizzazione di titoli e sottotitoli: 

 si consideri il sottotitolo del primo articolo “发现生活之美的全新餐饮经营模

式”, tradotto con “L’estetica della vita attraverso un nuovo modello di business”: 

in questo esempio, il verbo “scoprire” (faxian 发现) è stato eliminato al fine di 

rendere la frase semplice e concisa. È stato inoltre aggiunto l’anglicismo “business” 

che risulta di impatto; 

 “口味一定是最重要的 ” tradotto letteralmente sarebbe stato “Il gusto è 

indubbiamente fondamentale”; tuttavia, si è deciso di tradurlo come “Il gusto 

prima di tutto”, nominalizzando la frase e rendendola più leggera e scorrevole; 

 il primo sottotitolo del secondo articolo “意大利橄榄油再现以次充好” è stato 

reso come “La ricomparsa di olio italiano scadente”: qui il verbo zaixian 再现, 

letteralmente “rivelare, riproporsi”, è stato sostituito con il sostantivo 

“ricomparsa”; 

 il titolo dell’ultimo articolo “美食漫游意大利”  è stato tradotto come “Un 

viaggio gastronomico in Italia”. Anche qui risulta evidente che il verbo manyou 

漫 游  e il sostantivo meishi 美 食  sono stati resi rispettivamente con un 

sostantivo e un aggettivo, con lo scopo di rendere il titolo accattivante e immediato. 

 

                                                           
176 Id., p. 179. 
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3.8.6 Fattori testuali 
 

I testi in analisi presentano un’organizzazione strutturale ben definita che è stata 

mantenuta intatta anche in fase di traduzione. I tre articoli seguono lo schema preciso e 

tipico dei testi giornalistici caratterizzati da: titolo, eventuale sottotitolo, paragrafi, 

sottoparagrafi e immagini a scopo illustrativo. La divisione dei contenuti in paragrafi e 

sottoparagrafi consente un’organizzazione ottimale dei contenuti, pertanto, in fase di 

traduzione, tale struttura è stata mantenuta fedelmente, anche perché in linea con le norme 

strutturali della lingua di arrivo. 

Delineate le strutture dei testi, è necessario soffermarsi sul concetto di coesione e 

coerenza testuale. La testualità è data sia dalla coerenza (continuità di senso) che dalla 

coesione (connessione tra i suoi elementi di superficie), pertanto gli elementi e i fattori 

che contribuiscono alla sua costruzione sono sia di natura sintattica che lessicale. La 

coesione testuale riguarda l’insieme delle risorse linguistiche di superficie a disposizione 

di ogni lingua per collegare semanticamente una parte del testo con un’altra. La coerenza 

testuale, invece, non è una proprietà intrinseca del testo, ma viene costruita dall’emittente 

del testo in collaborazione con il destinatario nel collegamento logico delle frasi 

all’interno di un dato contesto di interpretazione.177 Sulla base di queste riflessioni, si può 

notare che i prototesti presentano un alto grado di coerenza stilistica, formale e semantica. 

Nei metatesti si è cercato di riportare tale coerenza mediante l’uso di un linguaggio e di 

strutture logiche appropriate. 

La coesione si realizza, invece, attraverso connettivi e coesivi; questi ultimi sono 

quegli elementi linguistici che legano una porzione di testo con un’altra, precedente o 

successiva. Tra i coesivi ricordiamo i pronomi personali, possessivi, dimostrativi, gli 

elementi deittici (parole che assumono un determinato significato in base al contesto e a 

seconda della situazione), i sostantivi quali iponimi, iperonimi, meronimi e i connettori 

testuali. Riportiamo di seguito qualche esempio: 

 记者致电多家电商平台卖家，其销售人员均表示行业内确实有掺假现象，但自家所售

均为正品。 

                                                           
177 Id., p. 32. 
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I corrispondenti hanno contattato una sedie di retailer su piattaforme commerciali online, il cui 

personale di vendita ha effettivamente dimostrato il fenomeno di contraffazione dell’azienda. 

