
 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea 

in Interpretariato e traduzione 

editoriale, settoriale 
 

Prova finale di Laurea 
 

 

La localizzazione sul 

web: Il caso Shiatzy Chen 
 

 

Relatrice 

Ch. Prof. Chiara Perinot 

 

Laureanda 

Gabriella de Stefano 

Matricola 988815 

 

Anno Accademico  

2016 / 2017 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A papà,  

che mi è vicino tutti i giorni della mia vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Abstract 

This thesis can be divided into three main sections: the first one is more 

theoretical, and it aims to define what localization means, its history, its process and all 

people involved in this industry; the second part is a brief introduction of the company 

Shiatzy Chen, a Taiwanese fashion brand which managed to conquer the European 

catwalk, whose website will be translated; the third part is more practical, and it consists 

of the translation of the website and its comparative analysis.  

The first section focuses on localization, which is the best strategy to promote 

products in a foreign country, because it does not just include the translation of 

sentences, but it also takes into consideration regulations, culture and writing standards 

of the local market. It is a much more complicated process than translation, which is one 

of its main components. Many people and organization are involved, each of them with 

precise skills and tasks, but with the same goal: making the product global and 

international.  

The second section introduces the brand Shiatzy Chen, first founded in Taiwan, 

then expanded to China and Japan and finally to France.  

The third and last part is the translation-localization of the official website from 

Chinese to Italian of all its sections, from the technical parts, the news, to the legal 

policy, including some examples taken from the online shop catalogue. Following the 

Italian version, a comparative analysis of the two versions helps understand the main 

problems faced and the strategies used to overcome them. At the end of the translation, 

a fashion glossary is provided. 

A bibliography can be found in the appendix at the end of the thesis. 
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摘要 

本论文由三个部分构成：第一部分是理论部分，目的为解释本地化的定义，

历史，过程，并加以探讨此产业中的全体人员。最后一块很具有现实意义，主要

已征服欧洲时尚 T 型台的台湾品牌夏姿陈的网页。第一、二部分连接至第三部分，

此部分主要简单介绍夏资公司。 

第一部分主要分析本地化的定义。本地化是推动产品至国际的最佳策略，

因为它除了句子翻译之外，还需符合在地市场的规定，文化及写作标准。于是 ，

本地化的过程比翻译的艰难，翻译只是本地化过程中的一部分。 此外，此行业涉

及众多人员和组织，虽然每一个都有精确技术和任务，但是他们都具有共同的目

的： 让产品全球化和国际化。 

第二部分解释夏姿陈的品牌。 夏姿陈首先是在台湾创立的，然后扩大到中

国大陆，日本，最后法国。因此把网页翻译成意大利语会对其今后可能在意大利

的开业起到重要作业。 

第三最后的一部分是从中文到意大利文翻译和本地化官方网页的所有部分，

涉及技术部分，新闻，法律政策，以及线上精品店目录的一些例子。意大利文版

本之后，通过两个版本的对比分析来帮助理解翻译中面对的主要问题和困难，此

外还使用解决问题的政策。翻译完之后，有一份从原文本里所使用的专业词汇，

按照语义分类的时尚行业注释词表。  

最后，本论文的参考书目在本文的附录。       
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PREFAZIONE 

Il presente elaborato consiste nella traduzione-localizzazione di un testo di 

natura settoriale, corredato da un commento traduttologico e da un glossario 

terminologico. Il tema è stato deciso nel corso dell’ultimo anno di specialistica e, in 

particolare, in seguito al periodo di studi svolto a Taiwan e al tirocinio extracurriculare 

svolto in Spagna. Taiwan è stata un’esperienza decisiva per la scelta del tipo di testo da 

tradurre, che in questo caso, si tratta proprio di un sito internet di un’azienda taiwanese 

di alta moda, Shiatzy Chen. Da sempre affascinata dal mondo della moda, ho colto 

l’occasione di tradurre la sua pagina web ufficiale e gran parte dei sottodomini della 

boutique online dell’azienda. L’esperienza in Spagna, a Barcellona è stata poi decisiva 

per approfondire le mie conoscenze teoriche del web, dandomi la possibilità di riflettere 

su punti essenziali al momento della ottimizzazione di un sito in più lingue.    

L’elaborato è diviso in tre sezioni principali: la prima si concentra sulla teoria 

della localizzazione e ha come obiettivo quello di inquadrare questo concetto chiave e 

distinguerlo da altri, quali la globalizzazione e l’internazionalizzazione, di cui vedremo 

la chiara distinzione nei paragrafi successivi. In seguito, viene presentata la storia, i 

processi che ne derivano e tutti coloro che sono coinvolti nella sua realizzazione. La 

seconda parte consiste in una breve presentazione dell’azienda e introduce la terza e 

ultima parte, più pratica e incentrata sulla traduzione-localizzazione del sito web 

www.shiatzychen.com. 

Nella prima parte, la localizzazione si rivela la migliore strategia per 

promuovere prodotti all’estero, in quanto non consiste solo una mera traduzione di frasi 

e paragrafi, ma prende in considerazione anche aspetti culturali, legali, normative 

linguistiche proprie del mercato locale. Proprio per questo, la localizzazione è un 

processo molto più complicato della traduzione, che peraltro è uno degli elementi di cui 

si compone. Nel processo, vengono coinvolti molti organizzazioni e settori, ognuno con 

precisi compiti, ma con un obiettivo in comune: rendere il prodotto globale e 

internazionale.  

Nella seconda parte, viene introdotta l’azienda Shiatzy Chen, un marchio 

fondato a Taiwan ma che, non molto tempo dopo, ha aperto punti vendita prima in altri 

Paesi asiatici, come Giappone e Cina, e poi in Francia. Proprio dalla sua presenza in 

Europa nasce la volontà e la necessità di tradurre la pagina web in italiano, in previsione 

di un’eventuale apertura nel Bel Paese da cui peraltro Shiatzy Chen compra tessuti per 
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le sue creazioni.  

Nella terza e ultima parte, il sito web viene tradotto da cinese a italiano in tutte 

le sue parti, compresi alcuni esempi di capi di abbigliamento tratti del catalogo online. A 

seguire, il commento traduttologico in cui si paragonano le due versioni e si spiegano le 

strategie traduttive utilizzate per risolvere i principali problemi riscontrati nel corso 

della traduzione. Infine, dopo aver tratto le ultime conclusioni, viene fornito un 

glossario terminologico del settore della moda diviso in diverse sezioni che contiene i 

principali termini tecnici in pinyin, caratteri cinesi e traduzione in italiano. 

L’elaborato si conclude con un approfondito elenco bibliografico e sitografico di 

tutti i testi presi in esame, parzialmente o integralmente, per la stesura della presente tesi.  
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CAPITOLO I 

1.1 La rivoluzione digitale 

Per rivoluzione digitale intendiamo quel passaggio, avvenuto a partire dagli anni 

60, dalla tecnologia meccanica alla tecnologia informatica che ha inglobato sempre più 

settori dell’industria. Tra questi settori non poteva mancare la traduzione. In realtà, 

come data d’inizio di questo fenomeno possiamo indicare il 1945, anno in cui è stato 

creato il primo calcolatore elettronico, l’ENIAC (Electronic Numerical Integrator and 

Computer), creazione di due fisici e un matematico all’Università della Pennsylvania. 

Tuttavia, i primi computer erano pesanti e con una memoria ben limitata. La vera e 

propria rivoluzione avvenne con il Personal Computer di IBM e il Macintosh di Apple, 

più veloci, con maggiore memoria e sistemi operativi di più facile utilizzo. Il prezzo, di 

gran lunga inferiore rispetto ai primi calcolatori, ha permesso la diffusione dei cervelli 

elettronici nelle nostre case, consentendone anche l’uso privato. Di lì, un ulteriore passo 

della rivoluzione digitale è stato il World Wide Web, in altre parole Internet, che ha 

permesso di collegare tra loro migliaia di computer creando un’articolata rete 

interconnessa, in cui tutti possono avere libero accesso a contenuti multimediali, 

indipendentemente da dove questi siano stati pubblicati. Un sito web, infatti, è una 

raccolta di pagine, immagini, video e altre risorse, ospitate su un server, a cui si ha 

accesso grazie a un indirizzo IP. Una volta creato Internet, era evidente e allo stesso 

tempo allettante per le aziende manifatturiere la possibilità, detto in termini tecnici, di 

go global, ovvero promuovere i propri prodotti a livello internazionale, attirando 

l’attenzione di porzioni di mercato sempre maggiori.   

Tuttavia, c’era un problema: come sponsorizzare i servizi e i beni all’estero e 

ottenere la fiducia del cliente? È proprio qui che entra in gioco la traduzione. Nei primi 

anni, le aziende hanno provato a optare per la traduzione automatica, ovvero realizzata 

unicamente da computer. Il primo tentativo di Machine Translation (MT) risale al 1949 

con l’ingegnere Warren Weaver, che riuscì a ottenere finanziamenti da molte aziende 

grazie alla sua idea di creare il primo software di traduzione senza intervento umano. 

Ovviamente, subito ci si accorse delle imperfezioni di questo tipo di traduzione, ritenuto 

peraltro un metodo più costoso e meno accurato della traduzione umana, soprattutto per 

la complessità sintattica e l’ambiguità semantica delle lingue. Da quel momento, 

pertanto, si iniziò a concentrarsi maggiormente sulla traduzione assistita, detta CAT 

(Computer Aided Translation), in cui i computer servono solo da supporto al traduttore 
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per velocizzare i tempi e ottimizzare i progetti di traduzione, controllando grammatica e 

ortografia, eliminando operazioni ripetitive, automatizzando le attività di ricerca 

terminologica e recuperando testi tradotti in precedenza per la creazione di corpora 

linguistici1. Uno degli elementi più importanti è la memoria di traduzione (in termini 

tecnici TM, Translation Memory), ovvero un archivio elettronico che memorizza il 

prototesto e il metatesto in segmenti paralleli. In questo modo, strumenti CAT come 

Trados o Wordfast, possono riconoscere segmenti simili e andargli a sostituire 

automaticamente, previa conferma del traduttore. Il testo di partenza viene importato 

nella TM e segmentato a seconda della punteggiatura o per paragrafi. Per ogni segmento 

è possibile visualizzare diversi campi: segmento originale, segmento tradotto, lingua, 

traduttore e tipi di testo. Al momento della traduzione, man mano che i segmenti 

vengono tradotti segmenti di partenza e segmenti di arrivo sono archiviati nel database. 

Così, nel momento in cui si ripetano delle frasi simili, la TM ripropone le traduzioni 

precedenti che potranno avere una corrispondenza totale (il cosiddetto full match) o 

parziale (fuzzy match). Questo meccanismo è estremamente utile nel caso di testi 

ripetitivi, per garantirne la precisione terminologica.  

L’immagine del traduttore rinchiuso nella sua stanza a tradurre circondato da 

dizionari cartacei appartiene al passato in quanto, pur non usando software di traduzione, 

per il traduttore moderno l’uso del computer è indispensabile, perché non solo gli 

permette di avere accesso a database, glossari, testi paralleli, ma gli consente anche di 

lavorare da remoto in qualsiasi parte del mondo si trovi e per qualsiasi agenzia di 

traduzione, azienda o privato. Ricordiamo, infatti, l’immagine dello studioso di 

traduzione Douglas Robinson che parla di “traduttori cyborg”, proprio per sottolineare 

l’odierna necessità di possedere competenze informatiche per tradurre in modo più 

veloce, accurato ed efficace. Il web ha creato nuove sfide per i traduttori, che ora 

devono destreggiarsi tra ipertesti e file multimedia, aumentando così i requisiti e le 

abilità richieste nel mondo della traduzione. Ovviamente, è importante usare la 

tecnologia con attenzione, perché potrebbe portare a risultati disastrosi nel corso del 

tempo: si potrebbe arrivare all’uso di una lingua semplificata, con errori che si ripetono 

da un testo all’altro, senza contare la possibile perdita di creatività nel traduttore stesso, 

che piuttosto che ricercare soluzioni di qualità, può essere portato a riciclare 

continuamente le vecchie traduzioni proposte dai database di traduzione.  

                                                   
1 Bert Esselink, A Practical Guide to Localization, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamins Publishing 
Co., 2000, p.359 
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Solo a partire dalla fine degli anni 80, ci si è resi conto che tradurre 

sistematicamente un sito internet non era sufficiente per fidelizzare il cliente estero, 

bisognava fare qualcosa di più. Era necessario immergerlo in un ambiente a lui familiare 

che potesse dargli piena fiducia del marchio, senza riferimenti culturali estranei che 

potessero stranirlo o, nel peggiore dei casi, ferirlo. Così, a metà degli anni 80, sono nate 

le prime agenzie di servizi multilingue, come la INK (ora Lionbridge) e la IDOC (ora 

Bowne), specializzate nella gestione e traduzione della documentazione tecnica e dei siti 

web. Allo stesso tempo, molte aziende hanno iniziato a creare al loro interno 

dipartimenti di traduzione per gestire progetti in più lingue.  

Fino ad ora, ci siamo concentrati sulla storia della localizzazione in Occidente. 

In Oriente, grazie al continuo progresso tecnologico e commerciale, gli scambi 

internazionali sono diventati sempre più frequenti e le aziende cinesi interessate 

all’espansione in mercati esteri sono in rapida crescita. Tuttavia, a causa del basso 

livello professionale dei traduttori e la mancanza di esperienza, i siti tradotti in lingua 

inglese, presentano una struttura poco coerente, con frequenti errori grammaticali e 

ortografici, non riuscendo a cogliere così il vero significato del testo originale.2 Non a 

caso, molti articoli pubblicati su riviste universitarie riportano il seguente problema: 

 

[…] 目前我国外向型企业英文网站的建设现状却令人堪忧，一些外向型企 业英文网

站不考虑目标受众的实际需求，简单照用中文网站 中的信息内容。 […] 

[…] L’attuale situazione della creazione di siti web in inglese di aziende cinesi in 

espansione all’estero è preoccupante, in quanto alcune non prendono in considerazione i 

veri bisogni del pubblico di destinazione e si limitano a usare gli stessi contenuti della 

versione cinese. […] 

[…] 外向型企业的英文网页决不 是对中文网页的简单英文翻译。由于东西方文化之

间存在巨 大差异（如东西方的历史、文化、政治、风俗、经济等方面 存在的差异），

必然导致目的语读者与源语读者对网站的审美需求与信息需求存在诸多不同之处。 

[…] 

[…] La versione inglese del sito di un’azienda in espansione all’estero non può essere una 

mera traduzione delle pagine in cinese. Le grandi differenze tra Oriente e Occidente, 

                                                   

2 吴 敏。企业网站翻译实践中的问题与对策分析—以湖南超宇科技有限公司网站为例 [J]。湖南：

教育教学论坛， 2016，第 31 期。 
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presenti in svariati ambiti, dalla storia alla cultura, dalla politica all’economia e alle 

tradizioni, portano inevitabilmente a bisogni estetici e informativi diversi rispetto al lettore 

modello della versione cinese. […]3 

 

Poco a poco, si è compreso e si sta comprendendo l’importanza della 

localizzazione di siti internet, considerata sempre di più un prerequisito essenziale per la 

globalizzazione di un’azienda. In effetti, globalizzazione, internazionalizzazione e 

localizzazione sono termini correlati tra loro, ma ognuno con sfumature di significato 

ben definite che saranno spiegate in maggiore dettaglio nei paragrafi successivi. 

 

1.2 Concetti chiave: globalizzazione, internazionalizzazione e 

localizzazione 

Per globalizzazione intendiamo l’espansione delle strategie di marketing per 

soddisfare i requisiti locali, attraverso una serie di processi preparatori necessari a 

lanciare prodotti e servizi sul mercato internazionale. Oramai questo termine è diventato 

così alla moda che nessuno intende bene il suo significato. Un sito viene globalizzato 

quando si dà avvio ai processi di sviluppo, traduzione, marketing e distribuzione dello 

stesso in mercati esteri che usano lingue diverse da quella del sito originale. Molti 

termini in questo ambito vengono abbreviati con l’uso di lettere: in questo caso viene 

usato “G11N”, dall’inglese globalization, in cui il numero 11 sta a indicare il numero di 

lettere tra l’iniziale “g” e la finale “n”. Possiamo visualizzare il processo della 

globalizzazione come un grafico circolare che include due fasi: l’internazionalizzazione 

e la localizzazione. 

 

                                                   

3 张珺莹。外向型企业英文网站外宣翻译服务的 对策研究 [J]。沈阳：沈阳工程学院商务英语系，

2015，第 3 期。 
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Fig.1 Il processo della globalizzazione 

 

Il processo ha questa forma perché non si tratta di un unico progetto, ma finché 

l’azienda esiste e vuole essere presente all’estero, ci saranno sempre testi, 

aggiornamenti e materiali nuovi nel sito originale che dovranno essere localizzati nel 

sito del mercato di destinazione. Ed è proprio questo una delle maggiori difficoltà della 

localizzazione di un sito web.  

 

Per internazionalizzazione, solitamente abbreviata con “I18N”, intendiamo la 

progettazione di un sito internet da parte di programmatori in modo da permettere 

un’interfaccia multilingue in linea con gli standard internazionali, eliminando la 

necessità di riprogettare, di volta in volta, la pagina web a seconda della lingua. Così 

facendo viene facilitato l’adattamento al pubblico locale e, allo stesso tempo, vengono 

ridotti tempi e costi di una possibile futura localizzazione. L’obiettivo è quello di 

rendere il sito il più possibile neutro dal punto di vista culturale e tecnico. Molti utenti 

hanno provato almeno una volta la frustrazione di trovare prodotti non 

internazionalizzati, moduli con diversa valuta, campi o riquadri di testo troppo grandi o 

troppo piccoli per i loro contenuti, ecc. l’internazionalizzazione va a modificare questi 

dettagli per garantire all’utente un’esperienza quanto più perfetta possibile. In questa 

tesi, non ci dilungheremo molto sull’internazionalizzazione perché riguarda perlopiù il 

lavoro di programmatori e ingegneri informatici attraverso la modifica di codici e 

algoritmi al livello della programmazione della pagina web e dello sviluppo di 
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documenti ad essa connessi. Tuttavia, essendo generalmente il passo precedente alla 

localizzazione, riportiamo di seguito alcuni esempi per vedere, in maniera pratica, quali 

sono i punti dove i programmatori intervengono per internazionalizzare un sito. Un caso 

esemplificativo di internazionalizzazione è l’espansione: prendendo in considerazione 

due testi con lo stesso contenuto ma in lingue diverse notiamo che vengono occupati più 

o meno caratteri a seconda della lingua. Supponiamo il testo originale sia in inglese a 

cui attribuiamo una percentuale di espansione di testo pari al 100%. Vediamo quindi 

nella seguente tabella cosa succede alle altre lingue quando il testo viene tradotto:  

 

Cinese 61% 

Inglese 100% 

Italiano 109% 

Francese 111% 

Spagnolo 117% 

Tab. 2 Percentuale di riduzione - espansione linguistica rispetto all’inglese  

 

Tra le lingue selezionate per la traduzione, notiamo che il cinese è molto più 

ridotto, mentre lo spagnolo è la lingua con una maggiore espansione. Questo è molto 

evidente soprattutto quando traduciamo opzioni di menu o pulsanti, come vediamo nel 

seguente esempio: 

• Cinese: 立即购买 

• Inglese: Buy now 

• Italiano: Acquista ora  

• Spagnolo: Comprar ahora 

• Francese: Acheter maintenant 

 

Sembrerebbe che il cinese non sia così tanto ridotto rispetto all’inglese, 

nonostante i dati riportati nella tabella. In realtà, se contiamo i caratteri, in cinesi sono 

solo 4, a differenza dell’inglese che ne conta ben 7. Tuttavia, con le lingue orientali, c’è 

un altro importante fattore da valutare: la larghezza dei caratteri. Infatti, spesso tanto lo 

spazio orizzontale necessario che quello verticale del singolo carattere tendono ad 

essere maggiori rispetto alle lingue latine.  Se un’azienda vuole tradurre il suo sito 

internet dall’inglese in italiano, lingua più prolissa, è necessario assicurarsi prima di 



15 

 

tutto che le pagine permettano un’espansione del testo; se si vuole tradurre in cinese, è 

necessario l’inserimento di caratteri a due byte; se invece si vuole tradurre in arabo, è 

necessario assicurarsi che il sito internet supporti i caratteri dell’alfabeto arabo e che 

tutti gli elementi del sito siano “internazionalizzati” per una lettura destra-sinistra. 

Proprio per questo motivo l’ideale per un’azienda sarebbe preparare il sito multilingue 

sin dall’inizio, in modo da non dover modificare il design in caso di introduzione di 

nuove lingue, risparmiando così tempo e denaro. In caso contrario, i traduttori, per poter 

far fronte agli spazi ridotti in cui inserire la traduzione, sarebbero costretti ad apportare 

dei tagli significativi al testo, che potrebbero intaccare la qualità della traduzione stessa. 

D’altro canto, nel caso in cui il processo di espansione avvenga successivamente, 

ovvero a sito già ultimato, si perderebbe molto più tempo e denaro.  

A livello grafico, è importante individuare anche il font più appropriato per una 

scrittura internazionale: infatti, secondo il World Wide Web Corsotium, una ONG 

internazionale che ha come scopo l’analisi di linguaggi e protocolli Internet, solo alcuni 

font possono essere decodificati dalla maggior parte dei motori di ricerca. Due ottimi 

font, leggibili su tutti i sistemi, sono Times New Roman e Arial, il primo è generalmente 

più usato per i siti aziendali, mentre il secondo per pagine web più informali. Oltre ai 

font è importante anche sapere che il sistema di codifica della scrittura Unicode è quello 

preferibile, in quanto permette trascrizione di qualsiasi carattere accentato.  

In sintesi, i motivi chiave della necessità di internazionalizzare un sito sono due: 

1. Assicurarsi che il sito sia funzionale e accettato nel mercato estero (possibile uso 

di tastiere e caratteri internazionali, design per ogni tipo di lingua, formati 

leggibili, lingua chiara e concisa); 

2. Assicurarsi che il prodotto sia localizzabile per ridurre costi e tempo sia del 

localizzatore che del cliente. 

Per localizzazione intendiamo la strategia usata per adattare un testo in modo da 

renderlo rilevante per una particolare situazione ricettiva, definita come locale. 4  Il 

termine deriva proprio da “locale” che normalmente indica uno scenario: nel linguaggio 

informatico si riferisce a una serie di elementi che definiscono una specifica area 

geografica, chiamata in termini commerciali “mercato di destinazione”. Infatti, 

l’investimento aziendale nel processo di localizzazione dipende dalla dimensione e dal 

                                                   

4 Anthony Pym, The Moving Text: Localization, Translation and Distribution, Amsterdam e Philadelphia, 
John Benjamins Publishing Company, 2004, p.1 
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potere d’acquisto di quest’ultimo5. Il termine “localizzazione” è spesso abbreviato in 

“L10N”, dall’inglese localization, in due parole “rendere locale”, con l’obiettivo di 

rendere il contenuto tanto naturale da sembrare creato esplicitamente per quel mercato 

specifico.  

Negli anni 90, quando l’industria della localizzazione si andava consolidando, fu 

fondata l’ormai destituita LISA (Localisation Industry Standards Association), 

un’organizzazione con l’obiettivo di promuovere l’industria della localizzazione 

fornendo alle aziende informazioni utili, come tutti gli strumenti e le tecnologie 

adoperati durante il processo. Così facendo, ha cercato di unificare l’industria 

informatica con i fornitori di servizi di localizzazione.  L’organizzazione ha definito la 

localizzazione “il processo mediante il quale un prodotto ideato e sviluppato in un 

determinato Paese viene poi adattato alle esigenze linguistiche, culturali ed economiche 

di altri Paesi che ne diventano fruitori, proprio come se tale prodotto fosse stato 

realizzato in loco.”6 Nonostante nella definizione si parli di prodotti, questo termine è 

applicato in questo contesto ad applicazioni e pagine web. Infatti, più vicina all’ambito 

della traduzione è la definizione adottata da Federica Scarpa che la definisce un 

processo di traduzione e adattamento di prodotti, contenuti e servizi alle esigenze di un 

mercato specifico, il cosiddetto “locale” che può essere inteso nel senso di Paese o 

anche solo di regione che condivida determinati usi e modelli culturali, ivi compresa la 

lingua e le eventuali specificità politico-giuridiche7. Nello specifico, in caso di siti 

internet, la localizzazione riguarda tutte quelle pagine web con uno stesso dominio e 

risponde, da una parte, alle esigenze del cliente che richiede un testo localizzato con 

informazioni chiare senza contenuti impropri e, dall’altra, alle esigenze dell’azienda che 

fa un investimento per un futuro guadagno, delineando una strategia di marketing 

internazionale che il localizzatore deve tener conto per una comunicazione con il 

mercato locale in linea con le richieste del committente. Secondo Nitish Singh, docente 

di Internazional Business all’Università di Saint Louis, lo scopo del localizzare sta 

nell’adattare quello che il mercato ha da offrire per soddisfare pienamente le aspettative 

dell’utente finale. 8  In altre parole, bisogna chiedersi quali siano tutti i possibili 

                                                   

5 Pym, op. cit., p.40 
6 Deborah Fry, Localization Industry Primer, LISA, Lenchy, 2003, trad. it. L’industria della 
localizzazione, LISA, Lenchy, 2003, p.3 
7 Federica Scarpa, La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 
2008, p.293 
8  Singh, Cultural Customization of Digital Media: An Imperative, The Definitive Guide to Website 
Translation, Lionbridge Technologies, 2015, p.7  
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cambiamenti da attuare affinché il prodotto sia accettato dal pubblico locale. Rendere il 

sito linguisticamente adeguato per un particolare mercato significa tradurlo e adattarlo 

agli standard del mercato stesso per trarne crescita e profitto. Le aziende non sono tutte 

uguali, ognuna ha obiettivi diversi, ma generalmente tutte si accomunano per due 

dettagli: il desiderio di continuare a espandersi e aumentare il proprio fatturato. Per far 

ciò, in un mercato globalizzato come quello odierno, è necessario lanciarsi in nuovi 

mercati e migliorare il servizio clienti in quelli dove si ha già una forte presenza. 