(Sottolineatura aggiunta) 

La coesione viene fornita dal pronome dimostrativo qi 其 “suo, sua”, che nella 

versione italiana è stato però reso con il pronome relativo “il cui”. 

 这不仅是一个新的尝试，也是一个业态的创新。(Sottolineatura aggiunta) 

Non si tratta semplicemente di un nuovo esperimento, ma di una nuova forma di economia. 

(Sottolineatura aggiunta)  

La coesione è garantita dalla struttura bujinshi 不仅是, yeshi 也是 che viene 

tradotta come “non solo…, ma anche…”. 

 VITO BELLOMO 出生在意大利南部亚德里亚海边阿普利亚地区的首都城市巴里，因

此意大利南部风味是他记忆深刻的家乡味蕾体验 […] 

Vito Bellomo è nato in Puglia, a Bari, e il nuovo menù porta un nuovo marchio, in quanto, di 

fatto, i sapori del sud Italia sono stati un’esperienza memorabile per il suo palato. 

(Sottolineatura aggiunta) 

 

In questo esempio, la congiunzione yinci 因此 viene tradotta come “in quanto” 

e, a seguire, il pronome personale ta 他, reso con l’aggettivo possessivo “suo”. 

 

3.8.7 La punteggiatura 
 

La punteggiatura è un elemento testuale a lungo trascurato, tuttavia, ha la medesima 

importanza della parola scritta, anzi a volte si rivela addirittura più importante di 

quest’ultima.178 Una serie di elementi facenti parte della punteggiatura cinese sono gli 

stessi utilizzati nella scrittura occidentale, però esistono inoltre una serie di segni tipici 

della lingua cinese, quali: 

 il tratto basso che ha valore di due punti; 

 il punto tra i nomi propri non cinesi; 

 i puntini di sospensione, che variano da tre a sei e sono posizionati in alto; 

 la mini virgola o goccia usata per la coordinazione di sintagmi nominali. 

                                                           
178 Magda Abbiati, “L’uso della punteggiatura in Cina”, Annali di Ca’ Foscari, vol. 27, no. 3, 1988, p. 157. 
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Il tratto di separazione viene utilizzato per spezzare il discorso e introdurre una nota 

di spiegazione o commento. Le scelte adottate nel metatesto sono state le medesime per 

rendere tale segno di puntuazione cinese e i puntini di sospensione. Si legge per esempio: 

 1870 年盛夏，在意大利南部的拿坡里，年轻的 Unica Dede 创建了拥有百年家族史

上唯一的一家比萨店——Da Michele。 

Nel cuore dell’estate del 1870, a Napoli, il giovane Michele Condurro creò un secolo di 

storia della famiglia, l’unica e sola pizzeria: Da Michele. 

 

 […] 蝴蝶形、贝壳形、猫耳形、戒指形……各种形状的意大利饺子齐聚一堂，也是

格外的有趣。 

 Gustosi, a forma di farfalla, conchiglia, a orecchio di gatto, ad anello: tutti i ravioli italiani 

sono decisamente stuzzicanti. 

Nel metatesto è stato necessario attuare delle strategie per riportare la goccia, che 

è stata resa o con la congiunzione “e” oppure con la semplice virgola. Ad esempio: 

 这意味着接近半数的意大利橄榄油品牌涉嫌以次充好、商业欺诈。 

Questo implica che quasi la metà dei marchi di olio extra vergine d’oliva è presumibilmente 

scadente e, di conseguenza, si tratta di frode commerciale. 

 

 早在 2011 年，意大利调查者就针对指控调查了一些大型生产商，称其将国内油与一

些西班牙、希腊、摩洛哥和突尼斯“廉价油”掺在一起销售 […] 

Già nel 2011, gli inquirenti italiani effettuarono indagini su una seria di importanti aziende 

produttrici, dichiarando che l’olio prodotto era stato mischiato con “olio economico” di 

Spagna, Grecia, Marocco e Tunisia e poi rivenduto. 