Ciò nonostante, molte aziende si chiedono ancora quale sia la necessità di 

localizzare il loro sito web, considerato che l’inglese è la lingua internazionale per 

eccellenza. In effetti, oggi l’inglese svolge la stessa funzione del latino e del francese 

nel passato. All’inizio della diffusione di Internet, si pensava che la sua egemonia si 

sarebbe espansa gradualmente fino ad annullare la presenza delle altre lingue nel mondo 

virtuale. Nei fatti, la terminologia inglese è entrata a far parte della nostra quotidianità in 

molti settori, soprattutto quello informatico. Tuttavia, man mano che il World Wide Web 

diventava accessibile a sempre più strati della popolazione, il numero delle pagine in 

altre lingue aumentava, passando rapidamente dal 10% ad oltre il 50% e, allo stesso 

tempo, il numero degli utenti madrelingua inglesi è sceso a quasi un terzo degli utenti 

totali. Quindi, le aziende che vogliono sfruttare i vantaggi della globalizzazione devono 

fare il possibile per eliminare le barriere linguistiche che li dividono dai loro potenziali 

clienti. Nel corso del tempo, non è cambiato solo il numero degli utenti multilingue, ma 

bisogna puntualizzare che anche le relazioni venditore-acquirente sono cambiate: in 

passato, era molto semplice più semplice, in quanto se un’azienda aveva qualcosa di 

valore da offrire, il cliente comprava. Ora, invece, il discorso è più complesso: 

attraverso la distribuzione di contenuti online l’obiettivo è quello di convincere il 

pubblico che quello specifico servizio o prodotto deve diventare parte integrante della 

loro vita. Tuttavia, ci sono culture che non accettano questo tipo di approccio: in alcuni 

Paesi una strategia di marketing troppo personalizzata è vista come un’offesa e una 

limitazione della privacy. Nel caso in cui, invece, l’approccio venga accettato, non è 

detto che le parole o le immagini usate nella lingua di partenza siano ben accolte nella 

lingua-cultura di arrivo. Quindi, perché questa tattica funzioni anche nei mercati esteri, 

è importante entrare nella mentalità dei clienti e conoscerne tutte le sfumature 

socioculturali. Inoltre, non bisogna dimenticare che un sito internet è formato da una 

grande diversità di contenuti da tradurre, da cui possono emergere grandi differenze 

culturali da localizzare e, se questo processo non viene eseguito con la massima cura, la 
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traduzione potrebbe non sortire l’effetto desiderato andando incidere anche sulla 

comprensione generale da parte dei clienti dell’azienda e dei suoi servizi, e 

indirettamente, sul commercio stesso nel nuovo mercato.9 Infatti, il sito in lingua non è 

altro che una “公司对外宣传的窗口”10, “una vetrina con cui l’azienda di sponsorizza 

all’estero”. 

In realtà, molti studiosi hanno rilevato una duplice tendenza del linguaggio: 

centripeta e centrifuga. Da una parte, l’inglese è sempre più usato come lingua franca, 

soprattutto in campo tecnico-scientifico, commerciale e informatico, ma dall’altra, si 

evidenziano anche tendenze restie all’uso di un’unica lingua internazionale, anche per la 

volontà di preservare la propria identità socioculturale in una società globalizzata. Sono 

stati realizzati studi interessanti sulla preferenza di clienti sia nel B2B che nel B2C con 

un ottimo livello linguistico per la lettura di una pagina web nella propria lingua o in 

lingua straniera. I risultati riscontrati dall’istituto di ricerca Common Sense Advisory nel 

2014 hanno dimostrato che su 3000 consumatori B2C e 400 B2B, intervistati a livello 

globale in 10 Paesi non di lingua inglese, l’84% ha dichiarato di comprare online solo 

da siti che forniscono contenuti nella loro lingua, il 51% preferisce un sito poco 

localizzato piuttosto che totalmente in inglese e l’85% richiede assistenza dopo 

l’acquisto nella propria lingua. Quindi, più che un’opzione, la localizzazione sta 

diventando un imperativo e un differenziale che permette di distinguersi dalla 

concorrenza, la non localizzazione viene vista, invece, come perdita di opportunità di 

maggiore guadagno e percentuale di fette di mercato.11 La maggior parte degli utenti 

sono molto più propensi a fare ricerche e acquisti nella loro rispettiva lingua madre. 

Infatti, al momento di effettuare un acquisto, ci si sente molto più a proprio agio nel 

poter esprimersi e comunicare con il venditore in una lingua che capiamo in ogni sua 

sfumature e, anche il venditore, parlando la lingua del cliente, può comprendere meglio 

le sue esigente e personalizzare i servizi a lui dedicati per creare una certa fedeltà al 

marchio. A questo proposito, il Forrester Research, istituto di ricerca di mercato, ha 

condotto un sondaggio su un campione di utenti di madrelingua non inglese che hanno 

dichiarato di essere portati a trattenersi il doppio del tempo su un sito web con contenuti 

                                                   

9 吴 敏。Op. cit.  
10陈芊,肖宁。网站本地化汉英翻译研究现状分析与趋势展望 [J]。广东广州：华南理工大学外国语

学院, 2016， 第 3期。  
11 Donald A. Benjamin B. Sargent, Why Localization Matters for Corporate Buyers, Common Sense 
Advisory, 2014 
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scritti nella loro lingua. Anche in Asia è stata riscontrato un risultato simile: secondo un 

sondaggio della TechTarget il 63% dei cinesi intervistati ha dichiarato di preferire 

contenuti nella loro lingua piuttosto che in inglese. Inoltre, non dobbiamo dimenticare 

che un sito localizzato sarà molto più accolto favorevolmente dal pubblico di 

destinazione, in quanto rispetterà usi, costumi, metafore, credenze, tipo di relazioni 

interpersonali, gusti, leggi e regolamenti del mercato locale.  

Oltre a teoriche ricerche di mercato, ci sono anche fatti realmente accaduti che ci 

aiutano a comprendere maggiormente l’importanza di questo concetto.  Prendiamo il 

caso di Ebay: in Cina il suo fallimento è attribuito in parte alla mancanza di 

localizzazione del sito che ha permesso a Jack Ma, CEO di Alibaba, di avere campo 

libero nel mercato asiatico. Infatti, l’interfaccia utente del colosso americano è stato 

rigido nei confronti delle differenze linguistiche e culturali e ha preferito adottare 

un’unica interfaccia standard a livello globale. Un’altra piattaforma online 

internazionale è il servizio di messaggistica istantanea di Whatsapp Messenger che, a 

differenza di Ebay, ha saputo fare tesoro della localizzazione adottandola a suo favore. 

In India generalmente le aziende di lingua inglese non hanno necessità di localizzare, 

visto che è stata colonia britannica e l’inglese è molto diffuso. Tuttavia, la versione 

Whatsapp indiana che conta circa 70 milioni di utenti, è stata localizzata dal punto di 

vista culturale: oltre ad essere un’ottima piattaforma di comunicazione, fornisce 

informazioni utili, come notizie sanitarie. Così facendo, non solo va incontro alle loro 

necessità, ma garantisce un alto indice di redditività del capitale investito.  

 

1.3 Localizzazione: fattori linguistici, culturali e tecnici 
Espressioni idiomatiche, giochi di parole, barzellette, tutto deve essere 

ridimensionato alla visione del lettore. Per esempio, l’espressione “tale padre, tale 

figlio” viene tradotta in cinese come 虎父无犬子 “la tigre non può avere un figlio cane”, 

che magari non ricorda neanche lontanamente la versione italiana, ma è ben localizzata 

nella cultura di arrivo. Le modifiche di tipo linguistico durante il processo di 

localizzazione avvengono anche all’interno di varianti diverse della stessa lingua: per 

esempio, le varie varianti dello spagnolo o la differenza di uso della consonante “s” e 

“z” nell’inglese britannico e americano. Bisogna fare attenzione anche alla 

punteggiatura e al registro: le esclamazioni sono molto comuni in inglese, ma meno in 

altre lingue; alcune lingue usano un registro più formale altre più informale. 
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La necessità della localizzazione si evince anche dalla necessità di adattare tutto 

alla cultura di arrivo: per esempio, l’uso del pollice verso l’alto, in molte culture può 

essere un segno positivo, ma in altre no; il gesto con cui indichiamo “ok”, unendo indice 

e pollice, nei Paesi arabi ha un significato negativo; quindi in caso in cui ci siano 

emoticon o immagini di questo tipo, bisogna fare estrema attenzione. Ovviamente, come 

per molti aspetti in ambito aziendale, l’importante è assicurarsi di mirare alla fetta di 

mercato in cui si è interessati e conoscere i clienti a cui si punta. In questo caso è 

necessario analizzare il destinatario del sito web: alcuni sono fortemente nazionalisti e 

ricercano una localizzazione orientata a valori culturali nazionale, altri hanno una 

mentalità più globale e richiedono una localizzazione che rifletta i valori globali. 

Indipendentemente dallo scopo e dagli obiettivi della localizzazione, durante il 

processo, non si prendono solo in considerazione gli aspetti linguistici e culturali, ma 

anche quelli tecnici. Essi comprendono convenzioni linguistiche quali: tipo di alfabeto, 

direzione del testo (da destra a sinistra o viceversa), disposizioni della tastiera, formato 

di ora e data per esteso e abbreviato, impaginazione, risoluzione video, valuta, unità di 

misura, calendario, numeri di telefono, separatori numeri decimali, indirizzi, URL. Se si 

creano due domini differenti per ciascuna lingua è importante collegare ciascun sito 

internet alle reti sociali di riferimento.  

 

La localizzazione non è un concetto assoluto, perché un’azienda può decidere se 

localizzare o meno la propria pagina web e fino a che punto usare questa strategia. Sono 

presenti diversi livelli che analizziamo qui di seguito12: 

• Nessuna localizzazione (o di primo livello). Si tratta di una strategia per sondare 

il terreno, che consiste nell’inserire il prodotto sul mercato straniero e valutare la 

reazione del cliente, il quale ha solitamente un livello linguistico medio/alto.  

• Localizzazione di secondo livello. In questo caso il prodotto viene predisposto 

per essere localizzato. 

• Localizzazione di terzo livello. Vengono introdotti file come guide online 

tradotte per favorire l’accoglimento del prodotto.  

• Localizzazione di quarto livello. Vengono provate altre piattaforme hardware per 

introdurre per esempio la possibilità di cambiare le tastiere.  

                                                   
12 Alessandra Di Pofi, Introduzione alla localizzazione, Gruppo L10N, 2002 
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• Localizzazione di quinto livello. Si tratta della completa localizzazione del 

prodotto per renderlo accettabile agli utilizzatori locali. Nonostante sia il metodo 

più efficace per garantire una posizione stabile del prodotto in ambito 

internazionale, è anche quello più costoso: si stima che per tradurre e localizzare 

un prodotto in 12 lingue, è necessario un budget di almeno 3 milioni di euro.  

La docente francese Elisabeth Lavault-Olleon ha semplificato il processo di 

localizzazione, che verrà esposto in maniera più completa e approfondita nel paragrafo 

successivo, in tre fasi: una di pre-traduzione in cui si conteggiano i file traducibili, una 

di traduzione simile alla traduzione classica (con ricerca della terminologia specifica, 

uso di testi paralleli, ecc..) e, infine, una di post-traduzione che consiste nel verificare i 

risultati attraverso un browser13. Una volta concluso il processo, il sito dovrà avere i 

seguenti risultati: 

• Uniformità lessicale degli elementi da cui è composto; 

• Livello qualitativo pari alla versione originale; 

• Massima efficacia informativa e concisione nella lingua usata;  

• Adattamento alla realtà socioculturale di destinazione, sia nei contenuti che nello 

stile, tenendo in considerazione l’utente modello, le sue competenze tecniche, la 

fascia d’età e altri fattori.  

In alcuni casi, i testi possono essere molto legati alla cultura di origine, diventa 

necessario, quindi, stravolgere il contenuto e creare nuovo materiale che si avvicini 

maggiormente alla lingua di arrivo. Questa strategia è chiamata “transcreazione”, 

ovvero cambiare contenuti marketing e campagne di promozione e rinnovarli per 

rendere la pagina più culturalmente accettata nella cultura di arrivo, cercando però di 

evocare le stesse emozioni del messaggio originale. Un esempio è la campagna di Coca-

Cola “Condividi una cola”, in cui le lattine venivano personalizzare con i nomi propri 

più comuni di ciascun Paese. In Cina, tuttavia, non sono stati usati nomi di persona, ma 

appellativi (“amico”, “compagno di classe”), proprio per la barriera culturale e per 

rispettare il profondo significato che i cinesi attribuiscono ai propri nomi.  

I risultati finali del processo di localizzazione di un sito internet possono essere 

tre: la traduzione pagina per pagina, la creazione di siti paralleli e la realizzazione di siti 

                                                   
13 Elisabeth Lavault Olleon, Traduction spécialisée: pratiques, theories, formations, Peter Lang, 2007, p. 
29 
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distinti.14 Nel primo caso esiste un solo dominio e solo alcune pagine del sito vengono 

tradotte. In questi casi, molte volte le aziende ricorrono a servizi di traduzione 

automatica online, affinché l’utente possa tradurre solo le pagine di suo interesse. Nel 

secondo caso, l’utente può selezionare la lingua nella quale intende leggere il sito 

tramite il menu della homepage. Generalmente, le varie versioni sono speculari, anche 

se i contenuti possono variare: per esempio, se un’azienda non offre un certo servizio in 

un dato Paese, la relativa sezione viene omessa. Nel terzo caso, le versioni hanno 

ognuna il proprio dominio. Questa strategia viene utilizzata soprattutto in caso di 

multinazionali, con contenuti pubblicitari estremamente orientati alla cultura di arrivo e 

sedi distaccate nei singoli Paesi che gestiscono autonomamente il sito.  

1.4 Differenze traduzione-localizzazione 

Il mondo si sta globalizzando e noi tutti ci stiamo localizzando. Ma, in fin dei 

conti, la localizzazione non è forse solo un termine più alla moda per denominare la 

traduzione? Da un punto di vista storico, la traduzione come industria ha una storia 

lunga un secolo, anche se ovviamente come pratica è sempre esistita, sin da tempi 

antichissimi in cui popoli di diverse lingue cercavano mediatori per poter comunicare 

tra loro. La localizzazione, invece, è un fenomeno molto più recente che non raggiunge 

neanche i 30 anni di storia.   

 “I traduttori sono guardiani che decidono come trasferire termini e concetti da 

una lingua all’altra e da una cultura all’altra”.15 Da questa definizione sembra che non ci 

sia differenza tra un localizzatore e un traduttore. In realtà, non sono proprio la stessa 

cosa. Andiamo ora a vedere le differenze che sussistono tra traduzione e localizzazione 

o più esattamente qual è il rapporto tra questi due concetti. Alcuni traduttori potrebbero 

argomentare che anche nella traduzione si debba tener conto dei riferimenti culturali 

della lingua di arrivo, ma la localizzazione va ben oltre. Non si tratta della mera 

traduzione di contenuti e testi, ma anche di elementi multimediali, quali video, 

immagini, grafica e il loro scopo comunicativo. Infatti, il ricevente finale, non è più il 

lettore, ascoltatore o spettatore passivo, bensì è l’utente, il partecipante attivo. Questo 

nuovo ruolo pone al centro dell’attenzione non più la doverosa fedeltà al testo di 

partenza o allo stile dell’autore, ma l’uso che ne dovrà fare il destinatario. Tutto il 

                                                   

14  Mathew Hillier, “Cultural Context in Multilingual Web” , Electronic Commerce Research and 

Applications, 2003, pp. 2-14. 
15 Jost Zetzsche, How Translation Changes You and Me, The Definitive Guide to Website Translation, 
Lionbridge Technologies, 2015 
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progetto di localizzazione, pertanto, dovrà puntare alla visualizzazione finale da parte 

dell’utente. L’immagine visiva del sito internet diventa estremamente importante: 

l’informatico Jakob Nielsen sottolinea che l’utente quando apre una pagina non legge 

parola per parola, ma esegue una rapida scansione del testo per cogliere colori, elementi, 

parole e frasi di maggiore interesse.16 L’uso dei colori è estremamente significativo, 

perché il loro significato varia a seconda della cultura di riferimento. Alcuni esperti 

ritengono che il colore più accettato è il blu, tuttavia ci sono delle eccezioni: in Iran è il 

colore relazionato al lutto. In Occidente, il colore del lutto è il nero, ma in Asia è il 

bianco, colore dell’abito da sposa occidentale. D’altra parte, anche un’adeguata 

distribuzione dei contenuti è essenziale e deve essere pensata anche per facilitare la 

lettura sul web. Su Internet in realtà non si legge, ma si scorrono velocemente i 

contenuti in maniera disordinata per trovare un’informazione specifica o qualcosa che 

attiri l’attenzione. Lo stesso informatico ha rilevato che la consultazione di un sito è 

sempre molto rapida e l’utente tende a spazientirsi velocemente, pertanto il modello di 

lettura dominante ha “una struttura a F”: il lettore tende a iniziare la lettura nella parte 

superiore dello schermo, da sinistra a destra (ovviamente in caso di lingue con questo 

tipo di scrittura). Questa prima parte rappresenta il tratto superiore della lettera.  

Successivamente, concentra lo sguardo sulla parte sinistra della pagina 

tracciando la linea verticale della lettera, ed esegue un secondo movimento sinistra-

destra più rapido, che rappresenta il secondo trattino della F. L’azione si conclude sulla 

sinistra della pagina.17 

Durante la localizzazione, molte parti del sito possono essere completamente 

modificate, cosa che normalmente non succede con la traduzione tradizionale. 

Localizzare, inoltre, è più complesso che tradurre, possiamo affermare, infatti, che la 

traduzione non è altro che una delle fasi da cui è formato il processo di localizzazione. 

Altre fasi comprendono: gestione del progetto multilingue, progettazione e verifica delle 

funzionalità, conversione dei documenti tradotti in altri formati, gestione e allineamento 

delle memorie di traduzione, supporto per la strategia di traduzione e per il sito 

multilingue. Ognuna di queste fasi è indispensabile, prendiamo come esempio la 

necessità di memorie di traduzione: i siti internet vengono aggiornati regolarmente, ma 

sono molto ripetitivi e non di rado vengono riutilizzati contenuti già esistenti, la cui 

                                                   
16 Jakob Nielsen, Web Usability, Milano, Apogeo, 2000, p. 106 
17 Jakob Nielsen, “F-Shaped Pattern For Reading Web Content”, https://www.nngroup.com/articles/f-
shaped-pattern-reading-web-content/, 2006 
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traduzione risulta molto più rapida e accurata in presenza di un database.  

La localizzazione, quindi, si presenta come un processo molto più complicato 

della traduzione. I traduttori, infatti, non sono le uniche figure professionali che sono 

chiamate a svolgere questo compito, ma collaborano con altri specialisti. Solitamente, 

quando un’azienda ha bisogno di servizi di localizzazione, fa affidamento a fornitori di 

servizi linguistici (LSP: Language service providers), agenzie che offrono servizi di 

traduzione, interpretariato e localizzazione. Sono divise in agenzie multilingue (MLV: 

Multi-language vendor), che lavorano con più mercati, e monolingue (SLV: Single-

language vendor) che forniscono solo servizi in un’unica combinazione linguistica. 

Entrambe sono agenzie specializzate tanto nel settore linguistico che tecnologico. 

Oggigiorno, le aziende preferiscono affidare il progetto a queste agenzie per evitare di 

creare, di volta in volta, gruppi di localizzatori in sito per limitati periodi di tempo. Il 

francese Gouadec, studioso e docente di traduzione all’Università di Rennes 2, ha 

identificato i principali attori di questo processo18, che vengono elencati qui di seguito:  

• Project manager che programma tutte le attività di cui si compone il progetto, 

contatta i fornitori e i clienti, si occupa del controllo qualità e si assicura che le 

scadenze siano rispettate e che gli obiettivi fissati siano raggiunti; 

• Consulenti globalizzazione che lavorano come supporto all’industria della 

localizzazione, per ottimizzare i processi del progetto: 

• Ingegneri e programmatori che si occupano della parte tecnica: preparazione del 

progetto, ridimensionamento dello schermo per una corretta visualizzazione 

della traduzione, creazione di strumenti per memorie di traduzione, traduzione 

automatica e assistita, riconoscimento vocale e test di collaudo; 

• Supervisori della traduzione che assicurano una certa coerenza nella 

terminologia, si occupano della revisione, del controllo qualità e cerca soluzioni 

a possibili problemi linguistici; 

• Traduttori/localizzatori.  

 

Il progetto di localizzazione è diviso poi in diverse fasi: prima di tutto, in base 

agli obiettivi aziendali, si decide quali sono i mercati di interesse. In questo stadio, è 

utile analizzare, da una parte, in quali mercati si sta espandendo la concorrenza e in 

quali lingue sta investendo, dall’altra da quali Paesi deriva maggiormente il traffico 

                                                   
18 Miguel A. Jimenez-Crespo, Translation and Web Localization, Routledge, 2013, p.164 
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organico del proprio sito internet. Ovviamente, la decisione di localizzare viene presa 

non in base al numero di persone che parla una determinata lingua, ma in base al PIL 

del mercato estero in cui si intende entrare. Per esempio, si deciderà di tradurre 

contenuti in danese che conta circa 5 milioni di parlanti, anziché in Bengali, nonostante 

i parlanti di quest’ultimo sono circa 100 milioni. Uno studio empirico condotto dal 

ricercatore svedese Theo Schewe ha indentificato una stretta connessione tra le politiche 

di marketing di un’azienda e la scelta delle lingue per la propria pagina web. Attraverso 

le strategie di marketing internazionale, infatti, vengono formulati gli impegni 

dell’azienda nell’altro Paese e le aspettative del pubblico estero. Queste informazioni, 

d'altronde, sono vitali al traduttore per conoscere gli obiettivi aziendali e i motivi che 

spingono l’azienda a voler entrare nel nuovo mercato, in modo che la traduzione possa 

soddisfare le necessità di entrambe le parti. Altre volte, non è necessario neanche dover 

espandersi in altri Paesi per dover avere la necessità di localizzare: da notare che in 

alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, considerata la crescente presenza di minoranze non di 

lingua inglese, pensiamo ai latinoamericani, sarebbe utile per le aziende localizzare il 

proprio sito in spagnolo per poter ampliarsi a fette di mercato all’interno del Paese 

stesso. Allo stesso modo, se un’azienda vuole espandersi in Svizzera, deve considerare 

la necessità di localizzare in tedesco, francese, italiano e romancio; in Belgio 

nederlandese, francese e tedesco; in Canada, francese e inglese, etc.  

Una volta deciso il mercato e quindi la lingua di interesse, si discute il piano del 

progetto, poi si analizza il materiale da cui partire, si conteggiano i contenuti traducibili 

e si identificano le linee guida per uniformare lo stile della traduzione. Successivamente, 

si passa alla selezione delle strategie più appropriate e degli strumenti di localizzazione 

più adeguati (tra questi SDL Passolo, Alchemy Catalyst, Rc WinTrans) e si dà avvio al 

progetto. Un kit di localizzazione contenente tutti i file sorgenti vengono esportati dal 

CMS (Content Management System) e inviati al team dei traduttori. Durante la 

localizzazione è buona norma creare dei glossari per uniformare la terminologia in tutta 

la pagina web. Il project manager programma il tempo necessario per la traduzione e, 

una volta terminata la traduzione di tutti i documenti, si procede alla revisione del 

materiale tradotto e localizzato che verrà inserito nella banca dati multilingue e spedito 

al committente, il quale procederà alla sua pubblicazione. Per un’azienda, sarebbe 

dispendioso affidare ogni aggiornamento della propria pagina web a un project manager, 

perciò si sta cercando di semplificare il processo di localizzazione attraverso la 

automatizzazione dei trasferimenti dei materiali tra tutti i professionisti coinvolti nel 
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progetto (committente, project manager, traduttore, revisore, ecc). Questi strumenti 

innovativi includono anche funzioni di controllo in modo da poter seguire i progressi 

durante le varie fasi del progetto.  

Un appunto deve essere fatto riguardo al dominio da scegliere per il sito 

localizzato. Per dominio di un sito internet ci riferiamo al nome che diamo al sito web 

ed è composto da nome ed estensione, per esempio www.nomeazienda.com. Da un 

punto di vista di ottimazione della pagina localizzata, è meglio usare come estensione 

quella del Paese di destinazione, per esempio, in caso della Cina, il sito localizzato 

diventerebbe www.nomeazienda.cn, anziché www.nomeazienda.com/cn, in quanto 

l’algoritmo di Google permette di ordinare i risultati di ricerca in base alla posizione 

dell’utente.  