 

In generale, risulta evidente come le modifiche apportate riguardanti la punteggiatura 

siano state dettate dalle norme stilistiche della lingua di arrivo al fine di rendere il discorso 

più chiaro e lineare. Come già precedentemente affermato, il cambiamento più frequente 

ha comportato proprio la trasformazione della virgola nel prototesto con il punto nel 

metatesto, al fine di segmentare frasi che nel testo di partenza risultavano troppo lunghe. 
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Conclusioni 

 

A conclusione di questo lavoro di tesi ritengo opportuno riportare alcune 

considerazioni che coinvolgono i diversi ambiti di sviluppo dello stesso.  

Fine ultimo di questo elaborato è quello di fornire una panoramica dell’attuale 

situazione del mercato dell’agroalimentare italiano, la diffusione dei prodotti made in 

Italy in Cina e il problema sempre attuale della contraffazione. A tal proposito, si è deciso 

di basare lo sviluppo di tale tesi sulla traduzione di tre articoli attraverso i quali è stato 

possibile illustrare in modo coerente e concreto ogni sezione del suddetto elaborato. Di 

fatto, ogni capitolo è stato arricchito da un lavoro di traduzione rispettivamente riguardo 

le strategie di marca, la contraffazione dell’olio extra vergine d’oliva, prodotto al top 

nell’export italiano, e, per concludere, la descrizione delle caratteristiche culinarie, e non 

solo, di una serie di ristoranti italiani a Shanghai. 

Il processo di elaborazione di tale tesi si è certamente rivelato interessante e stimolante, 

dal momento che si tratta di una ricerca di materiali pressoché recenti e attuali, per la 

quale ho potuto conciliare un personale desiderio di conoscenza sull’argomento del 

mercato agroalimentare italiano in Cina con l’amore per la traduzione. La ricerca di 

materiale attuale e attendibile, in lingua italiana, inglese e cinese, e la traduzione vera e 

propria hanno rappresentato una sfida non semplice, ma decisamente coinvolgente, dal 

momento che ho avuto la possibilità di confrontarmi in modo diretto con tipologie testuali 

analoghe, ma con specificità diverse. Per tale ragione, ho ritenuto opportuno corredare 

questo lavoro di tesi con un glossario, suddiviso in categorie, che contenesse tutti i termini 

specifici presenti nei testi in lingua cinese.  

Al termine della traduzione dei diversi testi, si è proseguito con la stesura del 

commento traduttologico, mediante il quale sono state illustrate le mie personali scelte e 

strategie traduttive e nel quale risultano evidenti le effettive differenze tra il prototesto in 

lingua cinese e il metatesto in lingua italiana.  
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Glossario 
 

中文 PINYIN ITALIANO INGLESE 

Terminologia culinaria 

扒玉米饼 Bā yùmǐ bǐng Tortillas Tortillas 

布丁 Bùdīng Pudding Pudding 

大闸蟹 Dàzháxiè Granchio cinese 
Chinese mitten 

crab 

低糖不甜腻 Dītáng bù tiánnì 

Basso contenuto 

di grassi e 

zuccheri 

Low in fat and 

sugar 

杜松果 Dù sōngguǒ 
Bacche di 

ginepro 
Juniper berries 

方形牛肉饺 
Fāngxíng niúròu 

jiǎo 
Agnolotti Beef dumplings 

翡翠饺 Fěicuì jiǎo Ravioli verdi Green dumplings 

橄榄油 Gǎnlǎn yóu Olio d’oliva Olive oil 

格拉巴酒 Gélābā jiǔ Grappa Grappa 

海鲈鱼柳 Hǎilúyúliǔ Branzino European seabass 

海鲜烩饭 Hǎixiān huìfàn 
Risotto ai frutti di 

mare 

Seafood braised 

rise 

海盐 Hǎiyán Sale marino Sea salt 

黑胡椒 Hēi hújiāo Pepe nero Black pepper 

黑松露 Hēi sōnglù Tartufo nero Black truffle 

黑松露羊奶芝士 
Hēi sōnglù yángnǎi 

zhīshì 

Formaggio al 

tartufo nero 

Black truffle 

cheese 

荷兰豆 Hélándòu Piselli Green pea 

烘烤香葱 Hōngkǎo xiāngcōng Cipolla croccante Crispy onion 

红酒汁 Hóngjiǔ zhī 
Salsa al vino 

rosso 
Red wine sauce 

花雕酒 Huādiāo jiǔ Vino Shaoxing Shaoxing wine 

烩海鲜 Huì hǎixiān Cacciucco Cacciucco 

火腿 Huǒtuǐ Prosciutto Ham 

酱料与猪肉 Jiàngliào yǔ zhūròu 
Sugo con carne 

di maiale 
Pork sauce 

辣香肠 Là xiāngcháng Salsiccia piccante Chili sausage 

蓝龙虾 Lán lóngxiā Astice blu Blue lobster 

利口酒 Lìkǒu jiǔ Liquore Liquor 

芦笋 Lúsǔn Asparago Asparagus 
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马卡龙 Mǎkǎlóng Macaron Macaron 

慢食 Màn shí Slow food Slow food 

玛斯卡波奶酪 Mǎsīkǎbō nǎilào Mascarpone Mascarpone 

马苏里拉芝士 Mǎsūlǐlā zhīshì Mozzarella 
Mozzarella 

cheese 

迷迭香与羊排 
Mídiéxiāng yǔ 

yángpái 

Agnello al 

rosmarino 

Lamb chops with 

rosemary 

蘑菇 Mógu Funghi Mushrooms 

蘑菇酱 Mógu jiàng Salsa di funghi Mushroom sauce 

墨鱼 Mòyú Nero di seppia Inkfish 

目鱼饺子 Mùyú jiǎozi Ravioli di pesce Cod dumplings 

奶油 Nǎiyóu Crema Cream 

奶油布丁 Nǎiyóu bùdīng Panna cotta Cooked cream 

奶油金枪鱼水瓜柳

酱 

Nǎiyóu jīnqiāngyú 

shuǐguāliǔ jiàng 

Salsa tonné ai 

capperi 

Toné sauce with 

capers 

内馅 Nèi xiàn Ripieno Filling 

柠檬汁 Níngméng zhī Succo di limone Lemon juice 

牛脸颊 Niú liǎnjiá Testina di vitello Beef cheeks 

牛牡蛎肉 Niú mǔlì ròu 
Carpaccio di 

ostriche e vitello 

Veal oyster 

carpaccio 

牛肉 Niúròu Manzo Beef 

牛肉塔塔 Niúròu tǎ tǎ 
Hamburger di 

manzo 
Beef hamburger 

帕玛森 Pàmǎsēn Parmigiano Parmesan 

葡萄酒 Pútáo jiǔ Vino Wine 

前菜 Qián cài Antipasto Appetizer 

巧克力森林 Qiǎokèlì sēnlín 
Torta della 

Foresta Nera 

Black Forest 

gateau 

茄子 Qiézi Melanzana Aubergine 

膻 Shān Odore selvatico Mutton-smell 

山羊奶酪 Shānyáng nǎilào Pecorino 

Pecorino (Italian 

sheep’s milk 

cheese) 

手工冰淇淋 Shǒugōng bīngqílín Gelato artigianale 
Artisanal ice 

cream 

水的软硬程度 
Shuǐ de ruǎnyìng 

chéngdù 

Grado di durezza 

dell’acqua 
Softness of water 

酸奶汁 Suānnǎi zhī Salsa allo yogurt Yogurt sauce 

提拉米苏 Tílāmǐsū Tiramisù Tiramisù 
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胃酒 Wèi jiǔ Aperitivo 
Apéritif and 