 

1.5 Requisiti e formazione 

Come abbiamo detto, l’industria della localizzazione si è creata negli anni 80 in 

grandi aziende che disponevano di capitale da investire in siti multilingue attraverso la 

formazione di traduttori o programmatori, in risposta alle continue sfide 

dell’innovazione tecnologica. Se da una parte è vero che l’esistenza del traduttore non è 

ancora minacciata dalla tecnologia, dall’altra è anche vero che la sua professione ha 

subito profondi cambiamenti, sia in quanto a responsabilità che aspettative. Considerata 

la grande quantità in continuo aggiornamento di documenti da tradurre, il traduttore 

deve reggere ritmi ancora più serrati. Con il suo servizio, deve favorire il processo di 

globalizzazione, ma senza creare un appiattimento americanizzato della società, 

assicurando così una ricchezza multilinguistica e multiculturale.   

 

Quali sono quindi i requisiti di un buon localizzatore? Sono stati individuati 

diverse abilità che vengono riportate qui sotto: 

 

[…] 本地化翻译人才应具备五项基本职业素质：严 肃严谨的态度，电子技术能力，

翻译实践能力，利用自身 专业背景取长补短的能力以及沟通和团队协作的能力 

[…]19 

 
[…] I localizzatori devono avere cinque qualità professionali di base: serietà, 

                                                   

19 陈芊,肖宁。Op. cit. 
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conoscenze informatiche, abilità traduttive, capacità di far tesoro del proprio 

background professionale, ottima comunicazione nel gioco di squadra […] 

 

Ovviamente requisito indispensabile è l’ottima e aggiornata conoscenza 

linguistica approfondita per permettere di riconoscere imperfezioni, differenze di 

registri e varianti. Sono apprezzate anche conoscenze in scrittura pubblicitaria, tecnica e 

legale. Ma conoscere la lingua non è tutto. Alle competenze linguistiche devono 

aggiungersene altre tecnico-informatiche: conoscenza di software applicati alla 

traduzione e alla localizzazione, memorie di traduzione, strumenti di gestione della 

terminologia, destrezza nell’uso di strumenti multimediali, internet e supporti di 

consultazione digitale.  

A volte, all’interno di progetti di localizzazione, in particolare nei casi in cui 

questa viene scelta come strategia prima ancora della creazione del prodotto, un altro 

requisito importante è la conoscenza di strumenti per la creazione di pagine web come 

Joomla e Wordpress, linguaggi di programmazione HTML e XML, uso di estensioni di 

scambio di file come XLIFF (Localisation Interchange File Format), strumenti di 

traduzione assistita come Trados e gestione di CSM, piattaforme di supporto nei 

processi di creazione, gestione e pubblicazione di contenuti in più lingue. In alcuni casi, 

potrebbe capitare di dover tradurre accessi diretti, come “Fi&nd what”. “&” indica che 

la “n” di “Find” appare sottolineata e si potrà accedere al suo contenuto usando la 

combinazione di tasti Alt+n. Si deve considerare che non tutte le tastiere sono uguali, 

pensiamo ad esempio a quella francese, quindi il comando Alt+lettera potrebbe non 

funzionare se non localizzato correttamente e per far ciò bisogna modificare il codice 

sorgente, ovvero il testo base dell’algoritmo che andrà poi a creare la pagina web.  

Quando apportiamo modifiche al codice sorgente di una pagina web, bisogna 

tener conto di tecniche SEO (Search Engine Optimization. L’editor dei testi online 

scrive per essere compreso sia dagli utenti che dagli spider, software che navigano il 

Web alla ricerca di contenuti per posizionarli sui motori di ricerca. Generalmente, gli 

utenti si limitano a cercare informazioni solo nelle prime due pagine di un navigatore. 

Di conseguenza, il traduttore deve essere anche un buon editor: è molto importante 

studiare le parole chiave da inserire nel testo, in modo che, quando il motore di ricerca 

andrà ad usare i suoi algoritmi per dare un valore di ricerca alla pagina, questa 

comparirà tra i primi risultati, solo se saranno state usate le giuste parole. Nella 

traduzione, le parole chiave non vengono scelte in base a un criterio di fedeltà 
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all’originale, ma della funzionalità, in quanto il traduttore deve cercare di creare un 

documento che sortisca gli stessi effetti dell’originale sia per i lettori che per i motori di 

ricerca. Per fare questo, è indispensabile tradurre nel modo adeguato le suddette 

keywords nel tag title del codice di programmazione HTML, in quanto hanno un 

maggiore impatto al momento del posizionamento delle pagine web. Nel caso in cui ciò 

non avvenga, sarebbe difficile trovare il prodotto che vuole sponsorizzare l’azienda con 

una semplice ricerca sul web, andando così a incidere negativamente sulla presenza 

aziendale nel mercato estero e sul suo giro d’affari. Per questo motivo, possiamo 

affermare che la localizzazione permette anche di ottimizzare il contenuto della pagina 

web e aumentare il suo ranking e il conversion rate, ovvero il numero degli utenti che 

diventano clienti del marchio. In tal senso il localizzatore deve essere anche un buon 

marketer. Un altro elemento da tenere in considerazione nelle traduzioni per il Web è 

che bisognerebbe garantire una certa autonomia tra una pagina e l’altra, poiché i singoli 

link possono essere copiati e condivisi su altri domini o i testi contenuti possono essere 

stampati e letti da utenti che non conoscono nulla di ciò che precede o segue tale pagina. 

Altri requisiti più generici, sono ottima organizzazione, capacità di lavorare in gruppo, 

attenzione al dettaglio, abilità nella risoluzione dei problemi e nella gestione dei progetti.  

Alle competenze linguistiche e informatiche si aggiunge la conoscenza 

enciclopedica, tematica e multiculturale: è richiesta una profonda conoscenza della 

mentalità e della realtà socioculturale del mercato di destinazione. Il localizzatore, 

pertanto, deve essere costantemente aggiornato tanto sui cambiamenti culturali che 

avvengono nel corso del tempo che sulle tradizioni che perdurano da secoli. Per 

esempio, un giocattolo per bambini descritto come il regalo perfetto per le riunioni 

familiari natalizie, dovrà essere localizzato e tradotto nella cultura cinese come un 

regalo in occasione del Capodanno cinese.  

Tuttora in Italia sono ancora pochi i corsi di formazione e universitari che 

offrono un’istruzione completa sulla localizzazione. Solo in alcuni atenei italiani si è 

cercato di unire le due aree della conoscenza umana con lezioni di linguistica e 

informatica applicata. Molte scuole di traduzione stanno cercando di modificare i loro 

piani di studio per soddisfare i requisiti delle aziende. Storicamente parlando, i maggiori 

mercati di prodotti localizzati sono stati Francia, Germania e Giappone. A livello 

europeo, il Paese che più si è specializzato in questo settore è l’Irlanda, in cui sono stati 

istituiti già da tempo corsi mirati alla formazione della figura del localizzatore, caso 

esemplare è rappresentato dall’Università di Limerick che offre corsi di specializzazione 
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con materie specifiche quali ingegneria linguistica, fondamenti di programmazione, 

comunicazione tecnica e controllo di qualità nei processi di localizzazione.   

 

1.6 Organizzazioni a tutela della localizzazione 

Come già accennato nei capitoli precedenti, il concetto della localizzazione è 

nato negli anni 80 ma si è consolidato solo negli anni 90, con la fondazione in Svizzera 

della prima organizzazione a tutela dell’industria, la LISA. Al momento della 

fondazione, la LISA ha fissato come obiettivo promuovere l’industria e fornire un 

servizio che potesse permettere alle aziende di scambiare e condividere informazioni su 

processi, strumenti e tecnologie relativi, per esempio attraverso forum e seminari. 

Tuttavia, è da notare che nella maggior parte dei casi le informazioni erano 

normalmente legate ad aspetti prettamente commerciali e poca era l’attenzione attribuita 

ad attività e problemi traduttivi. Da quegli anni, molte altre associazioni sono state 

formate per diffondere conoscenze sulle strategie di localizzazione. Dal 2009, la 

Fondazione Rosetta si impegna a mettere in contatto traduttori volontari e 

organizzazioni non lucrative per fornire servizi linguistici a comunità emarginate. 

Un’altra importante organizzazione in quest’industria è GALA (Globalization and 

Localization Association), che si definisce nella sua pagina web ufficiale, una voce e 

una risorsa dell’industria linguistica. La sua missione è quella di aiutare la 

comunicazione tra i suoi membri attraverso la fondazione di comunità per la 

condivisione di conoscenze e progressi tecnologici. I membri provengono da ogni parte 

del mondo e comprendono specialisti in localizzazione, traduzione, 

internazionalizzazione e globalizzazione. Il loro compito è quello di aiutare aziende e 

associazioni a comunicare in maniera efficiente con il pubblico globale, assicurandosi 

che le informazioni trasmesse siano sensibili alla cultura dei clienti e presentate in una 

lingua da loro comprensibile.  

Oltre alle suddette associazioni, ci sono anche i già citati fornitori di servizi 

linguistici che si concentrano in particolar modo sulla localizzazione. Vediamo di 

seguito i risultati di un’attenta analisi da parte della Common Sense Advisory sui 100 

migliori fornitori di servizi linguistici nel 2016. Nella tabella sono stati riportati il primo 

posto, occupato dall’americana Lionbridge, e le successive migliori agenzie cinesi e 

italiane presenti nei risultati.   
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Posizione Azienda Paese 

 1 Lionbridge US 

 16 Pactera Technology International Limited CN 

 19 Logos Group IT 

 22 CSOFT International CN 

 40 Sunyu CN 

 49 EC Innovations, Inc. CN 

 67 Sichuan Lan-bridge Information Tech. Co., Ltd. CN 

 68 Arancho Doc IT 

 82 WordTech International CN 

 83 FBC Global CN 

Tab. 2 I 100 migliori fornitori di servizi linguistici nel 2016 
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CAPITOLO II 

2.1 Shiatzy Chen: il mondo della moda a Taiwan 

Shiatzy Chen è un’azienda taiwanese di alta moda fondata nel 1978 da Wang 

Chen Tsai-Hsia, chiamata in Asia la Chanel di Taiwan. Sin dalla sua creazione, il 

marchio ha puntato alla realizzazione di un nuovo stile, che potesse unire la tradizione 

orientale, rappresentata da colori più luminosi, colletti e fantasie tipici degli abiti cinesi, 

e lo stile occidentale, con tecniche di taglio e cucitura più ricercate. Proprio per studiare 

le tecniche di lavorazione occidentali, sin dal 1990, Wang Chen Tsai-Hsia si è trasferita 

a Parigi dove ha fondato il suo primo atelier europeo. Nei suoi primi due decenni di 

carriera, i clienti modello si aggiravano intorno ai 40-50 anni, provenivano da classi alte 

e comprendevano diplomati, ufficiali e politici ma, con l’inizio del nuovo secolo, sono 

state prese di mira anche le generazioni più giovani. Nel 1994, il marchio ha lanciato il 

suo programma di fidelizzazione al cliente chiamato, Shiatzy Chen Art Club. Da allora, 

ha accumulato 20 mila clienti solo in Cina: il 98% sono donne con un alto potere 

d’acquisto o casalinghe che provengono da famiglie di alto rango. Nel 2001, il brand ha 

aperto il primo punto vendita nella capitale francese e nel 2003 è sbarcato anche su 

territorio cinese, prima a Shanghai, poi a Hong Kong e Pechino. La presenza del 

marchio in Francia si è resa ancora più visibile e solida, nel 2008 grazie alla 

partecipazione alla Paris Fashion Week, e nel 2010, con l’apertura di un punto vendita 

nella Gallerie Lafayette del sottomarchio Cha Cha Thé dove, oltre alla possibilità di 

acquistare bustine e idee regalo, è stata creata un’area adibita alla degustazione. 

Attualmente, Shiatzy Chen dispone di tre punti vendita in Europa, uno in Francia e due 

in Svizzera e più di quaranta in Asia, non solo in Cina e Taiwan, ma anche in Giappone 

e Singapore.  

Per quanto riguarda la produzione, l’azienda si è concentrata unicamente 

sull’abbigliamento donna fino al 1987, quando è stata lanciata la prima collezione uomo 

e, nel 2007, i primi accessori sono diventati disponibili in tutti i punti vendita locali e 

internazionali. Attualmente, il suo fatturato annuale si aggira sui 60 milioni di dollari e 

l’azienda è ancora completamente gestita privatamente dalla famiglia Wang e presto 

passerà nelle mani del figlio Harry. 

Nonostante i grandi successi ottenuti fino ad ora, le aspettative aziendali sono 

ancora molto alte, Shiatzy Chen è riuscita a conquistare importanti fette di mercato e 
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intende continuare ad espandersi in altri Paesi europei, tra cui Italia e Regno Unito, e 

negli Stati Uniti. Il maggior ostacolo è proprio l’internazionalizzazione del brand: in 

Occidente, si preferisce uno stile semplice e sensuale, come i maggiori capi di alta moda 

europei. In Oriente, è noto il forte amore per la moda occidentale, ma come ha fatto 

allora il marchio a convincere i cinesi all’acquisto di capi taiwanesi anziché europei? 

Prima di tutto, grazie ai materiali di alta qualità: tutti i tessuti sono prodotti Made in 

Italy, acquistati direttamente da aziende di Como, dagli stessi fornitori di grandi nomi 

dell’industria della moda, quali Prada e Armani. Tra tanta varietà di design totalmente 

occidentali, i clienti cinesi cercano un capo più vicino alle loro tradizioni, unico nel suo 

genere: Shiatzy Chen garantisce proprio questo in quanto offre una vasta varietà di stili 

ma in quantità limitata. L’ubicazione dei punti vendita è un altro grande punto a favore 

che ha permesso al marchio di avere un ruolo in costante crescita sul territorio cinese: la 

strategia adottata è stata quella di aprire negozi adiacenti ai grandi marchi occidentali, in 

modo che sebbene l’acquirente non conoscesse il marchio, avrebbe potuto già capire il 

suo valore. Infatti, a Pechino si trova accanto a Fendi e a Hong Kong accanto a Chanel.  

Il futuro del brand sembra roseo ed è stata pianificata l’apertura di altri 100 punti 

vendita solo in Cina entro il 2020 e altri 25 in giro per il mondo, come affermato da 

Harry Wang in un’intervista per la rivista The Business of Fashion.  

2.2 Riconoscimenti 

• Nel 1998, la rivista francese Madame Figaro ha dichiarato Wang una delle 9 

donne più raffinate di Taiwan.  

• Nel 2004, il “Financial Times” ha indicato il brand tra i trend del momento e, 

nello stesso anno, il “Wall Street Journal Asia” l’ha dichiarato il marchio di 

moda più famoso a Taiwan. Nello stesso anno è stato l’unico marchio taiwanese 

invitato allo decimo anniversario dello Shanghai International Fashion Festival.  

• Nel 2010, la rivista “Forbes” ha citato Wang tra i 25 designer cinesi più influenti 

dell’industria della moda a livello globale.   
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CAPITOLO III 

3.1 Traduzione e localizzazione del sito web Shiazty Chen 

www.shiatzychen.com/it  
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Storia 

“Creata nel 1978 con la missione di dar vita al nuovo stile cinese, Shiatzy Chen 

enfatizza le tecniche di lavorazione tradizionali, tessendo una solida relazione nel 

mondo del fashion tra Occidente e Oriente”.  
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Wang Chen Tsai-Hsia è nata nel 1951 a Zhuanghua, una città ricca di storia situata a 

Taiwan. A scuola, era una studentessa modello amante della lettura; a casa, la 

primogenita di altri sette fratelli e sorelle in una famiglia di origini modeste. Così, 

nonostante il suo amore per lo studio, una volta finite le elementari, iniziò a lavorare 

come apprendista nella sartoria di suo zio in un paesello nella periferia di Taipei per 

aiutare la situazione economica della sua famiglia. Il motivo della sua scelta di divenire 

fashion designer è molto semplice: doveva trovare un settore che le piacesse e che le 

garantisse continui guadagni.  

Grazie alla sua destrezza, al suo sguardo attento e al suo carattere intraprendente che 

non accetta sconfitte, Wang Chen Tsai-Hsia accumulò esperienza nel settore facendo 

emergere le sue doti nella creazione dei capi, nel ricamo e nella raffinata lavorazione a 

mano. Non molto tempo dopo, le donne del posto iniziarono ad ammirare talmente tanto 

il suo stile da fare lunghe file per ordinare i capi da lei creati. Così, le sue raffinate 

tecniche di lavorazione di alta qualità le permisero di avere una reputazione sempre più 

alta. I clienti ammiravano immensamente il suo design perfetto in ogni particolare e la 

sua ricerca della perfezione, infatti era sempre molto meticolosa e, anche in caso di 
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piccole imperfezioni, non ci pensava due volte a rifare il capo.  

Sebbene i suoi successi attuali siano di gran lunga maggiori rispetto alle sue aspirazioni 

giovanili, questo è stato l’inizio di una grande carriera. Innamorata del bello, da giovane 

Wang Chen Tsai-Hsia sognava di poter indossare bellissimi vestiti occidentali, ma che 

allora non poteva permettersi. Tuttavia, ora, grazie alle sue abilità e alla sua tenacia, è 

riuscita a creare uno stile unico, ideando bellissimi capi per lei e le donne di tutto il 

mondo.  

 

 

Video 

Presenta 

Il 35° anniversario di Shiatzy Chen 

Ci pensavamo da tanto 

ma non ci siamo mai riusciti 

per fortuna proprio quest'anno  

è stato un grande successo. 
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Proprio per il 35° anniversario 

come è passato in fretta 

sono già passati 35 anni 

tante gioie e amarezze 

un’azienda deve sempre migliorare 

di certo bisogna superare ostacoli e difficoltà 

non ci sono dubbi 

bisogna sapere già dove si vuole arrivare 

fino a che punto spingerti 

a che punto fermarti  

Shiatzy sia in Cina che nel mondo 

fa degli ottimi affari 

forte presenza nel mercato 

ottimi punti vendita 

Spero che diventi sempre più internazionale 

che sia visibile ovunque. 

 

Shiatzy Chen e le tecniche di ricamo cinesi 

Con un profondo rispetto della tradizione, Shiatzy Chen fa tesoro, preserva e sviluppa le 

antiche tecniche di ricamo cinesi tramandate fino ai nostri giorni. Così, lo stile classico 

del ricamo si intreccia al design moderno degli ultimi trend. A partire dal 2000, si è 

servita di tecniche quali piccolo punto, punto nodino, ricamo applique, sfilato e a 

intaglio, e delle arti del ricamo Xiang e Su, originarie rispettivamente delle province di 

Hunan e Jiangsu nel sud-ovest della Cina. Così facendo, i prodotti Shiatzy Chen 

presentano ogni stagione diversità nei temi degli eleganti lavori di ricamo. Attraverso 

una formazione sul moderno senso del bello e del design, Shiatzy Chen si dedica 

all’elegante ricamo tradizionale cinese che riappare sul palcoscenico del fashion 

moderno.  

Shiatzy Chen è consapevole che solo accettando la combinazione di queste tecniche si 

può creare un prodotto unico nel suo genere che, unendo la cultura orientale a quella 

occidentale, crea un nuovo stile cinese internazionale. 
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Shiatzy Chen 

Il libro 

Prima che Shiatzy Chen stabilisse la sua sede cinese a Shanghai, sapevo che molta gente 

conosceva già il suo rispetto della tradizione e la sua passione per il design, qualità che 

le hanno permesso di ottenere una straordinaria reputazione a Taiwan. 

Orgogliosa delle sue origini, il suo impegno verso la creazione di prodotti di alta qualità 

e lavorazione a mano è evidente sia a Shanghai che a Taiwan: proprio nella sede 

centrale di Taipei, tutti lavorano con la massima serietà e trasmettono la loro passione 

nella cucitura dei capi, in un’atmosfera del tutto diversa dai tipici ambienti di lavoro 

confusionari asiatici. 

I suoi clienti ricambiano la sua onestà con la loro fedeltà al marchio: non cercano uno 

stile stravagante ed eccentrico, ma pratico, con una naturale combinazione di stili tra 

Occidente e Oriente. 

Le sue sfilate durante la Paris Fashion Week sono uniche. Le sue boutique vendono 

abbigliamento e accessori di eccellente qualità e tutti fanno del loro meglio per garantire 

un design perfetto e un’assistenza al cliente di ottimo livello.  

Sia in termini di brand che di consistenza dei tessuti, Shiatzy Chen si potrebbe 

paragonare a numerose case di alta moda francesi. Non a caso, a novembre del 2009, il 

marchio è divenuto membro della Fédération française de la couture, du prêt-à-porter 

des couturiers et des créateurs de mode. 

Didier Grumbach, ex presidente della Fédération française de la couture, du prêt-à-

porter des couturiers et des créateurs de mode – Gennaio 2014  

 

Visualizza anteprima libro 
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26/06/2017 

Sposa a giugno con un tessuto floreale 

Elegante e di buon auspicio, un tessuto floreale per le spose di giugno. Le eleganti 

tecniche di lavorazione e la ricchezza dei dettagli di Shiatzy Chen emergono in ogni 

capo. Un punto dopo l’altro, dedizione e aspettative s’intessono per tramandare il capo 

di generazione in generazione. 

 

24/06/2017 

Abiti da cerimonia Shiatzy Chen indossati dall’attrice Ady An Yixuan 

Abiti da cerimonia da ammirare da vicino. 

Dopo il suo romantico matrimonio alle Hawaii, l’attrice Ady An Yixuan ha indossato 

l’abito in tulle rosso corallo di Shiatzy Chen con colletto alla coreana e scollatura a 

prendisole, in occasione della cerimonia a Taipei. 

 

 

Il colletto e la scollatura delineano la sensualità femminile di collo e spalle; la schiena 
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scoperta e lo stile impero dell’abito a palloncino usano un raffinato cursore a goccia per 

evidenziare le curve dei fianchi, mentre i tre livelli di tulle rosso ricoprono l’abito strato 

per strato. Il profondo amore e i migliori auguri per la coppia si riversano in quest’abito 

da cerimonia, che conferisce ad Ady An Yixuan un aspetto principesco, all’alba del 

nuovo percorso della sua vita. 

 

Per l’occasione, tipici sono i regali che lo sposo fa alla famiglia della sposa. In questo 

caso, l’attrice ha scelto il Cha Cha The, brand di tè firmato Shiatzy Chen, per un augurio 

di eterna felicità.  

I dettagli dell’abito in tulle rosso corallo di Shiatzy Chen con colletto alla coreana e 

scollatura a prendisole svelano le perfette e raffinate tecniche di lavorazione. I filati, i 

ricami e la ricchezza dei particolari contribuiscono all’unicità del prodotto e lo 

tramandano di generazione in generazione. Così, un punto dopo l’altro, emergono gli 

auguri e i buoni propositi verso i novelli sposi da parte della designer.  

 

22/06/2017 

Le spigolatrici d’autunno 

Le prime luci di un mattino di autunno inondano le infinite distese 

Si riflettono sulle spighe di grano e si insinuano tra gli aromi 

I contadini si impegnano nella mietitura 

La celebrazione del grande raccolto 

La pre-collezione autunnale di Shiatzy Chen prende ispirazione dal dipinto bucolico Le 
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spigolatrici del celebre pittore francese Jean-François Millet, appartenente alla corrente 

artistica del Realismo. Le belle silhouette degli anni 50 si trasformano in acqua da 

irrigare per coltivare i frutti della nuova collezione. 

 

Immersi nell’Impressionismo, vengono scelti elementi piccoli ma essenziali della realtà. 

Riflettono l’essenza bucolica comodi tutoni smanicati, pantaloni a salopette o a 

pinocchietto completando lo stile con maglie smanicate ricamate. 

 

Denim 

I tessuti denim e in vera pelle sono un altro elemento fondamentale di questa collezione. 

Con materiali di ottima rigidità e qualità, la produzione comprende giacche, lunghi 

smanicati, abiti, gonne e pantaloni lunghi.   
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Una parte dei capi usa i classici decori ricamati con fiori, spighe di grano e grappoli 

d’uva, esclusivi del brand che si abbinano con maglie in elegante e morbida seta, gonne 

di tulle, maglie lavorate ai ferri, abiti con merletti e foulard in pizzo. 

Le tonalità di colore spaziano dal nero intenso, al bianco panna e al grigio. Una 

collezione che mostra tutta la self-confidence delle donne e i mille volti della 

romanticità. 

 

Materiali 

L’uso dei materiali adatti è una delle priorità del brand per ogni nuova stagione. 

Vengono scelti in modo rigoroso doppi tessuti jacquard a trama fitta per descrivere, con 

ogni maglia, lo scenario della campagna grazie alla naturalezza dell’Impressionismo e 

riversare nei capi la raffinata armonia dei colori del nostro pianeta, così da rendere 

esclusivi i materiali usati e raggiungere la perfezione nei singoli capi della collezione.  

I meravigliosi tessuti jacquard sono usati per realizzare gonne a ruota con vite di vespe 

tipiche degli anni 50 e cappotti di diverse lunghezze con vestiti lunghi in stile 

occidentale o vestitini corti, rappresentando ancora una volta la silhouette classica per 

mezzo di tecniche innovative. Le rose sono il gradito ospite delle tenute rurali, pertanto 

le tecniche di ricamo e le stampe dei tessuti jacquard creano modelli avvolgenti e 

raffinati lavori a macchina per esprimere il senso del bello inteso come risveglio della 

natura. 
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Accessori 

Borse, calzature e gioielli richiamano la vita bucolica, le spighe di grano, grappoli d’uva 

e i roseti attraverso delicate tecniche per una completa realizzazione dei prodotti. Le 

borse prendono ispirazione dal passato, sulla pelle vengono cuciti raffinati ricami e 

perline per rappresentare paesaggi rurali, o esclusivi tessuti jacquard per realizzare 

comode borse shopper, creando una maggiore diversità di stili. 
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Inoltre, le calzature includono scarpe da ginnastica basse, eleganti stivaletti allacciati 

alla caviglia o comodissimi sandali, decorati con fiori e ricami, un must per questa 

stagione. Gli accessori vengono realizzati con eleganti fili in metallo e luccicanti 

brillanti Swarovski, pratici per rappresentare le immagini dei ricchi raccolti di grano su 

collane, bracciali, anelli, orecchini, cinture e accessori per i capelli, distribuendo la 

delicata qualità in ogni articolo.   

 

08/03/2017 

Collezione autunno inverno 2017 

Shiatzy Chen conquista il Grand Palais 

Parigi 7 marzo ore 17.30, il brand internazionale Shiatzy Chen sceglie il Grand Palais 

parigino per presentare la sua nuova collezione autunno inverno 2017, in occasione 

della sua diciottesima presenza alla Paris Fashion Week. 

Oriente, XVIII secolo, una significativa liaison tra passato e futuro, nuovi cambiamenti 

in cultura, filosofia, architettura e belle arti, meravigliose tradizioni come frutti che 

aspettavano solo di essere raccolti. È da qui che il brand trae ispirazione: un’esclusività 

che si riscopre tra i tessuti. L’arte come melange della classicità di Occidente e Oriente, 

dai toni oro e argento del Rococò alle rappresentazioni ritraenti nuvole, draghi, fenici e 

leoni, simboli di buon auspicio nella filosofia cinese, al fine di creare un magnifico stile. 

Dalla magnificenza artistica nasce un’opera da mozzare il fiato: l’armonia di migliaia di 
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merletti che s’intrecciano, splendidi vestiti ornati da raffinati cappelli, irresistibili 

maniche a palloncino stile impero e sobri e delicati fiocchi, il tutto mostrato a ritmo di 

musica dalla leggiadra andatura delle modelle, per celebrare la bellezza attuale ed 

esclusiva di Shiatzy Chen. 

In un Grand Palais parigino, intrinseco di storia e cultura, i particolari toni caldi dei 

tessuti usati dal brand, quali rosso, giallo, mandarino e pesca, su abiti plissé che 

risaltano del tutto il suo look moderno adornato da dragoni, si combinano con giochi di 

luce e suoni, creando così un’atmosfera solenne. I 50 capi dell’ultima collezione 

autunno inverno sono presentati da 38 modelle, tra cui: Noel Berry, Georgia Fowler, 

Wang Xinyu, Wang Luping, Mae e la top model giapponese Yuka Mannami, che 

percorrono una dopo l’altra 36 metri della passerella, mostrando l’infinita preziosità del 

brand.  

All’evento hanno partecipato numerose star e celebrità cinesi e internazionali, tra cui: 

l’attrice taiwanese Vivian Sung, l’ex direttrice di Vogue Carine Roitfeld, Caroline 

Vreeland, Kristina Bazan, Camila Carril, Louise Ebel e Laberiane Ponton, la modella 

Lucy Mecklenburgh, la direttrice taiwanese della piattaforma del fashion AXES Chen 

Pi-chun, il leader di Tomson Group, nonché amica di Shiatzy Chen, Hsu Feng, l’editrice 

del giornale taiwanese United Daily News, Wang Shaw-Lan, l’amministratore delegato 

di Msyaming Luxury Fashion Group, Feng Yaming e tanti altri ancora. 

 

26/01/2017 

Campagna pubblicitaria primavera estate 2017: Cutting clouds 

Continuando il concetto di viaggio della collezione autunno inverno 2016, l’head 

designer Wang Chen Tsai-Hsia, estasiata dalla bellezza architettonica e dalla maestosità 

della Sagrada Familia di Barcellona, modifica la realizzazione dei capi e la palette dei 

colori, dando vita ai suoi ultimi modelli.  

La nuova campagna pubblicitaria di quest’anno è stata realizzata ancora una volta dal 

fotografo francese della troupe di New York, Bruno Dayan. Shiatzy Chen questa volta 

s’ispira all’Art Deco degli anni 20, con tecniche semplici a vedersi ma, in realtà, molto 

complesse. I numerosi nastrini sospesi in acrilico velato di molteplici misure diventano 

gli elementi principali, che grazie ai continui cambi di luce sullo sfondo danno la 

percezione di delicatezza della luce naturale, che si riflette sui nastrini stessi, mentre 

oscillano liberi, e ricordano i raggi che passano attraverso i vivaci rosoni della cattedrale 

spagnola. Così, dal concreto di queste finestre alla moda e dall’astratto delle loro 
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proiezioni di luce scaturiscono energia ed entusiasmo.  

I video sul web, invece, pongono l’enfasi sulla creazione dell’atmosfera e 

sull’alternanza di luci e ombre che sprigionano un senso di bellezza sfuggente. La 

romanticità della nuova collezione è resa grazie al ritmo pacato delle modelle: i loro 

capelli svolazzano al vento mostrando espressioni distese; i loro abiti ondeggiano tutto 

intorno e seguono i morbidi spostamenti della telecamera; anelli e orecchini, brillando, 

imitano luci e ombre dei rosoni.   

Le riprese hanno come protagonisti i modelli Hanna Gaby, Li Xiaoxing e Dane Bell che, 

oltre ad avere grande esperienza, mostrano un atteggiamento semplice e raffinato, 

movenze sensuali e sguardo penetrante, qualità trasmesse nello stile di ogni collezione e 

che si riflettono sulle giovani silhouette. Inoltre, gli accessori sono sempre più 

apprezzati, le borse, a mano e da sera, in pelle e con chiusura a bottoni, assumono un 

ruolo di primo piano, mostrando tutta la loro lucentezza e resistenza, rendendo visibile il 

design e le abilità tecniche del brand attraverso le tracolle e i ricami. La campagna 

pubblicitaria primavera estate 2017 comprende tutti gli abiti uomo-donna dell’intera 

collezione. Shiatzy Chen continua a modellare l’immagine della moda giovanile, 

insistendo sulla cultura artistica del brand e mostrandone la sua preziosità. 

• Fotografo / Regista: Bruno Dayan 

• Make up: Yumi 

• Acconciature: Tetsuya Yamakawa 

• Modelle: Hanna Gaby e Li Xiaoxing / modelli：Dane Bell 

 

04/10/2016 

Presentazione collezione donna primavera estate 2017 

Straordinaria partecipazione di star nazionali e internazionali 

Parigi, 4 ottobre ore 17.30, il brand internazionale Shiatzy Chen sceglie il Grand Palais 

parigino per presentare la sua nuova collezione primavera estate 2017, in occasione 

della sua diciassettesima presenza alla Paris Fashion Week. La collezione primavera 

estate 2017, già da tempo nella mente dell’head designer Wang Chen Tsai-Hsia, nasce 

da un suo viaggio a Barcellona a gennaio, dove è rimasta colpita dalla bellezza 

architettonica e dalla maestosità della Sagrada Familia. Partendo da qui, inizia il suo 

viaggio nella realizzazione dei nuovi capi e la trasformazione della palette dei colori, 

dando vita ai suoi ultimi modelli. 
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Le linee dei chiaroscuri e la struttura architettonica s’intrecciano in modo ingegnoso 

ricordando lo stile geometrico dell’Art Deco e il senso estetico degli anni 20. Si parte 

dalla classica silhouette con modelli slim, capi attillati in vita ed eleganti gonne a pieghe, 

creando abbinamenti tra vita bassa e lunghi soprabiti in vari filati di seta, per poi 

liberarsi dall’idea tradizionale della purezza e dare libero sfogo alla self-confidence e al 

fascino naturale delle donne. Seguendo i giochi di luci e ombre, la genuina bellezza del 

brand abbina i ricami orientali e tessuti jacquard, con dettagli architettonici e motivi 

floreali, servendosi di diversi tessuti in cui prende forma la gioventù moderna e 

svelando, con le sue creazioni primavera estate, le mille facce della bellezza classica. 

Prendendo ispirazione dalle forme geometriche a specchio sullo sfondo, le linee dei 

chiaroscuri lasciano il pubblico a bocca aperta. A presentare i 48 nuovi modelli su 36 

metri di passerella, 35 modelle, comprese le giovani Johanna Defant, Zlata Semenko, 

Mae Lapres, Yue Han e Dylan Xu che completano lo straordinario dipinto a luci e 

ombre.  

All’evento hanno partecipato numerose star e celebrità cinesi e internazionali, tra cui la 

top model internazionale Karlie Kloss, Ma Sichun, vincitrice cinese del premio miglior 

attrice protagonista in occasione del Taipei Golden Horse Film Festival and Awards 

2016, la top model giapponese Kozue Akimoto, la cantante francese Tamara Marthe, 

l’ex direttrice di Vogue e idolo del fashion Carine Roitfeld e tanti altri ancora. 

Playlist sfilata: “Drive” Britta Phillips /“Son of Flynn (remix)” Daft Punk / "France 2” 

Margot / “Wash away my tears” Maceo Flex / “Ecstasy” JJ 

Boutique online: https://shop.shiatzychen.com/it/ 

 

05/09/2016 

Inca Pan Exhibition: il connubio tra fashion e arte in Shiatzy Chen 2016 

Il divertimento della creazione sta nel volare sulle ali dell’immaginazione. Ogni singola 

opera, unica e senza eguali, è frutto della passione del suo creatore. Siamo già a 38 anni 

dalla creazione del brand Shiatzy Chen, che da sempre nutre un profondo desiderio per 

ogni aspetto della creazione artistica e s’impegna a coltivare e scoprire giovani talenti. 

Così quest’anno, per la prima volta, il brand unisce l’arte nazionale e internazionale, 

grazie alla cooperazione con il disegnatore taiwanese Inca Pan, contando sul suo stile 

creativo fresco e divertente. Questa volta i protagonisti diventano i personaggi principali 

de “Il viaggio in Occidente”, uno dei quattro romanzi classici cinesi, facendo sì che i 

rappresentanti dell’opera si presentino davanti agli occhi del mondo attraverso i capi 
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dell’intera collezione 2016. Inoltre, i suoi schizzi di maggior valore sono stati presentati 

in occasione della “Inca Pan Exhibition”, a inizio autunno 2016, dove, inoltre, sono 

state mostrate opere in ceramica di Hu Hui-Chin e in oro di Bei Chiung-Ru. Questo 

scambio artistico in più ambiti è la dimostrazione dell’amore verso l’arte e 

dell’importanza del creare per il brand Shiatzy Chen. 

 

• Inca Pan  

Inca Pan è il nome d’arte di Pan Yun-Chia, giovane disegnatore taiwanese. Ha iniziato a 

interessarsi al disegno sin dai tempi di scuola, dopo aver letto l’Illustrators Annual della 

Mostra degli Illustratori della Fiera del libro per ragazzi di Bologna, in cui poi ha 

partecipato nel 2005, iniziando così la sua carriera. Così come per Shiatzy Chen, che 

attraverso la lavorazione a mano conferisce l’essenza e la ricercata qualità al brand, Inca 

Pan ama conferire in modo indiretto alle sue opere nuova vita e forma in ogni suo tocco 

di matita o acquarello, con tecniche e disegni metaforici che rappresentano le 

caratteristiche dei personaggi, lasciando l’interpretazione all’immaginazione e al diletto 

dell’osservatore. Attualmente, tutti parlano di lui: media nazionali e internazionali, libri, 

esposizioni, è stato persino invitato a creare illustrazioni per il New York Times e il The 

Washington Post. Quest’anno, in collaborazione con Shiatzy Chen, Inca Pan ritrae non 

solo personaggi de “Il viaggio in Occidente”, ma anche natura, come il monte Huaguo, 

frutti, uccellini e farfalle per conferire completezza alla rappresentazione della storia. 

 

• La ceramista Hu Hui-Chin e l’orafo Bei Chiung-Ru 

Hu Hui-Chin lavora la ceramica da circa 20 anni. Da sempre, ha dimostrato grandi 

abilità creative, ottenendo numerosi riconoscimenti. Durante l’“Inca Pan Exhibition” in 

collaborazione con Shiatzy Chen, il suo intento sarà rendere tridimensionali i disegni 

bidimensionali del disegnatore, mettendo grande impegno nel modellare le forme del 

caolino, controllare la densità dello smalto e attendere con pazienza la cottura delle 

ceramiche. L’orafo Bei Chiung-Ru, invece, prende ispirazione dai viaggi e dalla vita 

reale, modellando i freddi fili d’oro per creare nuovi stili, così da intrattenere 

l’osservatore con divertenti storie. 

A inizio ottobre di quest’anno, Shiatzy Chen ha invitato i tre artisti a condividere le loro 

opere, durante l’evento iniziato in data odierna e che si protrarrà fino al 16 ottobre nella 

galleria d’arte al quarto piano del flagship store del brand a Taipei. Durante 
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l’esposizione saranno mostrati 27 disegni, 13 ceramiche e 7 manufatti in oro, presentati 

secondo diverse prospettive, offrendo agli amanti del fashion e dell’arte un’atmosfera di 

completo relax.  

 

06/07/2016 

Campagna pubblicitaria autunno inverno 2016: il viaggio Shiatzy Chen 

“Il viaggio in Occidente”, classico della letteratura mitologica cinese, è il racconto del 

viaggio in India di un monaco e dei suoi tre discepoli che, lungo il cammino, 

s’imbattono in ogni sorta di ostacolo e insidia, rendendo l’esperienza, un viaggio senza 

precedenti. A differenza delle precedenti campagne pubblicitarie, Shiatzy Chen questa 

volta passa da Parigi alla metropoli multietnica di New York, introducendo così nuovi 

temi per la stagione.  

Diversi membri della troupe newyorkese hanno collaborato insieme per intrecciare 

centinaia di metri di fili di lana rossa, in modo da riempiere ogni angolatura e lunghezza, 

creando uno spazio tridimensionale su sfondo bianco, usando tecniche moderne come il 

punto, linea e superficie di Kandinsky, per ricreare il paesaggio della Grotta delle 

Ragnatele del libro sopracitato e lasciare spazio di immaginazione per cogliere 

l’entusiasmo del viaggio in India celato trai fili.  

 

A immortalare la campagna autunno inverno, questa volta è il fotografo francese Bruno 

Dayan, che sin da piccolo ha viaggiato per Francia, Inghilterra, Canada e Giappone 
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sperimentando diverse culture e tradizioni, esperienze che gli hanno permesso di creare 

un concetto estetico personale e scenari esclusivi per i suoi shooting, guadagnandosi la 

grande stima delle maggiori firme internazionali e diventando così un loro partner. Nelle 

riprese, le modelle si liberano dai mille fili della “grotta” con intensi movimenti del 

corpo e avanzano sporgendo il collo in avanti per uscire dalla nube di fumo rossa, 

metafora delle nuvole su cui volano i personaggi de “Il viaggio in Occidente”. Dalla 

meticolosa realizzazione della scenografica alla cattura delle delicate emozioni delle 

modelle, senza dimenticare il controllo dei molteplici giochi di luci e ombra, queste 

sono tutte le novità della campagna pubblicitaria autunno inverno 2016 di Shiatzy Chen. 

I volti della campagna sono le giovanissime top model under 20 Molly Bair e Wang 

Xinyu e il modello Jacob Morton. I loro stili, nuovi e originali, si abbinano al make-up 

intenso e ribelle, e alle spontanee acconciature, che rappresentano un binomio di 

complessità e semplicità, completando il tutto con molteplici fermagli in cristallo usati 

per le pettinature, un vero e proprio tocco finale per l’intero stile di questa collezione. 

Vale la pena menzionare le classiche borsette con manico in giada, le borse First Lady di 

diversi colori, a mano o con catenelle dorate di diverse dimensioni, realizzate con pelli 

pregiate, elaborati ricami o le vintage borse clutch da usare ed esibire in ogni occasione, 

a dimostrazione che oltre all’abbigliamento uomo e donna, il brand attribuisce grande 

importanza anche alla creazione di accessori. 

• Fotografo / Regista: Bruno Dayan 

• Make up: Ralph Siciliano 

• Acconciature: Nicolas Eldin 

• Modelle: Molly Bair e Wang Xinyu / modelli：Jacob Morton  

 

14/03/2016 

Scopri i nuovi modelli di borse autunno inverno Shiatzy Chen 

La collezione Viaggio autunno inverno di Shiatzy Chen 2016 è un meraviglioso capitolo 

tratto dal classico della letteratura cinese “Il viaggio in Occidente”: un monaco 

accompagnato da uno scimmiotto e da altri due discepoli, in viaggio verso l’India, 

combatte demoni, mostri e spiriti ragno che incontra lungo il cammino. Le borsette a 

mano autunno inverno 2016 ci fanno scoprire il fantastico mondo della designer Shiatzy 

Chen. 

• Shiatzy Chen: borsette a mano con manico in giada 
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∇ Definite dai media “un gioiello tra le mani”, le borsette a cestello con manico in giada 

sono i modelli più classici della collezione nel corso degli anni. In ogni stagione, la 

designer s’impegna a realizzare modelli sempre più creativi, facendo delle tecniche di 

lavorazione dei manici in giada, oro e argento le caratteristiche di Shiatzy Chen. La 

delicatezza della giada e la confortevole sensazione al tatto sono frutto di numerosi 

trattamenti di levigatura, che rivelano l’eredità orientale del brand. La collezione 

autunno inverno prende come riferimento i trend del momento: i nuovi modelli a 

secchiello delle borsette con manici in giada, realizzate in pelle di vitello rigida, chic ed 

ecosostenibili, eliminano gli effetti in rilievo della pelle di coccodrillo e rivelano un 

ulteriore aspetto del fashion cinese moderno. 

 

∇ Un altro modello con manico in giada lanciato per questa stagione, sempre in linea 

con la classicità del brand. Una selezione di pregiate pelli di pesce perla ricopre la parte 

pieghevole della borsetta in pelle di vitello, simbolo dell’inusuale ma perfetta 

coesistenza delle creature marine e terrestri, come accade nel racconto. La chiusura è 

impreziosita con una giada incastonata sul bottone di rame. Dall’eleganza e dalla 

semplicità emerge l’eccellenza del prodotto.  
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∇ In linea con il design della cucitura di applique usata per la maggior parte dei  

prêt-à-porter di questa stagione, tra le borsette con manico in giada perché non osare 

con questo modello giovane e alla moda? I personaggi del racconto, insieme a uccelli e 

pesci, ravvivano i capi e le borse in un arcobaleno di colori e forme.  
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• Shiatzy Chen: chatelaine con paillettes e merletti 2016  

∇ Shiatzy Chen usa ricercate e resistenti doppie catenelle, un’esclusiva del brand. 

Questa stagione richiama interessanti motivi tratti dal racconto con applique ricamate e 

cucite su borse realizzate con diversi materiali e avvolte da paillettes colorate, 

rivestimenti in velluto o perline. Da portare su una spalla o a tracolla, comoda ed 

elegante, con una chiusura in giada che richiama la classicità del brand, unica nel suo 

genere.  

 

• Shiatzy Chen: clutch con paillettes e ricami floreali  
 

∇ Un modello clutch classico con delicati ricami floreali e cuciture paillettate. Da vicino, 

si può osservare la bellezza dei particolari: dal graduale cambiamento nei colori dei fili 

di seta agli stili di decorazione nella cucitura delle perline, che rivelano la ricerca del 

culmine dell’eleganza in Shiatzy Chen. 
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• Shiatzy Chen: borse a mano special style 

∇ Per la nuova collezione, la designer ha usato uno stile semplice prendendo ispirazione 

da un modello vintage. Colori accesi, comodo con più scomparti esterni, è il modello 

più rigido adatto alla frenetica vita delle donne in città. 

 

 

 



55 

 

• Shiatzy Chen: First Lady 

∇ Le First Lady sono state lanciate sul mercato con la collezione primavera estate 2015, 

riscuotendo grande successo. Questa volta, la designer abbina pelli pregiati di vitello e 

di struzzo, per renderle ancora più preziose. Con linee alla moda e precise, pelli di prima 

qualità, queste borse rappresentano il meglio di Occidente e Oriente, con chiusura in 

giada cinese e design a soffietto occidentale. 

 

 

14/03/2016 

La creatività autunno inverno Shiatzy Chen 2016 

Ripartendo dai temi primavera 2016, prosegue l’ispirazione all’elettrizzante racconto di 

uno dei romanzi classici della letteratura cinese “Il viaggio in Occidente”: un monaco 

accompagnato da tre discepoli, in viaggio verso l’India, combatte demoni e mostri che 

incontrano lungo il cammino. Una ragnatela di color rosso fa da sfondo alla passerella. 

E quando ci sono ragnatele, devono essere rimosse per proseguire. Questo è lo spirito 

della designer che usa la sua ricca immaginazione per fare ancora un passo avanti lungo 

il viaggio Shiatzy Chen. Nell’antica Cina, si credeva che il ragno portasse fortuna. Il 

famoso disegnatore taiwanese Inca Pai usa tecniche divertenti per ricreare il motivo 

delle ragnatele e preannunciare la fortuna di tempi futuri, aspettando che si formino 

nuove ragnatele, per poi rimuoverle e avanzare.  
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A differenza del passato “soft rock”, la designer questa volta rompono i concetti 

tradizionali orientali, usando due capi a più strati e ricami con applique che diventano i 

simboli delle gioventù chic di questa stagione. Lo stile viene riprogettato e perfezionato 

con elementi simbolo dell’epoca vittoriana, quali merletti, nastri, fiocchi e volant. 

 

Δ Paltò classico e aperto per mostrare l’ampia cintura, con colletto vittoriano, simbolo 

dello stile delle duchesse del 1800. 
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Δ Giacca tailleur nera, lontana dallo stile “soft rock”, con merletti, nastrini, volant e 

fiocchi in stile vittoriano, crea l’immagine della donna raffinata. 

 

Δ Giacca sfiancata in color rosso, modello corto in tweed, superata la fase “soft rock”, 

lo stile rivela un meraviglioso stile barocco.  
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Δ Ricami, stampe e materiali esclusivi, un design originale presentato dalla collezione. 

Il famoso disegnatore taiwanese Inca Pan, abbozza le silhouette dei personaggi de “Il 

viaggio in Occidente”, così arte e letteratura oltrepassano i propri confini e sfilano 

insieme sul palcoscenico del fashion moderno. 

 

Δ Soprabito lavorato con motivi di scritture buddiste, in linea con il tema del cammino 

verso l’India de “Il viaggio in Occidente”, colletto con merletti e volant, sconvolgono 
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gli elementi caratteristici del fashion come quei fantastici incontri fortuiti nel bel mezzo 

del viaggio.  

 

Δ Bomber che presenta sulla parte posteriore un simpatico ricamo di uno dei personaggi 

de “Il viaggio in Occidente” che sale in groppa al cavallo bianco, vintage e chic. 

L’immagine rappresenta gli ostacoli che si presentano durante il viaggio che vengono 

superati con coraggio per cogliere l’essenza dei sutra, aforismi buddisti. 
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Δ Smanicato color rosso realizzato in diversi materiali, il tema della stagione è ricordato 

attraverso il ricamo degli spiriti ragno e l’applique del brand, molto giovanile, con 

pelliccia di volpe che rende il capo ancora più attraente.  

 

Δ Cappotto sfiancato in color rosso, modello lungo. Ogni strato di pelliccia è decorato a 

mano con perline nere. Le ricercate tecniche rivelano la moda del momento. 
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Δ Giacca color bianco in stile cinese che mostra tutta l’eleganza del periodo vittoriano. 

Ricercati processi di lavorazione degli strass che richiamano gli insetti ritrovati lungo il 

percorso de “Il viaggio in Occidente”, molto fantasioso. 

Le tecniche innovative della collezione autunno inverno 2016 di Shiatzy Chen si 

rispecchiano nei tessuti e nei motivi, sconvolgono gli elementi caratteristici del fashion, 

come quei fantastici incontri fortuiti nel ben mezzo del viaggio. 

 

Collezione primavera estate 2017 

Cutting clouds 

I giochi di luci e ombre riflettono le silhouette astratte e le variazioni cromatiche. 

Attraverso l’intreccio tra strati di nuvole e colorati rosoni, si dà vita alla meravigliosa 

immagine dell’universo. Con la collezione primavera-estate 2017, l’head designer 

Shiatzy Chen parte per un nuovo viaggio e, estasiata dalla bellezza architettonica e dalla 

maestosità della Sagrada Familia di Barcellona, modifica la realizzazione dei capi e la 

palette dei colori, dando vita ai suoi ultimi modelli.  

Le linee dei chiaroscuri e la struttura architettonica s’intrecciano in modo ingegnoso 

ricordando lo stile geometrico dell’Art Deco e il senso estetico degli anni 20. Si parte 

dalla classica silhouette con modelli slim, capi attillati in vita ed eleganti gonne a pieghe, 

creando abbinamenti tra vita bassa e lunghi soprabiti in vari filati di seta, per poi 

liberarsi dall’idea tradizionale della purezza e dare libero sfogo alla self-confidence e al 

fascino naturale delle donne. 

Seguendo i giochi di luci e ombre, la genuina bellezza del brand abbina i ricami 

orientali e tessuti jacquard, con dettagli architettonici e motivi floreali, servendosi di 

diversi tessuti in cui prende forma la gioventù moderna e svelando, con le sue creazioni 

primavera estate, le mille facce della bellezza classica. 
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Collezione autunno inverno 2017 

La solennità dei capi 

 

Perdersi tra serene e tranquille campagne, immedesimarsi con la natura; 

tutt’uno nella strabiliante celebrazione, liberando la gioia nella sua completezza. 