digestif 

香草 Xiāngcǎo Vaniglia Vanilla 

香料 Xiāngliào Spezie Spices 

小牛肉 Xiǎo niúròu Vitello Veal 

小羊排配 Xiǎo yángpái pèi 
Costolette di 

agnello 
Lamb chop 

杏仁 Xìngrén Mandorla Almond 

杏仁汁 Xìngrén zhī Salsa di mandorle Almond juice 

XO 酱 XO jiàng Salsa XO XO sauce 

盐 Yán Sale Salt 

烟熏三文鱼 Yānxūn sānwènyú 
Salmone 

affumicato 
Smoked salmon 

洋蓟色拉配八爪鱼 
Yángjì sèlā pèi 

bāzhuǎyú 

Insalata di 

carciofi con 

polipo 

Artichoke salad 

with octopus 

甘蓝野 Yě gānlán Verza Savoy cabbage 

意式饺子 Yì shì jiǎozi Panzerotti Panzerotti 

鱿鱼 Yóuyú Calamaro Squid 

炙烤海陆拼盘 Zhì kǎo hǎilù pīnpán 
Arrosto misto di 

carne e pesce 

Land & Sea 

platter 

中东小米 Zhōngdōng xiǎomǐ Couscous Couscous 

猪肉 Zhūròu Carne di maiale Pork meat 

紫米 Zǐ mǐ Riso viola Purple rice 

Nomi propri 

Toponimi 

埃塞俄比亚 Āisāi'ébǐyǎ Etiopia Ethiopia 

阿联酋 Āliánqiú Emirati Arabi 
United Arab 

Emirates 

澳洲 Àozhōu Australia Australia 

巴里 Balǐ Bari Bari 

北京 Běijīng Pechino Beijing 

地中海 Dìzhōng hǎi 
Mare 

Mediterraneo 

Mediterranean 

Sea 

都灵 Dōulíng Torino Turin 

法国 Fǎguó Francia France 

佛罗伦萨 Fóluólúnsà Firenze Florence 

富城路 Fùchéng lù Fucheng Road Fucheng Road 

加州 Jiāzhōu California California 

https://www.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink-g152515-d7711813-i221108686-Roasted_Grill_Bar-Cabo_San_Lucas_Los_Cabos_Baja_California.html
https://www.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink-g152515-d7711813-i221108686-Roasted_Grill_Bar-Cabo_San_Lucas_Los_Cabos_Baja_California.html


113 

 
 

陆家嘴西路 Lùjiāzuǐ xi lù 
Lujiazui West 

Road 

Lujiazui West 

Road 

美国 Měiguó Stati Uniti United States 

米兰 Mǐlán Milano Milan 

名商路 Míngshāng lù Mingshang Road Mingshang Road 

摩洛哥 Móluògē Marocco Morocco 

那不勒斯 Nàbùlèsī Napoli Naples 

欧盟 Ōuméng Unione Europea European Union 

皮埃蒙特 Píāiméngtè Piemonte Piemonte 

普利亚 Pǔlìyǎ Puglia Puglia 

日本 Rìběn Giappone Japan 

上海 Shànghǎi Shanghai Shanghai 

突尼斯 Túnísī Tunisia Tunisia 

托斯卡纳 Tuōsīkǎnà Toscana Tuscany 

外滩 Wàitān 
Il Bund 

(Shanghai) 

The Bund 

(Shanghai) 

万寿路 Wànshòu lù Wanshou Road Wanshou Road 

威尼斯 Wēinísī Venezia Venice 

西班牙 Xībānyá Spagna Spain 

希腊 Xīlà Grecia Greece 

徐汇滨江 Xúhuì Bīnjiāng 
Distretto di 

Xuhui, Binjiang 

Xuhui Binjiang 

district 

亚德里亚海边 Yǎdélǐyǎ hǎibiān Mare Adriatico Adriatic Sea 

Nomi luoghi di interesse 

佛罗伦萨小镇 Fóluólúnsà xiǎozhèn Florentia Village Florentia Village 

静安寺 Jìng'ān sì Tempio Jing’an Jing’an Temple 

金茂君悦大酒店 
Jīnmàojūnyuè dà 

jiǔdiàn 
Gran Hyatt Hotel Gran Hyatt Hotel 

凯德晶品购物中心 
Kǎidéjīng pǐn 

gòuwù zhòngxīn 

CapitaMall 

Crystal 

CapitaMall 

Crystal 

丽思卡尔顿酒店 Lìsīkǎ'ěrdùn jiǔdiàn 
Ritz-Carlton 

Hotel 

Ritz-Carlton 

Hotel 

美国好市 Měiguó hǎo shì Costco Costco 

三里屯通盈中心 
Sānlǐtún tōngyíng 

zhōngxīn 

Tongying Centre 

di Sanlitun 

Sanlitun 

Tongying Centre 

上海海洋大学 
Shànghǎi hǎiyáng 

dàxué 

Shanghai Ocean 

University 

Shanghai Ocean 

University 

威斯汀大饭店 Wēisītīng dà fàndiàn 
Westin Bund 

Hotel 

Westin Bund 

Hotel 
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Nomi propri di persona 