 

XVIII secolo, una liaison significativa tra passato e futuro, nuovi cambiamenti in cultura, 

filosofia, architettura e belle arti, meravigliose tradizioni come frutti che aspettavano 

solo di essere raccolti. È da qui che il brand trae ispirazione: un’esclusività che si 

riscopre tra i tessuti. L’arte come mélange della classicità di Occidente e Oriente, dai 

toni oro e argento del Rococò alle rappresentazioni ritraenti nuvole, draghi, fenici e 

leoni della filosofia cinese per creare la magnificenza nello stile. Dalla magnificenza 

artistica nasce un’opera da mozzare il fiato: l’armonia di migliaia di merletti che 

s’intrecciano, splendidi vestiti ornati da raffinati cappelli, irresistibili maniche a 

palloncino stile impero e sobri e delicati fiocchi, il tutto mostrato a ritmo di musica dalla 

leggiadra andatura delle modelle, per celebrare la bellezza attuale ed esclusiva di 

Shiatzy Chen. 

Inoltre, grazie al delicato design, comodi soprabiti o giacche, tute da lavoro, piumini, 

capi in cotone, con meticolose tecniche, liberano tutta l’esclusiva self-confidence delle 

donne, oltre a mostrare l’immenso desiderio di rifarsi a correnti artistiche, quali 

Romanticismo e Neoclassicismo. 
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Collezione autunno inverno 2016 

Il viaggio Shiatzy Chen 

Ripartendo dai temi primavera 2016, prosegue l’ispirazione all’elettrizzante racconto di 

uno dei romanzi classici della letteratura cinese, “Il viaggio in Occidente”: un monaco 

accompagnato da tre discepoli, in viaggio verso l’India, combatte demoni e mostri che 

incontrano lungo il cammino. Questo è lo spirito della designer che usa la sua ricca 

immaginazione per fare ancora un passo avanti lungo il viaggio Shiatzy Chen. 

“Il rifiuto della classicità” è un termine neutro nella filosofia occidentale che è stato 

incessantemente ridefinito come innovazione, metafora della lotta contro l’autorità. 

Invece, nella leggenda basata su concetti chiave della cultura orientale, lo scimmiotto fa 

la parte del ribelle e affronta le difficoltà e i pericoli del viaggio, superando con 

coraggio uno per uno tutti gli ostacoli, per recuperare l’essenza dei sutra. A differenza 

del “soft rock” del passato, il design di questa stagione supera i concetti tradizionali 

orientali e viene riprogettato e perfezionato. Ricami, stampe e materiali esclusivi, 

diventano i protagonisti del design originale presentato dalla collezione, ancora una 

volta in collaborazione con il famoso disegnatore taiwanese Inca Pan, che abbozza le 

silhouette dei personaggi de “Il viaggio in Occidente”, così arte e letteratura 

oltrepassano i propri confini e sfilano insieme sul palcoscenico del fashion moderno. 

Le tecniche innovative della collezione autunno inverno 2016 di Shiatzy Chen si 

rispecchiano nei tessuti e nei motivi, sconvolgono gli elementi caratteristici del fashion, 

come quei fantastici incontri fortuiti nel ben mezzo del viaggio. 

 

Collezione primavera estate 2016 

Andare avanti 

Ripartendo dai temi della stagione primavera 2016, le creature si risvegliano, Shiatzy 

Chen adotta come tema principale “l’andare avanti” e, nonostante gli ostacoli incontrati, 

dà il via alla nuova stagione. Un salto nel passato per immergersi nel mondo di uno dei 

quattro romanzi classici cinesi “Il viaggio in Occidente”, in cui il protagonista avanza 

impavido e guida i suoi compagni di viaggio verso l’India, alla ricerca dei sutra. Il 

passato orientale s’intreccia con il diciannovesimo secolo occidentale, rappresentato da 

Gustav Klimt che con le ricche emozioni e le meravigliose tonalità trasmesse nei suoi 

dipinti, fonda il movimento della Secessione Viennese, la nuova avanguardia artistica 

del tempo.  

La mitologia orientale incontra l’arte occidentale, in tempi e luoghi diversi ma con 
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stesso coraggio e determinazione di superare le avversità e andare avanti. Il Grande 

Santo Uguale al Cielo, epiteto attribuito allo scimmiotto, decora i capi mentre ripercorre 

il monte Huaguo e fa inarcare gli alberi; le meravigliose tonalità delle pennellate di 

Klimt viaggiano attraverso il tempo e rendono i colori del paesaggio ancora più vividi. 

La perfetta combinazione tra Occidente e Oriente viene mostrata in modo chiaro sugli 

abiti, usando lo stile pittoresco nella silhouette classica. Gli svariati colori del monte 

ondeggiano sui vari strati dei capi e sui diversi materiali, combinando la classica 

lavorazione dei ricami a mano con simpatiche tecniche moderne. L’intreccio dei ricami 

colorati delinea la divertente silhouette del Grande Santo, simbolo della collezione 

primavera estate. 

La collezione primavera estate 2016 invita tutti ad andare avanti.  

 

 

 

中国 Cina 

奥地利 Austria 

澳大利亚 Australia 

比利时 Belgio 

加拿大 Canada 
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韩国 Corea del Sud 

丹麦 Danimarca 

埃及 Egitto 

芬兰 Finlandia 

法国 Francia 

德国 Germania 

日本 Giappone 

希腊 Grecia 

香港 Hong Kong 

爱尔兰 Irlanda 

冰岛 Islanda 

意大利 Italia 

卢森堡 Lussemburgo 

马来西亚 Malaysia 

挪威 Norvegia 

新西兰 Nuova Zelanda 

荷兰 Paesi Bassi 

波兰 Polonia 

葡萄牙 Portogallo 

摩纳哥 Principato di 

Monaco 

英国 Regno Unito 

捷克 Repubblica Ceca 

俄罗斯 Russia 

新加坡 Singapore 

美国 Stati Uniti 

瑞典 Svezia 
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瑞士 Svizzera 

泰国 Tailandia 

台湾 Taiwan 

其它地区 Altro 
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Note Legali 

Prima di accedere e utilizzare il sito, leggere attentamente le seguenti condizioni: 

Le immagini e i contenuti del presente sito appartengono esclusivamente a Shiatzy 

International Company Limited, unico titolare di diritti di proprietà intellettuale, brevetti, 

marchi, design, diritti d’autore e della persona. Scaricare, copiare, ripubblicare, 

divulgare contenuti appartenenti al sito nella sua totalità o a parti di sito sono 

esclusivamente limitati a uso privato. 

 

Come gestisco il mio account? 

Registrandoti potrai effettuare modifiche e visualizzare contenuti in modo facile e 

veloce. 

1. Modifica nome e cognome, e-mail di accesso e password 

Cliccando su “Il mio account” avrai accesso all’interfaccia per modificare le 

informazioni del tuo profilo. 

Per completare l’operazione, inserisci il nuovo nome e cognome, e-mail e password. 

2. Modifica l’indirizzo di consegna 

Nella sezione “Il mio account”, clicca su “Gestisci indirizzo” per eliminare o 

modificare il tuo indirizzo attuale o inserirne uno nuovo. È possibile salvare un 

massimo di 6 indirizzi.   

- Per eliminare un indirizzo salvato, clicca sul tasto “Modifica”, accanto 

all’indirizzo che intendi eliminare. Una volta entrato nell’interfaccia di 

modifica, potrai vedere i tasti “Elimina” e “Modifica”. Se sei sicuro di voler 

cancellare l’indirizzo, clicca su “Elimina”. 

- Per modificare un indirizzo salvato, clicca sul tasto “Modifica”, accanto 

all’indirizzo che intendi modificare. 

- Per inserire un nuovo indirizzo, clicca su “Nuovo indirizzo”, inserisci le 

informazioni richieste e conferma con il tasto “Inserisci”. 

3. Segui i tuoi ordini e controlla la cronologia dei tuoi acquisti 

Nella sezione “Il mio account”, clicca su “Dettagli ordine” per consultare i tuoi ordini 

e la cronologia dei tuoi acquisti, lo stato e il numero di ciascun ordine e il totale 

pagato.   

In caso l’ordine sia già stato spedito, clicca su traccia la spedizione per consultarne lo 

stato. 

4. Reso prodotti  
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Nella sezione “Il mio account”, clicca su “I miei ordini”. In caso ci siano prodotti da 

rendere, clicca su “Reso prodotti”, seleziona i prodotti che intendi rendere e conferma 

la richiesta. Il nostro servizio clienti ti darà la conferma della resa in base alla tua 

richiesta e organizzerà il ritiro della merce.  

5. Gestisci la tua wish list  

Nella sezione “Il mio account”, clicca su “Wish list” per consultare tutti gli articoli 

inseriti, rimuovere o aggiungerne nuovi a tuo piacimento.  

Nota bene: è possibile che alcuni articoli inseriti siano esauriti, ma potrai comunque 

procedere all’acquisto non appena saranno nuovamente disponibili. 

 

Verso quali Paesi effettuate la consegna? 

I nostri servizi di spedizione e logistica coprono, attualmente, la maggior parte dei 

Paesi in tutto il mondo. Per maggiori dettagli, puoi consultare la tabella qui sotto. A 

causa di politiche locali in alcuni Paesi, non ci è possibile assicurare l’andata a buon 

fine della consegna. 

Paese Consegna Costi 

Cina（Esclusi Hong Kong e Taiwan） 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 18 

Consegna entro 3-7 giorni 

lavorativi dall’ordine. 

Gratis 

Stati Uniti/Canada 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 18 

Consegna entro 3-7 giorni 

lavorativi dall’ordine. 

€ 43 

Francia/Italia/Regno Unito/Germania/ Austria/ 

Belgio/ Repubblica Ceca/Danimarca/ Finlandia/ 

Irlanda/ Lussemburgo/Principato di Monaco/Paesi 

Bassi/Polonia/Portogallo/Svezia/ Svizzera/ 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 18 

Consegna entro 3-7 giorni 

lavorativi dall’ordine 

€ 49,50 
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Norvegia/Grecia 

Australia/Nuova Zelanda 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 18 

Consegna entro 3-7 giorni 

lavorativi dall’ordine 

€ 38,50 

Corea del Sud/Giappone/Singapore/ 

Malaysia/Tailandia/Taiwan/Hong Kong 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 18 

Consegna entro 3-7 giorni 

lavorativi dall’ordine 

€ 31 

Russia/Egitto/Islanda 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 18 

Consegna entro 3-7 giorni 

lavorativi dall’ordine 

€ 60 

Altri  

Dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 18 

Consegna entro 3-7 giorni 

lavorativi dall’ordine 

€ 49 

 

Posso ritirare gli articoli presso il punto vendita più vicino? 

Putroppo, attualmente, non forniamo il servizio di ritiro merci presso punti vendita per 

i nostri clienti che acquistano online in Italia.  

 

Posso ricevere gli articoli presso indirizzi multipli? 

Per ogni ordine effettuato tramite shop.shiatzychen.com è possibile indicare solo un 

singolo indirizzo. In caso di necessità di consegna a indirizzi multipli, ti consigliamo 

di inserire separatamente un indirizzo specifico per ciascun ordine.  
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Metodi di pagamento 

 

 

Politica di reso 

1. La merce dovrà essere restituita entro 7 giorni dalla data di consegna. Superato 

questo periodo Shiatzy Chen si riserva il diritto di rifiutare la restituzione della merce. 

2. La merce dovrà essere restituita non indossata, modificata, lavata o danneggiata. 

3. La merce dovrà conservare tutte le etichette e l’imballaggio originale dei prodotti. 

4. La merce dovrà essere restituita con la relativa ricevuta (se richiesta). La mancata 

ricevuta potrebbe comportare ritardi o rendere la restituzione non ai requisiti di 

rimborso. 

5. La merce dovrà essere restituita nella sua confezione originale. In caso la 

confezione originale risulti danneggiata o sia assente, sarà richiesto un risarcimento 

pari a € 12,70. 

6. Nota bene: i costi di spedizione, consegna ed eventuali tasse doganali non potranno 

essere rimborsati. In caso di pacchi con pagamento alla consegna questi potrebbero 

essere rifiutati o l’importo che ne deriva potrebbe essere detratto dal rimborso che ti 

spetta per la restituzione. 

7. La merce in saldo non potrà essere cambiata né restituita. 

8. Nota bene: la politica di reso online differisce da quella nei punti vendita 

9. Le normative doganali di alcuni Paesi potrebbero non ammettere l’importazione di 

alcuni articoli (pelli pregiate, ecc), pertanto assicurati che la merce acquistata sia 

conforme alle normative locali. In caso in cui gli articoli acquistati vengano restituiti, 

respinti o confiscati durante le operazioni doganali, tutte le responsabilità saranno a 

tuo carico. 

 

Politica di cambio 

Per usufruire al meglio dei nostri migliori servizi, ti consigliamo di restituire 

direttamente l’ordine. Per ottenere l’articolo corretto il prima possibile, dovrai solo 

effettuare un altro ordine con la taglia e il colore giusto. Al momento della ricezione 



75 

 

dell’articolo restituito, procederemo al rimborso dell’importo sulla tua carta entro 10 

giorni lavorativi. 

 

Rimborsi 

Per rimborsi di ordini effettuati dall’Italia, l’importo verrà caricato sulla carta usata al 

momento dell’ordine.  

Nota bene: il rimborso sarà effettuato entro 10 giorni lavorativi, in base al metodo di 

pagamento scelto.  

 

Gestione ordini merce non disponibile 

La boutique online di Shiatzy Chen s’impegna ad offrirti servizi di ottima qualità e 

un’incredibile esperienza di shopping online. Tuttavia, in alcuni casi, dopo aver 

ricevuto il tuo ordine, è possibile che gli articoli da te scelti non siano disponibili o 

non possano essere consegnati, pertanto l’ordine non potrà andare a buon fine. In 

questo caso, non solo l’importo da te pagato ti sarà restituito per intero, previa 

conferma, tramite bonifico o altre modalità online, ma ti risarciremo anche il 10% 

dell’importo pagato (escluse spese di spedizione) per un massimo di €65 a transazione. 

Un codice promozionale sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica inserito durante 

la registrazione e potrai utilizzarlo direttamente sul tuo prossimo ordine.  

 

Come acquisto online su SHOP.SHIATZYCHEN.COM? 

1. Inserisci la tua mail e registrati sul sito Shiatzy Chen per vivere un’esperienza di 

shopping online facile e conveniente.  

2. Puoi esplorare gli articoli cliccando su “Nuovi arrivi”, “Abbigliamento donna”, 

“Abbigliamento uomo”, “Borse”, “Calzature”, “Accessori” oppure consultando le 

sezioni speciali della Homepage. 

3. Una volta trovato l’articolo desiderato, clicca sulla pagina del prodotto. Qui dopo 

aver scelto il colore e la taglia, potrai aggiungerlo nella tua shopping bag. Potrai 

rimuovere l’articolo cliccando il tasto “Rimuovi” accanto ad ogni articolo. 

4. Per visualizzare tutti gli articoli contenuti nella shopping bag, ti basterà cliccare 

“Shopping bag” in alto a destra della Homepage. 

5. Per inserire un articolo tra i tuoi preferiti, clicca sull’icona a forma di cuore nella 

pagina del prodotto, così da poter riguardare l’articolo in un secondo momento o 

aggiungerlo nella tua shopping bag per procedere all’acquisto.   
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6. Per effettuare un ordine, clicca su “Procedi all’acquisto” nella shopping bag e 

conferma indirizzo, modalità di consegna e metodo di pagamento. 

7. Dopo aver completato l’ordine, riceverai una “conferma di ordine” e in 48 ore ci 

riserviamo il diritto di accettare o rifiutare l’ordine da te mandatoci.   

Posso modificare l’ordine una volta mandato? 

1.Ordini con pagamento alla consegna 

Una volta concluso l’ordine, verrà subito preso in carico e non potrai effettuare 

modifiche. In caso di necessità, dovrai contattare il servizio clienti.  

2.Ordini con pagamento online 

Una volta concluso l’ordine, avrai un’ora per annullarlo o procedere al pagamento. Se 

dopo questo periodo di tempo il pagamento non sarà pervenuto, il tuo ordine sarà 

annullato automaticamente.  

Una volta concluso l’ordine ed effettuato il pagamento, questo verrà preso in carico e 

non sarà possibile apportare modifiche. In caso di necessità particolari, dovrai 

contattare il servizio clienti.  

Posso cambiare la taglia/colore di un articolo? 

Per usufruire al meglio dei nostri migliori servizi, ti consigliamo di restituire 

direttamente l’ordine. Per ottenere l’articolo corretto il prima possibile, dovrai solo 

effettuare un altro ordine con la taglia e il colore giusto. Al momento della ricezione 

dell’articolo restituito, procederemo al rimborso dell’importo sulla tua carta entro 10 

giorni lavorativi. 

Confezione regalo 

Shiatzy Chen ti offre un trattamento di eccellenza e per qualsiasi articolo acquistato 

online, all’interno dell’imballaggio per la spedizione, riceverai una straordinaria 

confezione regalo.  

Cambio di taglia gratuito 

Siamo spiacenti, il nostro servizio di cambio taglia gratuito per tutti i capi 

(abbigliamento uomo-donna) non è disponibile per l’Italia. 
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Informativa a tutela della privacy 

Ti ringraziamo per la fiducia ripostaci nella condivisione dei tuoi dati personali. Poiché 

riconosciamo che è un tema per te molto importante, tutti i dati saranno trattati nel 

massimo della discrezione. La presente informativa descrive il nostro trattamento dei 

dati. Nel momento in cui navighi su questo sito web, accetti le condizioni descritte nella 

presente informativa.  

Il presente sito web del marchio Shiatzy Chen è posseduto e gestito da Chuang Zi 

Apparel (Shanghai) CO., LTD (di seguito indicato come “Noi”, “Nostro”). Il 

“assistenza online” si riferisce alla boutique online: 

ONLINEBOUTIQUE.SHIATZYCHEN.COM, incluse piattaforme terze come le nostre 

pagine di social network Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Sina Weibo e Wechat 

o le nostre app. “I nostri servizi” indica tutti i servizi offerti online. Nel caso in cui tu 

abbia utilizzato uno qualsiasi dei nostri servizi, ci riferiremo a te di seguito con “utente 

registrato” o “utente ospite”. 

Rispettiamo la privacy dei nostri utenti e diamo importanza alla tutela di tutti i dati 

relativi raccolti. Questa “Informativa a tutela della privacy” descrive le modalità di 

raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali fornitici.  

La presente informativa a tutela della privacy spiega: 

Che tipo di dati personali raccogliamo e come vengono raccolti? 

Raccogliamo i dati personali dell’utente in caso di registrazione, iscrizione a uno dei 

nostri servizi, operazioni come ordini, uso dei nostri servizi online o durante qualsiasi 

modalità di interazione con noi (social media, cliccando sul presente sito web o su 

annunci pubblicitari di altri siti web, richiesta di informazioni o assistenza, commenti su 

blog relativi ai nostri servizi o articoli con recensioni e feedback, partecipazione a eventi 

organizzati da noi o dai nostri sponsor, partecipazione a estrazioni o iniziative 

promozionali speciali, iscrizione alla newsletter, partecipazione a ricerche e sondaggi). 

Nel momento in cui l’utente si registra, si iscrive o usa i nostri servizi, accetta il 

trattamento dei dati personali in base a quanto stabilito con la presente informativa. La 

ricezione dei dati personali può anche avvenire tramite contatti commerciali con 

soggetti terzi con cui collaboriamo. 
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I dati che raccogliamo e salviamo includono: nome e cognome, indirizzo di posta 

elettronica, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo di residenza, indirizzo di 

consegna e di fatturazione della carta di credito, indirizzo IP, criteri di ricerca, 

cronologia acquisti, preferenze, taglia, feedback in ricerche e sondaggi, browser usati 

per cercare il sito web (come Internet Explorer, Firefox o Safari), il numero di volte e il 

tempo di navigazione del sito web, URL di riferimento (pagine web che portano sul 

nostro sito), cell ID (il codice speciale delle torri di trasmissione usato dai cellulari o 

tablet quando è attiva la funzione posizione attuale) e altre informazioni di posizione 

(come il GPS), foto e contenuti condivisi durante l’utilizzo dei nostri servizi, data di 

nascita, password, risposte a domande di sicurezza e tutti gli altri dati forniti dall’utente.  

 È possibile che le nostre chiamate fatte o ricevute dall’utente vengano registrate o 

controllate per motivi di sicurezza e training interno e per assicurare all’utente il meglio 

dei nostri servizi. 

Che tipo di dati raccogliamo dai nostri utenti? 

I dati che raccogliamo dai nostri utenti ci aiutano a creare un servizio di profilazione e ci 

permettono di migliorare di giorno in giorno la loro esperienza di acquisto. Di seguito 

sono elencati i tipi di dati che raccogliamo. Dati forniti dall’utente: riceviamo e 

salviamo qualsiasi dato che l’utente ci fornisca o inserisca sul nostro sito web. Questi 

dati includono ricerche, wish list, acquisti, partecipazione a competizioni o sondaggi, 

dati forniti tramite contatti con l’assistenza clienti. Per esempio, l’utente può fornire dati 

personali nei seguenti casi: ricerca di prodotti, ordini sul presente sito web, inserimento 

dati nell’account personale (potresti averne più di uno in caso di acquisti con indirizzi di 

posta elettronica diversi), contatti con noi attraverso cellulare, e-mail o altre modalità, 

risposte ai sondaggi, moduli d’iscrizione a competizioni, modifiche della wish list e 

shopping bag. In questi casi sopracitati l’utente potrebbe fornirci dati come nome e 

cognome, indirizzo e numero di telefono, informazioni sulla carta di credito, persone a 

cui è stata consegnata la merce (inclusi indirizzi e numeri di telefono), e-mail di amici o 

altri, recensioni e contenuti di e-mail che l’utente ci ha mandato. L’utente può decidere 

di non fornirci determinati dati, ma in questo modo potrebbe non poter usufruire di 

molti dei nostri servizi. L’uso dei dati fornitici ha come obiettivo quello di rispondere 

alle richieste dell’utente, personalizzare la sua esperienza di shopping futura, migliorare 

la nostra boutique online e la nostra comunicazione con lui. 
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Informazioni automatiche: come molti altri siti web, anche noi usiamo i cookie. Quando 

l’utente si mette in contatto con noi o visita il nostro sito web tramite browser, annuncio 

pubblicitario e altri contenuti su altri siti web, riceviamo e salviamo dati specifici. 

Comunicazioni via e-mail: al fine di fornire all’utente e-mail sempre più utili e 

interessanti, a patto che il suo computer supporti questa funzione, all’apertura di una 

nostra e-mail, solitamente riceviamo una conferma di lettura. Inoltre, paragoniamo la 

lista dei nostri clienti con la lista dei clienti di altre aziende, per evitare di mandare e-

mail superflue. Nel caso in cui l’utente non desideri ricevere e-mail o altro, è pregato di 

modificare le impostazioni della posta elettronica per rimuovere l’indirizzo dalla 

mailing list. Per maggiori dettagli, consultare la sezione opt-in e opt-out.  

Informazioni da altre fonti: potremmo ricevere i dati dell’utente anche tramite altre fonti 

e aggiungerle sul nostro account, per esempio gli indirizzi e gli aggiornamenti ricevuti 

da spedizionieri e altri soggetti terzi, usati per modificare i nostri archivi e rendere più 

comodo l’inserimento di un ordine e più immediate le comunicazioni con l’utente. Altre 

fonti potrebbero essere i risultati di ricerca e i link, inclusi i risultati a pagamento pay 

per click, storia dei crediti degli istituti di credito, per prevenire e rilevare 

comportamenti fraudolenti.  

I dati raccolti potranno essere condivisi con terzi? 

I dati dell’utente sono una parte fondamentale del nostro business, pertanto non 

verranno venduti a soggetti terzi. I dati sono condivisi solo all’interno del gruppo e 

dell’azienda secondo le condizioni descritte di seguito, in conformità con la presente 

informativa a tutela della privacy o altre norme implementate che garantiscano almeno 

lo stesso livello di tutela della presente.  

Società sussidiarie: prestiamo grande attenzione alle società sussidiarie. In alcuni casi, 

queste società possono direttamente vendere prodotti e servizi all’utente attraverso il 

nostro sito web. In altri casi, possiamo vendere congiuntamente i nostri articoli 

attraverso la collaborazione con le suddette società. In caso di coinvolgimento di un 

soggetto terzo, visibile dall’utente nelle transazioni, i dati relativi alle transazioni 

saranno condivisi con il suddetto soggetto terzo. 
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Fornitori di servizi di soggetti terzi: ci avvaliamo di altre aziende o individui per 

svolgere attività per nostro conto. Per esempio, completare ordini, consegnare pacchi, 

spedire lettere o e-mail, eliminare informazioni ripetute nelle liste clienti, analizzare dati, 

fornire assistenza marketing, risultati di ricerca e link (inclusi pay per click), gestire 

pagamenti con carta di credito e fornire assistenza ai clienti. In questi casi, potranno 

essere richiesti dati personali che però non saranno usati per obiettivi al di fuori di 

queste attività. 

Iniziative promozionali: in alcune occasioni, inviamo a gruppi specifici di clienti 

iniziative promozionali a nome di altre aziende. In questi casi, non forniamo alle 

suddette aziende nome e cognome o indirizzo dell’utente. Nel caso l’utente non desideri 

ricevere questo tipo di iniziative, è pregato di modificare le impostazioni della posta 

elettronica per rimuovere l’indirizzo dalla mailing list. Per maggiori dettagli, consultare 

la sezione opt-in e opt-out. 

Norme di sicurezza della boutique online di Shiatzy Chen: i dati dell’account e altre 

informazioni personali verranno divulgati in diversi casi, per esempio per rispettare le 

normative di legge, implementare o adoperare termini di utilizzo e altri accordi, tutelare 

il presente sito web, i diritti dei nostri clienti e altri, la proprietà e per garantire sicurezza. 