安德烈法华利 Āndéliè Fǎhuálì Andrea Fraire Andrea Fraire 

昂立科布里韦欧 Ánglìkē Bùlǐwéiōu Enrico Brivio Enrico Brivio 

何东平 Hé dōngpíng He Dongping He Dongping 

何计国 Hé jìguó He Jiangguo He Jiangguo 

林伟 Lín wěi Lin Wei Lin Wei 

齐藤直子 Qíténg zhízi Saitō Naoko Saitō Naoko 

闫旭 Yán xù Yan Xu Yan Xu 

Glossario olio 

豆油 Dòuyóu Olio di soia Soy bean oil 

复杂的样品前处理 
Fùzá de yàngpǐn 

qián chǔlǐ 

Pretrattamento di 

un campione 

multistadio 

Multi-stage 

sampling 

橄榄渣油 Gǎnlǎn zhāyóu Sansa Pomace 

甘油 Gānyóu Glicerina Glycerin 

高密度脂蛋白 Gāo mìdù zhīdànbái 
Lipoproteine ad 

alta densità 

High-density 

lipoprotein 

精炼橄榄油 Jīngliàn gǎnlǎnyóu 
Olio d’oliva 

raffinato 
Refined olive oil 

卡拉佩利 Kǎlāpèilì Carapelli Carapelli 

葵花籽油 Kuíhuāzǐ yóu 
Olio di semi di 

girasole 

Sunflower seed 

oil 

绿素冒 Lǜsùmào Clorofilla Chlorophyll 

气相色谱 Qìxiāng sèpǔ Gascromatografia 
Gas 

chromatography 

溶解法 Róngjiě fǎ 
Metodo della 

neutralizzazione 

Neutralization 

method 

三萜醇含量 Sāntiēchún hánliàng 

Contenuto 

alcolico dei 

triterpeni 

Triterpene 

alcohol content 

酸度 Suāndù Acidità Acidity 

特级初榨 Tèjí chū zhà Extra vergine Extra virgin 

同步荧光光谱法 
Tóngbù yíngguāng 

guāngpǔ fǎ 

Spettroscopia di 

fluorescenza a 

scansione 

sincrona 

Synchronous 

fluorescence 

spectrometry 

营养价值 Yíngyǎng jiàzhí 
Valori 

nutrizionali 
Nutritional value 

榛子油 Zhēnzǐ yóu Olio di nocciole Hazelnut oil 

脂肪酸 Zhīfángsuān Acidi grassi Fatty acid 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231313000021
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231313000021
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231313000021
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脂肪酸甲酯 Zhīfángsuān jiǎ zhǐ 

Esteri 

metilici degli  

acidi grassi 

Fatty acid methyl 

ester 

Commercio e finanza 

《食品安全法》 “Shípǐn ānquán fǎ” 

“Legge sulla 

sicurezza 

alimentare” 

“Food Safety 

Act” 