Questo comporta la necessità di scambiare informazioni con altre aziende ed enti per 

prevenire frodi e diminuire rischi di credito. Tuttavia, questo non comporta, di certo, la 

divulgazione di dati identificativi dell’utente per mezzo di vendita, affitto, condivisione 

o altre modalità, in disaccordo con gli obiettivi commerciali fissati con la presente 

informativa a tutela della privacy. 

Con il tuo consenso: al di fuori dei casi sopracitati, l’utente sarà avvisato in occasione di 

trasmissione dati a soggetti terzi e potrà decidere se condividere o meno le sue 

informazioni personali.  

Quanto sono al sicuro i dati dell’utente? 

I dati inseriti dall’utente vengono criptati tramite il protocollo Secure Sockets 

Layer (SSL) per assicurarci che la trasmissione dei dati avvenga in completa sicurezza. 

Al momento della conferma dell’ordine, rendiamo visibile solo le ultime quattro cifre 

del numero della carta di credito, nonostante alla banca di riferimento verrà fornito il 

numero completo durante la gestione dell’ordine. L’utente è pregato di conservare la 
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password e il computer in modo da evitare accessi non autorizzati e, in caso di computer 

pubblici, è invitato ad assicurarsi di aver effettuato il log out dopo l’utilizzo.  

Come consultare e aggiornare i dati personali? A quali dati ha accesso l’utente? 

L’utente ha diritto a consultare e aggiornare i dati personali. Nel caso in cui l’utente 

tema per qualsiasi motivo che i dati personali forniti non siano corretti, è pregato di 

visitare il presente sito web. Dopo aver eseguito l’accesso, potrà cliccare sulla voce 

“Login” nella Homepage. Nella sezione “Il mio account”, potrà visualizzare, consultare 

e modificare tutti i dati. Solo l’utente, o su sua richiesta, il team di assistenza al cliente, 

può usare ID e password per visualizzare i dati personali tramite i nostri servizi online. 

Al momento di ogni acquisto, l’utente può modificare o eliminare le informazioni 

salvate della carta di credito/carta di debito, eliminabili anche tramite la sezione di 

aggiunta o modifica dell’indirizzo dell’account. Qualora sia d’accordo, l’utente può 

mettersi in contatto con noi tramite e-mail customercare@shiatzychen.com o telefono 

4008 213 760 per modificare i dati personali al posto suo.  

 

Il presente sito web consente all’utente di avere accesso a una vasta gamma di dati 

relativi al suo account e alle interazioni con il sito web, per navigare o aggiornare le 

suddette informazioni in caso di necessità.   

 

Opt-in e opt-out 

 

L’utente può decidere di iscriversi (opt-in) o rimuovere l’iscrizione (opt-out) alla 

newsletter in qualsiasi momento. Nel caso in cui l’utente abbia partecipato a iniziative 

promozionali o eventi da noi sponsorizzati, i sottoscritti o soggetti terzi con cui 

collaboriamo potrebbero richiedere all’utente il consenso d’iscrizione per finalità di 

marketing.  

L’utente ha diritto a richiedere che i suoi dati personali non debbano essere usati per 

finalità commerciali. Nel caso in cui cambi idea, in qualsiasi momento, l’utente ha la 

possibilità di rimuovere l’iscrizione a qualsiasi servizio o aggiornamento. All’interno di 

ciascuna e-mail promozionale che inviamo, l’utente potrà trovare il relativo metodo per 

rimuovere la sua iscrizione. In alternativa, potrà accedere a “Il mio account” per 
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modificare le impostazioni della newsletter o contattare il nostro servizio di assistenza 

clienti tramite e-mail customercare@shiatzychen.com o telefono 4008 213 760. 

Notificazioni e modifiche alle clausole sulla privacy 

È possibile che la presente informativa sulla privacy venga aggiornata in futuro. 

Invitiamo pertanto a consultarla con attenzione prima di fornirci dati personali o usare il 

nostro sito web.   

Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2015 

Chiudi 
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Descrizione 

Questo vestito lavorato ai ferri è realizzato a maglie strette con tessuti misti. Le 

decorazioni di ricami con perline ricordano i rosoni della Sagrada Familia e rendono più 

vivo il taglio a mezza lunghezza del vestito. Da abbinare con un sandalo estivo per 

creare uno stile adatto per il relax festivo. 

• Ricami di perline 

• Composizione: 88% viscosa, 12% cotone 

• Cura: lavare a secco, per mantenere perfetti tinta e stato del capo 

• Prodotto in Cina 

• Questo modello usa taglie francesi 

• Misure: lunghezza dal colletto 100 cm, petto 82 cm, vita 86 cm, fianchi 92 

• La modella indossa una tagli a 38 

• La modella è alta 180 cm, petto 82 cm, vita 59 cm, fianchi 89 cm 
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GUIDA ALLE TAGLIE 

Se non indicato diversamente, vengono usate le taglie francesi. Puoi 

consultare le tabelle qui di seguito per controllare la tua taglia abituale a 

seconda dei Paesi.  

Guida alle taglie abbigliamento donna 

Guida alle taglie abbigliamento uomo 

Guida alle taglie calzature donna 

Guida alle taglie calzature uomo 

Guida alle taglie accessori (cinture) 

 

 

 

Descrizione 

Stile sportivo, un mix di elementi alla moda. Un design all’apparenza casual, ma che in 

realtà nasconde dettagli meticolosamente disposti. il materiale traspirante usato per i 
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polsini dona assoluta comodità al capo. Da abbinare con una camicia e un pantalone 

lungo dal taglio dritto, per unire stile formale e sportivo, adatto per occasioni informali 

dopo lavoro.  

  

• Stile sportivo 

• 100% cotone 

• Cura: lavaggio a secco per mantenere perfetti tinta e stato del capo 

• Prodotto in Cina 

• Questo modello usa taglie francesi 

• Misure: lunghezza da colletto 67,5 cm, petto 109 cm, vita 105 cm 

• Il modello indossa una taglia 48 

• Il modello è alto 188 cm, petto 97 cm, vita 77 cm, fianchi 98 cm 

  

 

 

 

Descrizione 

La decorazione ha come base i rosoni colorati della Sagrada Familia, da abbinare con un 

abito con decori floreali. Il meraviglioso raso dona alla scarpa una qualità sublime. Il 

design la rende facile da indossare e togliere. Il classico dettaglio a punta affusolata 

accentua la unicità delle donne che la indossano. Adatta per capi formali per occasioni 
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importanti.  

• Questo modello usa taglie europee  

• Ricamo fiori 

• Raso  

• Altezza tacco: 9,5 cm 

• Prodotto in Italia 

 

 

 

Descrizione 

L’idea del design deriva dai paesaggi naturali cinesi ammirati dall’interno di una 

finestra in stile Cina, descritti attraverso ricami Suzhou e applique, che conferiscono 

maggiore tridimensionalità alle decorazioni. Il tema caratteristico dell’articolo rende la 

sua qualità ancora più unica. Non potrai farne a meno. Da abbinare con capi dai colori 

chiari, fatta per rilassanti viaggi primavera estate. Modello capiente. 

• Ricami con applique, manico in giada 

• 100% vitellino  

• Dimensioni: 37 cm x 19 cm x 28,5 cm 

• Prodotto in Italia 
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Descrizione 

Questo articolo prende ispirazione dai rosoni colorati della Sagrada Familia che si 

fondono con l’Art Deco degli anni 20 e creano linee geometriche precise, per uno stile 

vintage alla moda. La decorazione delle lunghe ondeggiano seguendo i movimenti del 

corpo, creando un meraviglioso effetto. Da abbinare con diversi stili fashion.  

• Motivi geometrici, stile nappine 

• ottone rodio, smaltati, con cristalli Swarovski 

• Questo modello è una taglia unica 38 

• Dimensioni: 12,5 cm x 3 cm 

• Prodotto in Italia 
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Descrizione 

Usa la tecnica di intaglio con fiori in rilievo della giada per sovrapporre due strati di 

differenti tipi di pizzo che mostrano i paesaggi vicini e lontani che si scorgono dalla 

finestra mentre si ammirano i fiori. La lunghezza alla caviglia conferisce al capo il suo 

aspetto raffinato. Da abbinare con una maglia semplice, per un stile affascinante.  

 

• Fiori in rilievo 

• Composizione: 100% poliestere, interno: 100% seta di gelso 

• Cura: lavare a secco, per mantenere perfetti tinta e stato del capo 

• Prodotto in Cina1 

• Questo modello usa taglie francesi 

• Misure: lunghezza dalla cintura 95,5 cm, vita 69 cm, fianchi 67 cm 

• La modella indossa una tagli a 38 

• La modella è alta 180 cm, petto 82 cm, vita 59 cm, fianchi 89 cm 
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CAPITOLO IV 

4.1 Commento traduttologico sito web Shiatzy Chen 

Nell’intero progetto di traduzione rientrano testi, immagini, didascalie, titoli e 

sottotitoli aggiornati in data 21 luglio 2017. Eventuali aggiornamenti successivi a tale 

data non rientrano nei materiali della presente tesi e, pertanto, non sono stati tradotti. In 

particolare, è necessario precisare che in data 24 luglio 2017, il design della boutique 

online è stato aggiornato per preparare la nuova campagna marketing digitale in 

occasione dei saldi estivi. Tali modifiche non fanno parte del progetto, in quanto farà 

fede la versione precedente. La primissima schermata consente all’utente di scegliere 

una lingua tra inglese, cinese tradizionale, cinese semplificato e giapponese. Una volta 

scelta la lingua si ha accesso alla homepage, in cui è possibile aprire il menù e 

continuare la navigazione del sito. La traduzione è stata realizzata da cinese tradizionale 

a italiano, fatta eccezione della boutique online, che permette di scegliere solo tra 

inglese e cinese semplificato, per la quale è stato scelto, quindi, quest’ultima versione. Il 

font scelto è il Times New Roman, usato spesso su siti aziendali e ottimo per la 

visualizzazione su qualsiasi dispositivo e navigatore, in accordo con quanto detto nei 

capitoli precedenti. 

4.2 Testi paralleli di riferimento 

In qualità di testo specialistico, è stato importante prendere in considerazione testi 

paralleli di aziende scelte, rigorosamente italiane, per evitare di prendere come 

riferimento siti web di stilisti internazionali la cui traduzione in italiano fosse 

condizionata dalla lingua della versione originale. Sono stati analizzati e tenuti in 

considerazione i siti di Valentino, Armani, Dolce & Gabbana e Gucci. Il riferimento a 

questi siti è stato di grande importanza, in particolare per la precisa terminologia 

nell’ambito della moda.  Nello specifico, è stato utile avere diversi riferimenti per la 

scelta di parole, qualora sorgessero dubbi su diverse alternative plausibili: punto vendita 

o boutique? trova negozio o store locator? carrello o shopping bag? In caso di assenza 

di un uso uniforme di determinati termini nei diversi siti internet, ho preferito usare il 

termine usato con maggiore frequenza. Proprio per far ciò era essenziale prendere in 

esame vari testi paralleli.  

Una decisione simile è stata presa per la homepage: in alto si legge il nome del 

brand in inglese per il pubblico internazionale, ma nella prima voce del menù, lo stesso 
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nome è ripetuto in caratteri cinesi per indicare la sezione della storia del brand. In 

italiano, ho pensato fosse più efficiente e chiaro per il lettore usare termini come “La 

storia”, “Il marchio”, “L’azienda”, “Il gruppo” (come in Dolce & Gabbana), 

“Informazioni aziendali” (come in Gucci), “Shiatzy Chen World” o “World of Shiatzy 

Chen”(come in Valentino e Armani), visto che il nome era già specificato altrove. Alla 

fine, la mia scelta è stata “La storia” perché era breve e immediato e il lettore avrebbe 

capito l’argomento trattato ancor prima di cliccare sul link.  

4.3 Tipologia testuale 

Il corpus testuale selezionato e tradotto nel presente elaborato fa parte 

dell’ipertesto del sito aziendale Shiatzy Chen. Il termine “ipertesto” è stato coniato da 

Theodor H. Nelson nel 1965 20  e indica un sistema digitale in grado di creare 

informazioni in diversi formati (testo, immagini, ecc...) e di collegare i vari elementi con 

percorsi preferenziali per avere accesso ai dati di interesse in modo facile e immediato. 

In altre parole, per “ipertesto” si intende quello che viene comunemente chiamato sito 

internet, composto da diverse sezioni tra cui ci si può muovere liberamente per 

visualizzare i suoi contenuti, organizzati in una maniera molto più articolata di un testo 

normale. Questa premessa è essenziale per capire la complessità della struttura di una 

pagina internet e l’impossibilità di farla rientrare in un’unica tipologia testuale. Il sito 

internet dell’azienda si compone di diverse parti: seguendo il menù principale viene 

introdotta prima la storia, poi si passa alle tecniche di lavorazione, la presentazione del 

libro pubblicato dalla stilista, la sezione delle notizie, per poi concludere con la boutique 

online. Shiatzychen.com non è solo un sito di moda, ma molto di più: è letteratura, 

storia, religione, arte, cultura di due mondi finora sempre separati e molto diversi, che 

qui si ritrovano insieme e si integrano. Questa differenziazione così amplia determina la 

necessità di usare strategie traduttive diverse al fine di adeguarsi ai vari generi testuali.  

Si tratta, quindi, di un testo ibrido e tendenzialmente mediamente vincolante21.  

Nell’ipertesto in questione possono essere individuate varie tipologie testuali: 

informatica, giornalistica e marketing, e legale. La prima tipologia fa riferimento a tutte 

quelle sezioni del sito web puramente tecniche, per esempio i moduli per la 

registrazione dell’utente e le impostazioni di login; la seconda tipologia testuale, invece, 

                                                   
20 George P. Landow, Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalization, 
Baltimore, The John Hopkins University Press, 2006, p.2 
21 Federica Scarpa, La traduzione specializzata: lingue speciali e mediazione linguistica, Milano, Hoepli, 
2001, pp. 12, 26 
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fa riferimento alla sfera aziendale che attraverso la newsletter promuove i suoi articoli e 

l’immagine stessa del brand grazie a tecniche marketing; la terza comprende tutta l’area 

delle norme che tutelano l’azienda, l’utente e i rapporti tra le due parti, come  

l’Informativa sulla privacy, le note legali e i servizi offerti dal marchio. A dimostrazione 

della molteplicità delle tipologie testuali, è importante notare che non sono stati tradotti 

unicamente testi, ma anche didascalie di immagini e sottotitoli di video, parti integranti 

della strategia promozionale del marchio.  

La presenza di più tipologie testuali che rientrano nella macrotipologia 

dell’ipertesto, comporta l’uso di diverse microlingue, come vedremo in maniera più 

approfondita di seguito nell’analisi traduttologica nel paragrafo sul lessico.  

La maggior parte dei documenti del corpus è costituito da testi con funzione 

informativa e vocativa. Informativa perché descrive l’azienda, la sua storia, il suo 

impegno e le varie collezioni proposte. Si parte dalla descrizione della vita della stilista, 

in cui viene usato un linguaggio neutro e narrativo per la biografia e delle espressioni 

più metaforiche nelle citazioni, per esempio quando esprime il suo desiderio di creare 

un brand che possa unire Occidente e Oriente. Conservano sempre la funzione 

informativa le sezioni successive, relative alle tecniche di lavorazione dei ricami usati 

nella realizzazione dei capi, in cui il linguaggio diventa più preciso e tecnico. Ma sin 

dalla homepage fino alla sezione delle notizie, si parla di funzione vocativa, perché 

incentrata sul destinatario, con la volontà di attirare l’attenzione dell’utente all’acquisto 

degli articoli in vendita. Di certo, l’azienda si serve di varie tecniche persuasive di 

pubblicità e marketing, verbali o multimediali, per arrivare al suo scopo e, in pari 

misura, anche nella versione italiana sono state usate le stesse strategie linguistiche, 

come vedremo con maggiori dettagli quando parleremo del registro. Notizie a parte, 

ritroviamo la funzione vocativa che si fonde con quella informativa nelle descrizioni dei 

capi: da un lato si vogliono dare quanti più dettagli possibili al lettore, dall’altro si 

intende creare un valore aggiunto all’azienda per impressionare il cliente e convincerlo 

dell’ottima qualità dei capi, degli eccellenti servizi di assistenza e della fama mondiale 

del marchio.  

Newmark definisce la funzione vocativa “una chiamata ad agire, pensare o sentire, 

reagire nella maniera in cui il testo ci spinge a farlo”22. Sotto questa funzione rientra 

l’ambito del marketing, la promozione del prodotto attraverso il preciso linguaggio 

                                                   
22A Textbook of Translation, Peter Newmark, London, Prentice Hall, 1988, p. 41 
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pubblicitario, con immagini e video che attraggono e incuriosiscono il lettore online. Per 

questo motivo, la sezione delle news e le descrizioni dei capi nella boutique online 

spaziano dalle componenti narrative, a quelle poetiche e descrittive, facendo riferimenti 

a storia, cultura, pittura, scultura, letteratura tanto dell’Occidente che dell’Oriente, 

portando alla necessità di cambiare continuamente le microlingue usate e le 

microstrategie traduttive.  

Un discorso a parte va fatto per la boutique online in cui se è pur vero quanto 

detto che il linguaggio mantiene le sfumature promozionali e vocative viste fino ad ora,  

il linguaggio e la funzione del testo tornano ad essere informativi, non solo in termini 

legati alla descrizione dei capi ma anche per l’uso, in specifiche sezioni, di espressioni e 

terminologia giuridico – legale, per mezzo di una serie di normative e note legali per il 

corretto utilizzo del sito.  

4.4 La dominante 

“La funzione dell’analisi traduttologia è l’individuazione della dominante, di quel 

livello o elemento al quale prima di tutto si consegue l’unità del testo”23.  

Quando parliamo di dominante, dobbiamo distinguere tra testo di partenza (TP) e 

testo di arrivo (TA). Ma, prima di tutto, che cosa è la dominante? Come leggiamo dalla 

citazione di Torop, noto professore estone e studioso di teorie sulla traduzione, si tratta 

dell’elemento unificatore, ciò che prevale in un testo che “garantisce l’integrità alla 

struttura” 24 . L’individuazione della dominante è senza dubbio essenziale nella 

traduzione, perché è su di essa che si basa la scelta della macrostrategia traduttiva. Ora, 

non è detto che la dominante del TP sia uguale al TA, in quanto sta al traduttore decidere 

a cosa dare più importanza e cosa tralasciare della versione originale, così come ci 

ricorda Osimo nella Propedeutica della traduzione: “Anche restando all’interno del 

medesimo contesto socioculturale, capita che la dominante per l’autore non coincida 

con quella per il lettore”. 25  Analizziamo, dunque, qui di seguito una per volta le 

dominanti del testo di partenza e del testo di arrivo.  

4.4.1 Dominante del TP 

La dominante del testo di partenza è l’elemento essenziale che l’autore vuole 

trasmettere al lettore. Per quanto sia importante il carattere informativo dell’ipertesto, 

                                                   
23 Torop 1995 : 47 
24 Roman Jakobson, “The Dominant”, 1935 
25 Bruno Osimo, Propedeutica della traduzione, Milano, Hoepli, 2001, p.67 
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ritengo che questo sia solamente una sottodominante utile per rendere ancora più 

efficace la dominante vera e propria, che ha l’intento di sponsorizzare e vendere il 

prodotto. Come raggiunge questo obiettivo? In primo luogo, con la creazione del logo, 

che richiama i sigilli dell’antica Cina, dettaglio che potrebbe passare inosservato dal 

pubblico italiano. In secondo luogo, con campagne pubblicitarie, intrise di riferimenti 

culturali vicini al lettore cinese, basti pensare ai continui riferimenti a opere letterarie, 

quali Viaggio in Occidente e Il romanzo dei tre regni, alla religione buddista e a 

elementi tradizionali iconici, come il drago, la fenice e le nuvole. Il marchio viene 

promosso anche facendo riferimento ad attori e personaggi famosi in Asia che 

partecipano alle sfilate e indossano capi Shiatzy Chen. Ovviamente l’impatto di queste 

tecniche per un cinese è maggiore rispetto a quello che può avere su un pubblico 

italiano che probabilmente non conosce la maggior parte delle star asiatiche.  

4.4.2 Dominante del TA 

Nel testo di arrivo, come abbiamo accennato sopra, molti elementi che suscitano 

una certa reazione nel pubblico cinese, non sono altrettanto efficaci. In questo caso, si 

punta sull’informatività, spiegando elementi scontati per la cultura orientale, ma che in 

Occidente sono meri concetti astratti e legati a culture lontane. Allo stesso tempo, la 

vocatività dell’ipertesto non scompare del tutto: si fa maggior leva sulle concezioni 

occidentali, soprattutto in arte e architettura, rappresentati dall’Art Deco, il Barocco e lo 

stile neogotico della Sagrada Familia. Sono proprio questi elementi che vengono 

evidenziati per il marketing del prodotto in ambito internazionale, per far capire al 

pubblico che Shiatzy Chen non è solo moda, ma pura poesia, arte, cultura, letteratura, 

storia, tutto in un unico brand.  

4.5 Il lettore modello 

“Il lettore modello è un insieme di condizioni di felicità, testualmente stabilite, 

che devono essere soddisfatte perché un testo sia pianamente attualizzato nel suo 

contenuto potenziale”.26 Come per la dominante, anche il lettore modello cambia in base 

alla versione originale o tradotta. Tanto l’autore quanto il traduttore, al momento della 

redazione del testo, hanno in mente un tipo di pubblico specifico a cui indirizzarlo. La 

dominante, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, “è scelta anche in funzione 

                                                   
26 Umberto Eco, Interpretation and overinterpretation, Cambridge University Press, 1992 
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del lettore modello”27. Il successo di un testo e delle sue eventuali traduzioni è un 

elemento di primaria importanza che si riflette nel successo dell’azienda sia in termini 

di immagine che di profitto economico e questo avviene solo se si riesce a attrarre il 

pubblico a cui la traduzione si rivolge. Identificare il lettore modello del prototesto può 

dare al traduttore un’ulteriore chiave di lettura per individuare, comprendere ed 

eventualmente riproporre nel metatesto alcuni dettagli e scelte adottate dall’autore.  

4.5.1 Lettore modello del prototesto 

Il lettore modello del testo di partenza è il cinese/taiwanese benestante, in una 

fascia di età tra i 30 e i 60 anni, appassionato del fashion e del bello, con un lavoro che 

gli permette l’acquisto di capi di alta moda, di cultura medio alta, in grado quindi di 

cogliere tutti i riferimenti culturali e artistici nascosti tra le stoffe e descritti in occasione 

dei lanci delle nuove collezioni. Forse superfluo dire che si tratta soprattutto di un 

pubblico femminile.  

4.5.2 Lettore modello del metatesto 

Il lettore modello del testo di arrivo è l’italiano che ricopre quasi le stesse 

caratteristiche del lettore cinese, soprattutto in termini economici e di interessi culturali. 

Per coinvolgere maggiormente il lettore TA è stato necessario spostare il focus 

sull’Europa, indicando per esempio prima il riferimento all’Occidente nel binomio 

Oriente-Occidente. Se i riferimenti culturali occidentali possono risultare chiari 

nell’immediato, non è detto che il lettore colga tutto della cultura orientale ma, grazie 

alle strategie promozionali che combinano Occidente e Oriente, pur non conoscendo 

alcuni o gran parte degli elementi della cultura cinese usati dal marchio, entra in un 

mondo nuovo e scopre ciò che si nasconde dietro la realizzazione dei capi. In questo 

modo, è quindi in grado di apprezzare l’esoticità di un testo del genere, perché spinto 

dalla voglia di conoscere qualcosa di diverso. Pertanto, la presenza di riferimenti 

estranei alla cultura di arrivo diventa uno stimolo, più che un ostacolo, per documentarsi 

autonomamente e appassionarsi a tutti quelli elementi presentati nel metatesto e 

pressoché sconosciuti al lettore. In base al tipo di lettore, il traduttore deve fare delle 

precise scelte sintattiche, semantiche e lessicologiche. In questo caso, la traduzione 

dell’industria della moda è ricca di termini in lingua straniere, in particolare di 

anglicismi e francesismi, pertanto il lettore, già abituato a questo tipo di letture, grazie a 

                                                   
27 Bruno Osimo, Manuale del traduttore: guida pratica con glossario, Hoepli, 2011, p. 200 
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siti ufficiali di altri stilisti italiani o blog sulla moda, non ha problemi a destreggiarsi tra 

clutch, pochette, paltò, ecc. In sintesi, il lettore italiano è un appassionato della moda, 

magari amante dell’oriente a 360 gradi, curioso di scoprire il motivo per cui in un sito di 

alta moda si parli anche di concetti che apparentemente non hanno nulla a che vedere 

con l’industria del fashion; o è semplicemente un cliente che desidera accedere allo 

store online per consultare o acquistare articoli del brand.  

4.6 La strategia traduttiva 

Per strategia traduttiva s’intende la “strategia che il traduttore applica in modo 

coerente in funzione dell’intenzione adottata nella traduzione di un dato testo”28, è il 

metodo che “guiderà il traduttore nelle scelte locali ai diversi livelli del testo”.29 Al 

momento di tradurre un testo, tenendo conto dei due aspetti analizzati precedentemente, 

dominante e lettore modello, si procede all’elaborazione della macrostrategia, generale e 

valida per tutto il corpus, e le microstrategie, più complesse e localizzate in precise 

sezioni dell’ipertesto di riferimento. Per quanto riguarda la macrostrategia, Christopher 

Taylor riconosce tre possibili approcci principali:  

• straniante: tipico della traduzione letteraria, in cui "le differenze tra la 

lingua/cultura di partenza e quella di arrivo sono di norma mantenute"30;  

• standardizzante: le strutture lessicali e sintattiche del testo di partenza sono 

trasposte impiegando strutture standard nel testo d’arrivo;   

• localizzante: tipico della traduzione specializzata, in cui i contenuti del 

prototesto vengono adattati alle esigenze dei fruitori della lingua/cultura di 

arrivo.  

Nella presente traduzione, altamente creativa con frequenti riferimenti culturali, è 

stato preferito questo ultimo approccio per mantenere le informazioni veicolate nel testo 

di partenza e adattarle, in base alle necessità, alla cultura del lettore TA, al fine di creare 

un testo che si avvicini il più possibile all’originale ma che sia comunque comprensibile 

da un’altra cultura. Questo approccio comporta trasformazioni in diversi livelli, che 

saranno analizzati più avanti nei vari paragrafi in cui è diviso il commento 

traduttologico.  

Un’altra categorizzazione importante adottata nel presente progetto di traduzione 

                                                   
28 Delisle et al. 2002 
29 Federica Scarpa, op. cit., p. 117. 
30 Ibid., p. 120 
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è quella proposta da Baker, secondo cui una volta tradotto il testo, esso presenta le 

seguenti caratteristiche:  

• Semplificazione: preferenza di strutture sintattiche più semplici rispetto al testo 

originale per alleggerire la traduzione e rendere più scorrevole la lettura per il 

lettore; 

• Esplicitazione: i nessi logici sono esplicitati, anche dove nel testo di partenza 

sono impliciti, per garantire una migliore comprensione, persino con eventuali 

aggiunte di informazioni chiarificatrici; 

• Normalizzazione: la traduzione si adatta alle norme standard di generi testuali 

della lingua di arrivo per renderla più convenzionale alla cultura del lettore. 

Nel presente elaborato, ho scelto di presentare la traduzione essenzialmente senza 

la parte in cinese, fatta eccezione del sottotitolaggio del video e delle sezioni con 

termini informatici relativi ai servizi online a cui l’utente ha accesso, poiché con 

l’inserimento delle due versioni tramite immagini, la traduzione stessa risultava più 

chiara, avendo un riferimento localizzato nel sito internet stesso. Sono state inserite 

immagini nel caso di descrizioni dei capi, tanto nello store che nella sezione delle 

notizie, per rendere più chiara e immediata la comprensione al lettore, una scelta 

fondamentale, trattandosi di promozionare gli articoli in vendita. In altri casi, per 

esempio le notizie sulle idee ispiratrici delle nuove collezioni, le immagini erano 

superflue ai fini di maggiore chiarezza, quindi non sono state riportate.  

Note più tecniche riguardano la struttura delle date, in cinese anno/mese/giorno, in 

italiano giorno/mese/anno, in caso di persone viene indicata nella traduzione prima  

nome, poi titolo e infine data, come segue: 

 

迪迪埃 • 戈巴克 (Didier Grumbach) ─ 2014 年 1 月 － 法國高級時裝公會前主席 

Didier Grumbach, ex presidente della Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des 

couturiers et des créateurs de mode – Gennaio 2014 

 

Tradurre non è solo trasmettere informazioni ed elementi culturali al lettore, ma 

anche apportare migliorie al testo e correggere eventuali errori di battitura: 

 

走秀音樂清單： “dirve” Britta Phillips /“son of flynn (remix) daft punk / "france 2” margot / “wash 

away my tears” maceo flex / “ecstasy” JJ 
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Playlist sfilata: “Drive” Britta Phillips /“Son of Flynn (remix)” Daft Punk / "France 2” Margot / “Wash 

away my tears” Maceo Flex / “Ecstasy” JJ 

4.7 La grafica 

Iniziamo analizzando la grafica del sito internet, estremamente importante per 

incuriosire il lettore e attrarre più clienti. Le parti tradotte presenti sulle immagini sono 

essenzialmente link che rimandano ad altre sezioni del sito e, trovandosi sulla homepage, 

è importante che siano accattivanti dal punto di vista contenutistico senza scadere in 

ovvietà, eliminando cioè quelle parti scontate e aggiungendo elementi di maggior 

interesse. Dal punto di vista grafico, è stato essenziale anche calcolare gli spazi, in 

questi casi limitati, per condensare tutto in massimo un paio di frasi ad effetto e 

veicolanti di tutte le informazioni necessarie. Ma non è tutto: in un sito di alta moda, 

l’azienda punta sul bello, sull’eleganza, pertanto anche le sezioni del sito devono 

conferire un certo impatto estetico. 

 

 

Una delle microstrategie usate in questo caso è stata usare frasi lunghe come titolo 

e frasi più corte come sottotitolo o viceversa, in base ai colori di sfondo, in modo da 
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rendere la didascalia visibile. Come possiamo notare dall’immagine, sulla sinistra il 

nome del brand è stato rimosso, perché non necessario, in quanto l’utente non sta 

navigando sul sito per caso, ma perché cerca qualcosa di specifico relativo all’azienda. 

Inoltre, il sottotitolo era abbastanza lungo e doveva essere necessariamente spezzato per 

conferire tutte le informazioni. Sulla destra, invece, notiamo i procedimenti sopracitati 

riguardo l’ordine delle frasi. Per un pubblico internazionale, sapere che il marchio è 

stato presentato durante la settimana della moda a Parigi è di grande importanza e 

aumenta il suo valore, soprattutto in Europa, in cui tutti sanno che si tratta una delle 

sfilate più famose persino a livello mondiale. Questa riflessione mi ha indotto a riportare 

l’informazione sul primo rigo, con caratteri più grandi, lasciando l’altra informazione 

sul secondo, con caratteri più piccoli. Stesso discorso vale per l’ultima immagine in 

basso a destra: l’informazione principale è la partecipazione al Grand Palais, che 

pertanto è stata riportata in grande. Da notare che in cinese, vengono usate espressioni 

metaforiche, con i suoi “draghi colorati che assediano il Grand Palais”, una traduzione 

assurda per un lettore italiano e pertanto eliminata. Un discorso simile può essere fatto 

per la homepage riportata di seguito: 

 

 

A differenza della versione cinese, dove si è voluto riportare il nome del marchio e 

l’equivalente in caratteri, in italiano non c’è questa necessità e visto che il nome del 

brand è già scritto in caratteri cubitali nella riga superiore, sarebbe ridondante riportarlo 

anche nella riga inferiore. Dopo aver cliccato e consultato la sezione del sito internet 

collegata a Xiazi Chen 夏姿陳 per capire l’argomento trattato, ho preferito tradurlo 

come mostrato in foto, sempre ispirandomi ai testi paralleli dei siti della moda italiana, 

rendendo così più semplice un’eventuale ricerca di informazioni aziendali da parte 

dell’utente.  

Come già detto in precedenza, l’uso degli spazi ha la sua importanza. Infatti, in 

molti casi, le informazioni superflue sono state eliminate, come nei seguenti esempi:  

2017 春夏系列 – Primavera estate 2017 (senza il bisogno di riportare “collezione”) 

工藝 – Lavorazione (invece di “tecniche di lavorazione”) 
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4.8 Il registro 

Nel paragrafo sulla tipologia testuale abbiamo già accennato alcune strategie per 

individuare il registro più adeguato al sito. Nella versione cinese, c’è un continuo 

passaggio tra 您 e 你. In italiano, ho voluto uniformare il registro usato e per farlo era 

necessario, prima di tutto, analizzare vari testi paralleli per valutare quale era il più 

usato tra “tu”, “lei”, “voi”. Dopo un’attenta analisi, solo uno di cinque ipertesti usa il 

“lei”, tutti gli altri il “tu”, o al limite, il “voi”. Secondo punto era adeguare il registro 

alla funzione del testo, in questo caso come abbiamo già detto vocativa, perché 

incentrata sul lettore. Dopo queste riflessioni, ho ritenuto più appropriato usare la 

seconda persona singolare così da coinvolgere direttamente l’utente nel discorso e 

rivolgersi unicamente a lui. Sempre per lo stesso motivo nella sezione FAQ è lui in 

prima persona a porre le domande. Nella sezione della boutique online, il cinese usa un 

registro alto, si ripetono infatti espressioni con 您 e 请. In italiano, ancora una volta, si è 

cercato di mantenere il registro utilizzato in tutto l’ipertesto, ovvero è stata usata la 

seconda persona singolare, eliminando le forme di cortesie, ritenute troppo formali. 

Vediamo di seguito un paio di esempi chiarificatori: 

 

- [...]要删除保存的地址，请单击要删除的地址旁边的“编辑”按钮，进入编辑的界面，您会看到

“删除”或者“编辑”按钮。如果您确定要删除该地址信息，点击可以“删除”。 

- 如果想编辑现有地址的信息，请单击现有地址旁边的“编辑”按钮。 

- 要添加地址，请单击“添加地址”，输入必要信息，然后单击“添加”保存。[…] 

 

- […] Per eliminare un indirizzo salvato, clicca sul tasto  “Modifica”, accanto all’indirizzo che 

intendi eliminare. Una volta entrato nell’interfaccia di modifica, potrai vedere i tasti 

“Elimina” e “Modifica”. Se sei sicuro di voler cancellare l’indirizzo, clicca su “Elimina”. 

- Per modificare un indirizzo salvato, clicca sul tasto “Modifica”, accanto all’indirizzo che 

intendi modificare. 

- Per inserire un nuovo indirizzo, clicca su “Nuovo indirizzo”, inserisci le informazioni 

richieste e conferma con il tasto “Inserisci”. […] 

 

[…] 请选择相应主题[…] 

[…] Scegli contenuto […] 

 

[…] 请选择您所在的地区[…] 

[…] Inserisci Paese […] 
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Diverso, invece, è il discorso per questioni più formali come la privacy: in questo 

caso, il registro si alza e, in base a quanto stabilito nelle prime righe dell’informativa, 

l’azienda si rivolge all’”utente”.  

 

[…] 如果您使用了我们的任何服务，我们将在这份政策中把您称为“用户”或者“访客” 

[…] Nel caso in cui tu abbia utilizzato uno qualsiasi dei nostri servizi, ci riferiremo a te qui di seguito con 

“utente registrato” o “utente ospite”. 

4.8.1 Particelle della lingua scritta 

Altri elementi relativi al registro è l’uso di particelle come la congiunzione 

coordinativa yu 與, tipica alternativa a gen 跟 nella lingua scritta. In italiano manca 

questa differenza, pertanto si è scelto di usare “e”: 

 

六月新娘，花的嫁紗，美好與祝福:  

Elegante e di buon auspicio, un tessuto floreale per le spose di giugno. 

 

Un altro elemento è il ke可, abbreviazione di可以 nella lingua scritta per indicare 
la possibilità. Sono state adottate diverse strategie a seconda dei casi. Alcune volte è 
stato mantenuto, come nel seguente caso:  

 
[…] 登录我的账户，您可操作以下便捷更改与内容查看[…] 

 

[…] Registrandoti potrai effettuare cambi e visualizzare contenuti in modo facile e veloce. […] 

 

 
[…] 您可选择需要的颜色、尺寸然后单击商品页面中的“添加到购物车”按钮[…] 

 

[…] Qui dopo aver scelto il colore e la taglia, potrai aggiungerlo nella tua shopping bag. […] 

 
A volte, è stato sostituito con espressioni alternative:  
 
[…] 本季迎合主題以意趣的蜘蛛精圖案以貼面刺繡的形式點綴在不同材質的手袋之上，以彩色亮

片、或是絲絨、珠片包裹包身，玉鎖呼應品牌的經典元素，獨一無二。長鏈條可單肩背可斜跨，

優雅且自在。 
 

[…] Questa stagione richiama interessanti motivi tratti dal racconto con applique ricamate e cucite su 
borse realizzate con diversi materiali e avvolte con paillettes colorate, rivestimenti in velluto o perline. Da 

portare su una spalla o a tracolla, comoda ed elegante, con una chiusura in giada che richiama la 
classicità del brand, unica nel suo genere. 

 
Altre volte, il verbo è stato completamente omesso, per rendere lo stile più 

scorrevole, come nel seguente caso che è stato tradotto su ispirazione di uno dei testi 
paralleli, per adeguare il sito allo standard dei testi di questo tipo: 
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本人同意所提供的資料可按照本人已閱讀﹑理解及同意之法律聲明及私隠政策而作出持有及使用 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dalle note legali e dall’Informativa 

sulla tutela della privacy. 

 

Il testo in cinese usa molti avverbi seguiti o meno dalla particella de 地. Nella resa 

italiana, si è preferito evitare di rendere gli avverbi di modo con la tipica terminazione 

in -mente, e si è cercato di alleggerire la versione del TA con perifrasi avverbiali quali 

“in modo… ”, “in maniera…”, “con…” che rendono il testo molto più scorrevole e lo 

stile più elegante. Vediamo alcuni esempi:  

 

[…] 乘坐在光影線條與建築架構所交織的抽象列車，巧妙呼應裝飾藝術「Art Deco」的幾何風尚，

亦符合 1920 年代的各式生活美學. […] 

 

[…] Le linee dei chiaroscuri e la struttura architettonica si intrecciano in modo ingegnoso ricordando lo 

stile geometrico dell’Art Deco e il senso estetico degli anni 20. […] 

 

[…] 此次與品牌合作「西遊拾藝特展」，其重點是將川貝母的平面手繪插畫圖轉化為立體陶藝品，

對於陶土輪廓、釉料控制及燒陶耐心等環節皆投注心力. […] 

 

[…] Durante l’“Inca Pan Exhibition” in collaborazione con Shiatzy Chen, il suo intento sarà rendere 

tridimensionali i disegni bidimensionali del disegnatore, mettendo grande impegno nel modellare le forme 

del caolino, controllare la densità dello smalto e attendere con pazienza la cottura delle ceramiche. […] 

 

Il seguente e ultimo esempio è tratto dal sottotitolaggio del video sulla stilista: 

 

很早就想去了 

一直派不進去 

那剛好今年也是很幸運地 

就能夠很順利地進去[…] 

 

Ci pensavamo da tanto 

ma non ci siamo mai riusciti 

per fortuna proprio quest'anno 

è stato un grande successo […]



Terza particella che analizziamo in questo elaborato è ru 如. Nella lingua scritta, può 

avere diversi significati, tra cui liru 例如 che introduce un esempio e ruguo 如果 che indica 

una condizione, più usato nell’area legale del presente ipertesto. Trattandosi di un registro più 

alto rispetto al resto del corpus, ru 如 è stato tradotto con “eventuali” o “in caso di”, per 

adeguarlo al linguaggio richiesto da testi tecnici di questo tipo: 

 

请注意:发货、配送费用及关税（如产生）均不可退款。货到付款的包裹会被拒收或者货到付款的金额

可能会从您的退款金额中扣除. 

 

Nota bene: i costi di spedizione, consegna ed eventuali tasse doganali non potranno essere rimborsati. In caso 

di pacchi con pagamento alla consegna questi potrebbero essere rifiutati o l’importo che ne deriva potrebbe 

essere detratto dal rimborso che ti spetta per la restituzione. 

 

选择货到付款配送 

在您下单后，您的订单将被默认生成。对于已生成的订单，不能进行修改。如有更改需联系客服。 

Una volta concluso l’ordine, verrà subito preso in carico e non potrai effettuare modifiche. In caso di 

necessità, dovrai contattare il servizio clienti. 

Vediamo ora l’aggettivo dimostrativo ci 此, alternativa alla forma orale zhe 这. In 

italiano, ho adottato due strategie diverse a seconda del tipo di testo: nella sezione delle 

notizie, dove il registro è medio-basso, ho tradotto la particella con il neutro “questo/a” per 

mantenere la vicinanza con il lettore. Infatti, usare traduzioni più formali in questo contesto 

non sarebbe stato opportuno, né in linea con il linguaggio standard di testi di questo genere. 

Nell’area legale, invece, ho alzato il registro, portandolo allo stesso livello della particella 

cinese, con la traduzione “il/la presente”. Vediamo qui di seguito i due casi: 
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[…] 此次秋冬形象廣告由法國籍攝影師 Bruno Dayan 負責掌鏡，Bruno 自幼遊歷於法國、英國、加拿大

與日本等國家，接受過世界各國文化洗禮與人文習俗的薰陶，創造出專屬的美學概念與攝影情境，廣受

各大國際精品品牌青睞並網羅成為合作夥伴。[…] 

[…] A immortarale la campagna autunno inverno, questa volta è il fotografo francese Bruno Dayan, che sin da 

piccolo ha viaggiato per Francia, Inghilterra, Canada e Giappone e ha sperimentato diverse culture e tradizioni, 

che gli hanno permesso di creare un concetto estetico personale e scenari esclusivi per i suoi shooting, 

guadagnandosi la grande stima delle maggiori firme internazionali e diventando così un loro partner. […] 

感谢您的信任，我们了解您十分关心我们如何使用和分享您的个人信息。我们将谨慎小心地处理您的个

人信息。 此声明描述了我们的隐私政策。访问网站表明您已经同意隐私声明中所描述的条例. […] 

Ti ringraziamo per la fiducia ripostaci nella condivisione dei tuoi dati personali. Poiché riconosciamo che è un 

tema per te molto importante, tutti i dati saranno trattati nel massimo della discrezione. La presente informativa 

descrive il nostro trattamento dei dati. Nel momento in cui navighi su questo sito web, accetti le condizioni 

descritte nella presente informativa. […] 

Anche nelle interrogative, si trova una differenza di registri in cinese. Parliamo, 

infatti, di ruhe 如何, shifou 是否 e nengfou 能否, alternative allo scritto di zenme 怎么, 

shibushi 是不是 e nengbuneng 能不能. In italiano, in base alle strategie traduttive adottate 

con focus sul lettore e volontà di diminuire la distanza tra azienda e utente, in questi casi è 

stato usato un registro più basso rispetto al cinese, come negli esempi seguenti: 

如何在 SHOP.SHIATZYCHEN.COM 进行购物？: Come acquisto online su SHOP.SHIATZYCHEN.COM? 

是否可以配送到离我最近的门店？: Posso ritirare gli articoli presso il punto vendita più vicino? 

订单提交之后，能否修改和提交订单？: Posso modificare l’ordine una volta mandato? 
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4.9 Il lessico 

Il lessico appartiene a diverse aree semantiche che vengono differenziate nel glossario 

alla fine di questo elaborato. Una prima area semantica è forse la più importante è 

sicuramente quella della moda, divisa in microaree: capi di abbigliamento, tessuti, colori e 

termini generici che riguardano il mondo del fashion. I creatori del sito utilizzano una 

terminologia che si rifà alla moda anche in ambiti più generici. Questa strategia è stato 

mantenuta, nei limiti del possibile, anche in italiano, come vediamo di seguito:  

 

1978 年，夏姿⋅陳以創造 “華夏新姿” 的使命感誕生，強調中國工藝美學，一針一線交織串聯東方與西方

的時尚風景。 

 

Creata nel 1978 con la missione di dar vita al nuovo stile cinese, Shiatzy Chen promuove le tecniche di 

lavorazione tradizionali, tessendo una solida relazione tra Occidente e Oriente. 

 

A parte i termini della moda, data la grande varietà di temi riscontrati, ci sono anche 

altre aree semantiche minori: un lessico tecnico-informatico, che comprende tutti i termini 

pratici utili per l’uso dei servizi online (login, registrazione, utente, aggiungi a, iscriviti ora, 

ecc). In questo caso, viene richiesta massima precisione nelle equivalenze, per esempio zhuce 

注册 è registrarsi / registrazione / registrati ma non login, traduzione di denglu 登录; un 

lessico tecnico-legale, presente nell’area legale del sito internet, che comprende il contenuto 

dell’informativa sulla privacy e delle note legali; e termini sporadici artistici (rosoni, 

chiaroscuri, ecc) e cinematografici.  

4.9.1 Termini stranieri 

Una caratteristica dell’industria del fashion italiana è l’uso di termini stranieri, 

soprattutto francesi e inglesi. Per questo motivo, ho preferito utilizzare la versione in inglese 
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per alcuni elementi, come i nomi delle collezioni: “Cutting clouds” per un lettore italiano, 

magari non richiama alla nuvola come elemento di buon auspicio come in Cina, magari non 

ne conosce neanche la traduzione dall’inglese, ma sicuramente fa più effetto di un “tagliando 

le nuvole”, considerando, inoltre, che l’uso dell’inglese nei nostri tempi è considerato più 

cool e in questo senso, rende il brand internazionale e di maggior valore. I termini stranieri 

sono stati usati anche per nomi di capi di abbigliamento, articoli e termini generici sempre 

nell’ambito della moda: alcuni fanno già parte del linguaggio comune, anche per chi non se 

ne intende, altri sono riservati all’elite del fashion: paltò (cappotto), chatelaine (borsetta 

elegante con catenella), clutch (borsetta elegante senza manici), prêt-à-porter (abiti non su 

misura, “pronti all’uso”), fashion designer (stilista di moda), make up artist (truccatore), 

wishlist (lista dei desideri), IT girls (ragazze alla moda che ispirano tendenza sul web). Anche 

in casi più generici, come nelle news, sono stati preferiti termini stranieri nella descrizione 

delle collezioni: liason, melange, in accordo con i testi paralleli come il sito ufficiale di 

Valentino, ricco di francesismi. La complessità della creazione di questa parte del glossario 

stava principalmente nel dover capire con esattezza i modelli e gli stili esatti: è stato 

necessario consultare riviste di moda, libri sui merletti, glossari, siti specifici e paragonare 

con l’aiuto di Google le immagini di decine di capi, tessuti e accessori molto simili in 

apparenza, ma con dettagli diversi che ne determinavano il diverso nome. A ciò si aggiungeva 

una difficoltà ancora maggiore, al momento della traduzione di concetti non presenti nella 

cultura italiana, per esempio i già citati ricami Xiang e Su.  

Da notare che alcuni titoli del sito in cinese sono inglese, per esempio la funzione di 

ricerca dei punti vendita: l’inglese viene mantenuto anche in italiano. La stessa strategia è 

stata adoperata ogni qualvolta non c’era una traduzione ufficiale italiana per nomi propri: 

 

法國高級時裝公會前主席 : Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des 

créateurs de mode 
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Comunque, rispetto al cinese della Cina, a Taiwan si preferiscono sinonimi che 

richiamano l’inglese. Infatti, troviamo alcuni esempio anche nel presente ipertesto, per 

esempio modeng 摩登 (moderno), o nell’uso diretto della lingua, come nella descrizione di 

un tipo di borse, le First Lady.  

4.9.2 Binomi 

Il cinese usa anche molti binomi coordinati che conferiscono significati identici o simili, 

cosa che in italiano non si è soliti fare o comunque, se pensiamo alla frequenza di uso, è una 

tecnica molto meno usata, se non in forme già standardizzate e lessicalizzate nel tempo (i 

cosiddetti binomi “congelati” o irreversibili31, come morto e sepolto, felici e contenti, ecc.). 

Per questo motivo, nei suddetti casi, nel metatesto sono stati usati aggettivi unici, che 

preferibilmente potessero conferire entrambe le sfumature di significato dei due aggettivi 

cinesi, semplificando così la struttura. Riportiamo di seguito un caso estremo in cui quattro 

elementi hanno un significato molto vicino: 

輝煌壯闊的不凡氣勢  

 magnificenza nello stile 

4.9.3 Espressioni idiomatiche 

Un ultimo appunto che vorrei fare in questa sezione è l’uso smoderato nella versione 

cinese dei chengyu, locuzioni fisse formate da quattro caratteri il cui significato non è 

deducibile dai singoli termini, ma necessita di uno studio approfondito: questi hanno spesse 

volte un’origine storica ben consolidata nel tempo e pertanto sarà necessaria la conoscenza 

del relativo contesto per risalire al loro significato32, e proprio dal contesto dipenderà la 

traduzione in italiano. A volte, sono stati usati aggettivi che conferissero il significato 

dell’espressione idiomatica: 

                                                   
31 Cresti, E. Prospettive nello studio del lessico italiano, Atti SILFI 2006, Firenze, FUP: Vol II, pp. 563-571 
32 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998, p. 52. 
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曼妙唯美 : bello ed elegante 

 

Altre volte sono state usate metafore alternative, comuni in italiano: 

 

承先啟後 (lett. ereditare il prima e iniziare il dopo): una significativa liaison tra passato e futuro 

目眩神迷 (lett. occhio confuso spirito incantato): a bocca aperta (ho cercato di trovare qualcosa che si rifacesse 

a una parte del volto come nella versione cinese) 

天馬行空 (lett. cavallo celeste vola nel cielo): volare sulle ali dell’immaginazione 

独一无二 (lett.  solo uno non due): unico e senza eguali, unico nel suo genere 

行雲流水 (lett. volano nuvole scorrono acque): naturale 

剛柔並濟 (Lett. aiuto combinato di forza e leggerezza): un binomio di complessità e semplicità 

 

Quest’ultimo chengyu è particolarmente interessante sia dal punto di vista semantico 

che per la sua frequenza d’uso. Le sue origini risalgono a Il romanzo dei tre regni in cui 

questa espressione idiomatica veniva tradotta con “combinazione di inflessibilità e 

cedimento”. A Taiwan, è molto comune usare questo chengyu per indicare due cose che si 

completano: gang 剛 si riferisce a yanggang 陽剛 e indica le caratteristiche maschili e rou 柔 

si riferisce a roumei 柔美 e indica le caratteristiche femminili. Questa espressione idiomatica 

così come le altre, le traduciamo in senso lato, poiché in italiano manca questo legame storico, 

culturale e letterario.  