厂商 Chǎngshāng Azienda Manufacturer 

产品 Chǎnpǐn Prodotto Product 

出口 Chūkǒu Esportazioni Export 

错贴标签 Cuò tiēbiāoqiān 
Errore di 

etichettatura 
Mislabelling 

促销费 Cùxiāo fèi 
Spese 

pubblicitarie 
Promotional fees 

电商平台 Diànshāng píngtái 
Piattaforme 

commerciali 

Electronic 

Business platform 

罚款 Fákuǎn Multa Penalty 

供应商 Gōngyìng shāng Fornitore Supplier 

关税 Guānshuì Dazi doganali Customs duties 

规格 Guīgé Standard Standard 

国际橄榄油协 Guójì gǎnlǎnyóu xié 

Associazione 

Internazionale 

Produttori 

Olivicoli 

International 

Olive Oil 

Association 

国家出入境检验检

疫机构 

Guójiā chūrùjìng 

jiǎnyàn jiǎnyì jīgòu 

Meccanismo di 

controllo cinese 

GAQSIQ 

China Entry-Exit 

Inspection and 

Quarantine 

Bureau 

国家质检总局进出

口食品安全 

Guójiā zhìjiǎn 

zǒngjú jìnchūkǒu 

shípǐn ānquán 

Ufficio Import-

Export per la 

Sicurezza 

Alimentare 

AQSIQ import 

and export food 

safety 

合伙人 Héhuǒ rén Partner Partner 

伙伴关系 Huǒbàn guānxì Partenariato Partnership 

价格 Jiàgé Prezzo Price 

检察官 Jiǎnchá guān 
Pubblico 

Ministero 
Prosecutor 

进出口 Jìnchūkǒu Import-export Import-export 

进口成本 Jìnkǒu chéngběn 
Costi di 

importazione 
Import costs 

进口量 Jìnkǒu liàng 
Volume delle 

importazioni 
Imports amount 

http://www.linguee.it/inglese-italiano/traduzione/entry-exit+inspection+and+quarantine+bureau.html
http://www.linguee.it/inglese-italiano/traduzione/entry-exit+inspection+and+quarantine+bureau.html
http://www.linguee.it/inglese-italiano/traduzione/entry-exit+inspection+and+quarantine+bureau.html
http://www.linguee.it/inglese-italiano/traduzione/entry-exit+inspection+and+quarantine+bureau.html
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零售商全食公司 
Língshòu shāng 

quánshí gōngsī 

Azienda al 

dettaglio 

Retail Food 

Company 

欧盟委员会发言人

健康与食品安全 

Ōuméng wěiyuánhuì 

fāyánrén jiànkāng 

yǔ shípǐn ānquán 

Portavoce della 

Commissione 

europea in 

materia di salute 

e sicurezza 

alimentare 

European 

Commission 

spokesman for 

health and food 

safety 

全国粮油标准化技

术委员会油料及油

脂技术 

Quánguó liángyóu 

biāozhǔnhuà jìshù 

wěiyuánhuì yóuliào 

jí yóuzhī jìshù 

Comitato tecnico 

nazionale per la 

standardizzazione 

degli oli di semi 

National Grain 

and Oil 

Standardization 

Technical 

Committee 

商标准则 Shāngbiāo zhǔnzé 
Norme di 

mercato 

Trademark 

Guidelines 

商业欺诈 Shāngyè qīzhà Frode Fraud 

商业行为 Shāngyè xíngwéi 
Pratiche 

commerciali 

Commercial 

activity 

市场 Shìchǎng Mercato Market 

食品安全管理体系 
Shípǐn ānquán 

guǎnlǐ tǐxì 

Meccanismo di 

controllo per la 

sicurezza 

alimentare 

Food safety 

management 

system 

售价 Shòu jià Prezzo di vendita Selling price 

随机抽查 Suíjī chōuchá 
Verifica a 

campione 
Random sampling 

锁超市 Suǒ chāoshì 
Catene di 

supermercati 

Supermarket 

chains 

消费者 Xiāofèizhě Consumatore Consumer 

意大利当局 Yìdàlì dāngjú Autorità italiane Italian authorities 

意大利消费者协会

主席则 

Yìdàlì xiāofèizhě 

xiéhuì zhǔxí zé 

Presidente 

dell’Associazione 

Consumatori 

Italiani 

President of the 

Italian consumer 

associations 

运输费 Yùnshū fèi Spese di trasporto 
Transportation 

costs 

增值税 Zēngzhíshuì IVA VAT 

中国农业大学食品

学院营养与食品安

全系 

Zhōngguó nóngyè 

dàxué shípǐn 

xuéyuàn yíngyǎng 

yǔ shípǐn ānquán xì 

Dipartimento di 

Nutrizione e 

Sicurezza 

Alimentare della 

China 

Department of 

Nutrition and 

Food Safety, 

College of Food 

Science, China 
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Agricultural 

University 

Agricultural 

University 
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