4.10 La sintassi 

Per quanto possibile, si è cercato di utilizzare uno stile nominale, molto adatto alla 

tipologia testuale in questione, essendo più elegante e conciso. A livello sintattico, il cinese 

usa uno stile ipotattico: normalmente più elaborato nella costruzione dei periodi e con un uso 

di congiunzioni molto minore rispetto alle lingue latine. Infatti, spesso mancano collegamenti 
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diretti tra una frase e l’altra e le subordinate sono spesso implicite, ovvero rese dalla 

punteggiatura. In italiano, le stesse costruzioni risulterebbero pesanti, impedendo così una 

lettura scorrevole, per questo motivo la sintassi è stata semplificata, molti periodi sono stati 

spezzati in più frasi o sono stati inseriti collegamenti logici espliciti tramite congiunzioni 

subordinanti, per rendere la lettura più logica, lineare e senza fraintendimenti.  

 

[…] 設計師匯集其熾盛欣喜的意涵，以藝術手法交融東西方古典精髓，注入本季獨家開發的主題面

料；擷取洛可可藝術(Rococo)的金銀色調，或以東方雲朵、龍鳳或祥獅圖騰，營造出輝煌壯闊的不凡

氣勢。[…] 

 

[…] È da qui che il brand trae ispirazione: un’esclusività che si riscopre tra i tessuti. L’arte come melange della 

classicità di Occidente e Oriente, dai toni oro e argento del Rococò alle rappresentazioni ritraenti nuvole, draghi, 

fenici e leoni, simboli di buon auspicio nella filosofia cinese, al fine di creare uno magnifico stile. […] 

 

[…] 确认订单时我们只会显示你的信用卡号码的最后四位数字。 

当然，我们会在订单处理过程中将完整的信用卡号提供给相应的银行卡公司。[…] 

 

[…]  Al momento della conferma dell’ordine, rendiamo visibile solo le ultime quattro cifre del numero della 

carta di credito, nonostante alla banca di riferimento verrà fornito il numero completo durante la gestione 

dell’ordine. […] 

 

Il testo di partenza è anche molto ricco di ripetizioni, anch’esse tipicamente cinesi, sia 

di concetti che di intere frasi. Per esempio nel menù, si ripete continuamente xilie 系列 

collezione, cosa assolutamente non necessaria in italiano: 
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Un altro eccellente esempio è il paragrafo sulla storia della stilista, forse la parte più 

rielaborata di tutto l’ipertesto, proprio per ridurre al minimo le continue ripetizioni e ottenere 

una versione con una sintassi italiana, sintetica ma efficace.  A parte le ripetizioni, la struttura 

in sé del paragrafo è molto articolata in cinese. In italiano, ho riproposto un filo logico 

preciso che parte dalla nascita della stilista, raccontando della sua infanzia, dell’inizio della 

sua carriera, fino ad arrivare ai giorni nostri e alla sua fama attuale.  

4.11 I realia: elementi culturo-specifici 

Come abbiamo detto precedentemente nel paragrafo sul lettore modello, il pubblico 

italiano a cui è indirizzato il metatesto non è a conoscenza di molti aspetti da cui Shiatzy 

Chen ha tratto ispirazione per la realizzazione dei capi. Per questo motivo, a livello 

contenutistico, è stato necessario apportare delle aggiunte, in modo da rendere il testo 

leggibile, anche in mancanza di conoscenze previe. Inevitabile è la presenza dei realia, 

definiti da Osimo “quelle espressioni che denotano cose materiali culturo-specifiche”33, che 

difficilmente possiedono una corrispondenza nella lingua d’arrivo. La resa di un realia 

comporta la traduzione di un aspetto culturale e pertanto, bisogna fare massima attenzione al 

fine di non semplificare troppo o sminuire la specificità del testo di partenza. Un esempio 

eclatante è rappresentato dai tipi di ricamo, in quanto oltre a quelli più comuni, vengono 

esplicitati anche due tipi tradizionali cinesi Xiang e Su, per i quali era indispensabile 

aggiungere dei dati in più, non presenti nella versione cinese. L’intento non solo quello di 
                                                   
33 Bruno Osimo, op. cit., p. 63 
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rendere più chiaro e scorrevole il testo, ma anche per accendere l’interesse nell’utente, che 

comunque si aspetta riferimenti alle lavorazioni tradizionali cinesi già dal titolo, affinché 

vada a ricercare maggiori informazioni su queste tecniche uniche e rappresentanti di una 

cultura antichissima. Vediamo di seguito l’esempio sopraccitato: 

 

[…] 自 2000 年開始，即與中國合作湘繡與蘇繡工藝，更有搓紗繡、打籽繡、貼布繡、抽拉雕等運用於

衣繡上 […] 

 

[…] A partire dal 2000, si è servita di tecniche quali piccolo punto, punto nodino, ricamo applique, sfilato e a 

intaglio, e delle arti del ricamo Xiang e Su, originarie rispettivamente delle province di Hunan e Jiangsu a 

sud-ovest della Cina. […] 

 

In questo caso, sebbene mi sia limitata a dare coordinate spaziali, al contempo il lettore, 

nel caso lo volesse, possiede dei riferimenti in più per approfondire le sue ricerche. 

Ma quello appena citato non è l’unico caso in cui è stato necessario aggiungere nuove 

informazioni. Ulteriori chiarimenti per il lettore sono stati introdotti anche nelle notizie per la 

presentazione della collezione autunno inverno 2016 e 2017. Nel primo viene aggiunto un 

chiarimento di tipo religioso e nell’altro culturale: 

 

[…] 表達了旅途中不斷衝破桎梏，以勇者姿態取得真經的精神風貌 […] 

 

[…] L’immagine rappresenta gli ostacoli che si presentano durante il viaggio che vengono superati con coraggio 

per cogliere l’essenza dei sutra, aforismi buddisti. […] 

 

[…] 擷取洛可哥藝術(Rococo)的金銀色調，或以東方雲朵、龍鳳或祥獅圖騰，營造出輝煌壯闊的不凡

氣勢。從華美氣息流洩出一襲襲令人屏息的作品 […] 
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[…] L’arte come melange della classicità di Occidente e Oriente, dai toni oro e argento del Rococò alle 

rappresentazioni ritraenti nuvole, draghi, fenici e leoni, simboli di buon auspicio nella filosofia cinese, al fine 

di creare uno magnifico stile. […] 

 

Anche qui sono presenti elementi lontani dalla cultura occidentale, sebbene alcuni 

come il drago, simbolo per eccellenza della Cina e dell’imperatore o le nuvole, rappresentate 

anche sulla torcia olimpica nel 2008, lasciano pensare direttamente al Paese orientale. Per 

chiarire questi concetti, è stato essenziale avvicinare i lettori italiani a questi simboli che si 

riferiscono a divinità, creature leggendarie, e generalmente sono usati come simboli 

portafortuna, soprattutto se decorati di rosso, e a volte collegati persino con la filosofia 

taoista:  

• nuvole: presenti in passato su abiti, contenitori in bronzo, porcellane e antichi 

dipinti, le nuvole nella cultura orientale sono sempre state il simbolo della 

fortuna e del divino. Sono concetti essenziali anche nella filosofia taoista in cui 

sono collegate alla meditazione. Solitamente i cinesi amano chiamarle xiangyun

祥云 “nuvole della buona sorte”, proprio perché foneticamente yun云 richiama 

il yun  运 di fortuna. 

• drago: creatura con connotati negativi in Occidente, in Oriente è una figura 

benevola, simbolo dell’imperatore, del vigore maschile e della fertilità. Ancora 

oggi, i cinesi si definiscono i“discendenti del drago” e continuano a considerarlo 

un’icona del folklore nazionale.  

• fenice: se il drago è il simbolo dell’imperatore, la fenice è l’immagine 

dell’imperatrice, della pace e dell’autorità, infatti queste due creature 

mitologiche sono spesso rappresentate insieme, lo yin 陰 e lo yang陽, non solo 

nella filosofia, ma anche in espressioni idiomatiche usate ancora oggi, come 
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renzhonglongfeng人中龍鳳 “uomo tra drago e fenice” per indicare una persona 

con molto talento.  

• leone: animale sacro a Buddha ed elemento decorativo di templi e monumenti 

della tradizione cinese, l’animale è il guardiano che riposa con gli occhi aperti, 

emblema della vigilanza. 

Un altro concetto della cultura orientale senza l’equivalente italiano, è il guining yan 歸

寧宴, momento in cui lo sposo porta regali alla casa dei genitori della sposa: si tratta di un 

vero e proprio evento che richiede vesti formali, tradotti “da cerimonia”. Il regalo in 

questione è il tè, chiamato caicai shi cha 采采食茶 Cha Cha The, sottomarchio Shiatzy Chen. 

Il nome deriva ancora una volta dalla letteratura cinese, in particolare dallo Shijing, Classico 

della Poesia, usato per simboleggiare magnificenza e abbondanza e la bellezza della cultura 

cinese.  

Nella sezione della boutique online si fa riferimento ai metodi di pagamento da poter 

utilizzare per gli acquisti sulla pagina web. Nella versione cinese, sono citati cinque metodi: 

Alipay, Unionpay, Visa, Mastercard e JBL. Tuttavia, in Italia la maggior parte di queste 

modalità di pagamento non sono presenti, quindi nella traduzione italiana, ho localizzato la 

sezione dei pagamenti riportando solo i metodi di pagamento possibili in Italia, ovvero Visa e 

Mastercard.  

4.12 Le omissioni 

Così come sono presenti aggiunte, nella versione italiana ci sono anche omissioni, 

ovvero sono stati eliminati tutti quei passaggi trascurabili e/o che non si riferivano all’utente 

italiano, in virtù della volontà di voler localizzare l’ipertesto. Per esempio, nella notizia in 

data 08/03/2017 per la collezione autunno inverno, si elencano una serie di personaggi famosi 

in Oriente, ma per la maggior parte sconosciuti a un pubblico italiano. Con questa strategia, 

l’azienda cerca ancora una volta di promuoversi, ma non avrebbe lo stesso effetto in Italia. 
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Per questo, prima della traduzione è stata fatta un’approfondita ricerca online, per capire 

quali divi fossero famosi anche fuori dalla Cina. Alla fine, sono state lasciate solo le celebrità 

di fama internazionale, quasi tutte occidentali in quanto le orientali non erano conosciute 

all’estero, ad eccezione di rappresentanti di riviste o programmi di moda asiatici, che sono 

stati comunque riportati. Un esempio che vorrei citare per evidenziare il focus della 

traduzione sul lettore italiano è Carine Roitfeld: nel TP viene presentata come direttrice della 

rivista di moda CR Fashion Book, ma l’editrice francese è conosciuta maggiormente per 

essere stata direttrice della rivista Vogue, di fama mondiale, fino al 2011. Ho ritenuto che 

questa informazione fosse più utile per dare l’idea al lettore della fama degli invitati alla 

sfilata, mettendo in luce così l’importanza del marchio: 

 

[…] 時尚偶像 CR Fashion Book 總編輯卡琳洛菲德 […] 

[…]  l’ex direttrice di Vogue Carine Roitfeld […] 

 

Per quanto riguarda i nomi propri di persona, la strategia è stata quella di tradurli 

mantenendo la trascrizione taiwanese e conservando l’ordine cinese cognome-nome. Nei casi 

in cui i nomi propri all’interno del testo riguardano celebrità che presentano un nome cinese e 

uno inglese con il quale sono conosciuti a livello internazionale, è stato impiegato il nome 

inglese per una resa che fosse chiara fin da una prima lettura e che non comportasse alcuna 

difficoltà per un lettore non esperto di cultura cinese. A volte, soprattutto per generalizzare i 

titoli, i nomi propri sono stati rimossi, come possiamo vedere nel seguente esempio: 

 

國際超模卡莉克勞斯 Karlie Kloss 驚艷出席 

Straordinaria partecipazione di star nazionali e internazionali 
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La maggior parte del pubblico italiano non conosce la top model, quindi ho pensato che 

fosse meglio generalizzare, annunciando la presenza di varie celebrità all’evento, usando una 

tecnica di suspense per attirare maggiore attenzione da parte dell’utente.  

Lo stesso tipo di strategia è stata usata anche per i personaggi de Il viaggio in 

Occidente. Nonostante per gli amanti della Cina, questo romanzo sia uno dei must della 

letteratura classica, non è detto che il lettore modello del TA l’abbia letto o comunque ne 

abbia sentito parlare. L’ipertesto era troppo ricco di concetti presi dal romanzo per 

semplificarlo, quindi, molti riferimenti sono stati mantenuti ed eventualmente chiariti e 

semplificati e per questo è stato necessario ricercare la traduzione italiana ufficiale di questi 

concetti e riportarla, come nel caso della “Grotta delle Ragnatele”. Tuttavia, i nomi dei 

personaggi sono stati quasi tutti omessi, fatta eccezione dello scimmiotto, più conosciuto, 

anche perché dà il nome al libro stesso. Vediamo ora nella pratica come è stata realizzata la 

traduzione di questo passaggio: 

 

[…] 蜘蛛精、沙悟淨、飛鳥魚蟲都以色彩繽紛的形式活躍於服裝或手袋之上[…] 

[…] I personaggi del racconto, insieme a uccelli e pesci, ravvivano i capi e le borse in un arcobaleno di colori 

e forme. […] 

 

A parte personaggi famosi e di fantascienza, altre omissioni sono state fatte per alcuni 

luoghi troppo specifici, che sono stati generalizzati, come nel seguente esempio: 

[…] 今年初秋夏姿⋅陳 邀請 3 位藝術家分享各式作品，活動時間自即日起至 10/16(日)，共展出 27 件插畫

作品、13 件陶藝品及 3 件金工作品，於夏姿⋅陳 中山旗艦店 4 樓藝廊，以多元豐厚的角度互相激盪，提

供精品或藝術同好在寧靜放鬆的心情下，恣意徜徉充滿時尚元素及藝文香氛的空間。[…] 

 



117 

 

[…] A inizio ottobre di quest’anno, Shiatzy Chen ha invitato i tre artisti a condividere le loro opere, durante 

l’evento iniziato in data odierna e che si protrarrà fino al 16 ottobre nella galleria d’arte al quarto piano del 

flagship store del brand a Taipei. […] 

 

Inoltre, trattandosi di una localizzazione, sono state apportate modifiche tecniche per 

immedesimare il testo nella cultura di arrivo. Sono state omesse tutte le misure in pollici nella 

descrizione dei capi della boutique online, lasciando solo quelle in centimetri. Per quanto 

riguarda la valuta, tutti i prezzi in RMB sono stati convertiti in euro, tenendo conto della 

conversione valuta in data 21/07/2017 (1€ = 7,88 RMB). Ovviamente i prezzi sono indicativi 

perché faranno fede quelli decisi dall’azienda. Nel caso di elenchi, come quello per la scelta 

del Paese di spedizione della merce, si segue l’ordine alfabetico italiano.  

Un problema culturale risolto poi con una tecnica di semplificazione si riferisce al 

sistema educativo taiwanese. Nella breve biografia dell’illustratore Inca Pan veniamo a 

conoscenza che il suo amore per il disegno nasce sin dai banchi di scuola. Nella versione 

cinese, è specificato il momento preciso, durante il guozhong 国中 che in Italia comprende il 

secondo anno delle medie fino al primo anno di superiori, in quanto i bambini taiwanesi 

all’età di sei anni iniziano le elementari e, dopo altri sei anni, le medie, che durano tre anni. 

Pertanto, visto che manca una precisa equivalenza tra i due sistemi, ho semplificato, 

traducendo solo con “scuola”. 

 

台灣年輕插畫家川貝母，本名潘昀珈，因國中時期看到《波隆納年鑑》後對繪畫產生興趣，在 2005 年

入選《波隆納插畫展》後即開始投入職業插畫工作。[…] 

 

Inca Pan è il nome d’arte di Pan Yun-Chia, giovane disegnatore taiwanese.  Ha iniziato a interessarsi al disegno 

sin dai tempi della scuola, dopo aver letto l’Illustrators Annual della Mostra degli Illustratori della Fiera del 

libro per ragazzi di Bologna, in cui poi ha partecipato nel 2005, iniziando così la sua carriera. […] 



118 

 

 

Un altro punto emblematico si trova nella boutique online, in particolare nell’area dei 

servizi di assistenza al cliente. Molti servizi, promozioni, carta soci, pagamenti alla consegna, 

condizioni di reso e cambio, consegne al punto vendita (assenti al momento sul territorio 

italiano) e spedizioni sono riservate al pubblico cinese. Pertanto, non ho ritenuto necessario 

tradurre le condizioni o le FAQ a riguardo, effettuando grandi tagli rispetto alla versione in 

cinese, come vediamo nel seguente esempio:  

 

接受退款 

中国境内的所有退货，将根据您在退货时提交的银行卡信息，您的退款将以转账形式退还至您的银行

卡中。国际订单的所有退货，退款将会原卡原退。 

 

Rimborsi 

Per rimborsi di ordini effettuati dall’Italia, l’importo verrà caricato sulla carta usata al momento dell’ordine. 

 

I maggiori tagli nella sezione della boutique online riguardano due elementi in 

particolare: la prenotazione dei prodotti online che offre la possibilità al cliente di ritirarli 

nel punto vendita più vicino e la registrazione alla carta clienti Art Club, entrambi servizi 

validi solo per la Cina, cosa prevedibile visto che in Italia attualmente non sono stati ancora 

aperti negozi del marchio.  

4.13 Residui traduttivi 

Come abbiamo visto finora, l’ipertesto è molto ricco di contenuti. Shiatzy Chen gioca 

con la lingua creando poesie e giochi di parole, non sempre traducibili. L’esempio più 

significativo si trova nella sezione delle notizie, in particolar modo prenderemo ora in esame 

la notizia in data 06/07/2016, dal sottotitolo “ 旅 ⋅ 塵 ”. Secondo il dizionario online 
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www.youdao.com, questi due caratteri si riferiscono a “旅人身上的塵土”, “la sabbia che si 

deposita sugli indumenti del viaggiatore”, infatti proprio con questa stagione, Shiatzy Chen 

inizia la collezione orientata verso la tematica del viaggio. Ma c’è dell’altro: aldilà del suo 

significato, i due caratteri sono stati scelti dal marchio per richiamare foneticamente il nome 

stesso del brand: chen 塵 si pronuncia alla stessa maniera di chen 陳 , nome dell’head 

designer (d'altronde notiamo il puntino tra lü,旅 e chen 塵 proprio come in Xiazi Chen 夏姿⋅

陳). All’inizio ho cercato qualche termine in italiano che potesse richiamare il suono del 

cinese ma, alla fine, per evitare forzature nella traduzione, ho preferito lasciare solo “Il 

viaggio Shiatzy Chen”.  

Nella sezione “Storia”, è presente una citazione della stilista in cui ritroviamo le 

seguenti parole: 東方動人的文化 . Sicuramente nella traduzione “Trasmettere la cultura 

orientale” si perde l’emotività che Shiatzy Chen cerca di creare nel lettore cinese, 

immedesimato nella sua cultura, ma ritengo che in certo modo il verbo “trasmettere”, 

richiami anche l’area delle emozioni, aldilà della mera visualizzazione della cultura orientale 

sui capi. 

Viene anche meno l’idea di personale dell’azienda visto come jiazu 家族 clan, più 

intima rispetto allo “staff” italiano. Forse una concezione che si avvicina è “famiglia”, dato il 

suo forte legame con la cultura italiana: alcune aziende e/o associazioni invitano a “entrare 

nella loro famiglia”, ma al momento l’uso di questo termine è pressoché nullo nell’industria 

dell’alta moda italiana e pertanto ho deciso di non adottarlo. 

 

4.14 L’intertestualità 

Intertestualità è un termine introdotto in Europa da Julia Kristeva nel 1966 e “riguarda 

l’insieme dei rapporti che il testo necessariamente intrattiene con altri testi”34, ovvero segnala 

                                                   
34 Stefano Telve, L’italiano: frasi e testo, Carocci, Roma, 2008, p. 25 
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il rapporto che si stabilisce o si riconosce tra un testo e un altro, precedente o 

contemporaneo. L’ipertesto è ricco di citazioni e riferimenti culturali che analizzeremo nel 

dettaglio in questo paragrafo: 

• Viaggio in Occidente (Xiyou Ji 西游记 ): uno dei quattro romanzi classici della 

letteratura cinese, attribuito a Wu Cheng’en e conosciuto in Italia anche con il titolo 

“Lo scimmiotto”. Risale alla seconda metà del XVI secolo e viene definito come un 

romanzo cavalleresco ma, allo stesso tempo, religioso: un monaco e i suoi discepoli 

intraprendono un viaggio, pieno di peripezie verso l’India, alla ricerca dei testi 

buddisti. Nonostante l’autore voglia illuderci che il protagonista principale sia il 

monaco, in realtà tutti i personaggi del racconto emergono quando entrano in conflitto 

con lo scimmiotto, vero centro propulsore del racconto. Il romanzo ha avuto un 

grande successo perché portatore di messaggi multipli: è una storia di avventura, ma 

presenta anche passaggi satirici, è una metafora di un viaggio simbolico verso il 

chiarimento, un viaggio interiore verso un miglioramento di sé.  

• Il romanzo dei tre regni (Sanguo Yanyi 三国演义): secondo dei quattro romanzi 

classici della letteratura cinese, scritto da Luo Guanzhong nel XIV secolo. Si tratta di 

un romanzo storico basato sul periodo dei Tre Regni in Cina dal 169 d.C. al 280 d.C. 

e, ancora oggi, è uno dei libri più letti tanto che, in cinese, molte espressioni 

idiomatiche vengono proprio da questo libro, tra cui quella presente del presente 

progetto di traduzione.  

• Libro delle Odi (Shijing诗经): la più antica raccolta di poesie risalenti tra il X e il 

VII secolo a.C. Il riferimento che troviamo nell’ipertesto fa riferimento a una delle odi 

alla dinastia Zhou sud, ma l’intera opera è costituita da più di 300 componimenti.   
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CONCLUSIONE 

 

Siamo giunti alla conclusione di questo elaborato sulla localizzazione, un fenomeno 

relativamente nuovo, ma allo stesso tempo stimolante per interessanti sviluppi futuri. Il web 

rappresenta il nostro passato, presente e futuro, pertanto è importante imparare a conoscerlo e 

usarlo per trarne i massimi benefici. In un mondo sempre più globalizzato in cui l’inglese è la 

lingua franca usata per mettersi in contatto con fornitori e clienti, si ha capito l’importanza 

non solo vendere il prodotto o creare un’esigenza di vendita, ma anche di entrare nella mente 

dell’acquirente e conquistarlo parlandogli nella propria lingua. Una traduzione automatizzata, 

tuttavia, seppur più rapida, non riesce a rendere tutte le sfumature di significato che solo un 

traduttore umano, conoscitore della cultura di riferimento, può cogliere in una lingua e 

interpretare nell’altra. Pertanto, nonostante i continui progressi tecnologici che minacciano la 

professione del traduttore, tuttora la tecnologia non può fare altro che appoggiare e 

velocizzare il suo lavoro con software specifici.   

L’industria linguistica è tutt’oggi un business in continua crescita, il mercato dei servici 

linguistici a livello mondiale cresce a una percentuale annuale del 5,52%35. Secondo il Centre 

for Next Generation Localisation, l’industria della localizzazione e della traduzione occupa la 

quarta posizione tra le industrie in più rapida crescita negli Stati Uniti. Anche nell’Unione 

Europea notiamo come l’industria, già nel 2011, era un’ottima fonte di lavoro: circa 330.000 

traduttori della UE lavoravano a livello globale, di cui il 78% in Europa era freelance36. 

È difficile prevedere le tendenze future dell’industria, ma sembra che la localizzazione verrà 

lentamente riassorbita e reintegrata nell’industria della traduzione, formando una specie di 

industria editoriale multilingue. Le aziende che comprendono il valore della localizzazione 

                                                   
35 Top 100 Language Service Providers, Common Sense Advisory, 2006: 
http://www.commonsenseadvisory.com/Marketing/2016-largest-LSPs.aspx?utm_source=MLIP+-
+Top+100+LSPs&utm_campaign=LSPs&utm_medium=email  
36 The status of the translation profession in the European Union, Directorate-General for Translation (European 
Commission), EU publications, 2012 
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sono in continua crescita e persino Google continua a investire nelle lingue: fino a pochi anni 

fa Gmail ne supportava una quarantina, ora invece sono più di settanta. Poiché l’industria 

della localizzazione sta crescendo con una media percentuale pari al 30% all’anno, il bisogno 

di contattare esperti nel settore è sempre maggiore. Da una parte ai traduttori si richiedono 

maggiori conoscenze informatiche, dall’altra agli ingegneri migliori conoscenze linguistiche. 

La concorrenza tra le agenzie di localizzazione è molto feroce, infatti, per affermarsi sul 

mercato devono distinguersi grazie a servizi specifici, come internazionalizzazione del sito, 

consulenza, supporto siti multilingue, test sulle funzionalità del sito e molto altro ancora.   

Shiatzy Chen con i suoi capi ricerca uno spirito di unione tra Oriente e Occidente che è 

proprio quello stesso obiettivo di globalizzazione che avviene con la localizzazione: la cultura 

orientale è troppo lontana dalla nostra occidentale, ma attraverso strategie specifiche volte ad 

avvicinare questi due mondi, l’Occidente diventa comprensibile all’Oriente e viceversa. La 

traduzione e localizzazione del sito web in italiano ha permesso di comprendere questi 

concetti al livello pratico: se è pur vero che molti sono stati i tagli necessari al momento di 

tradurre elementi culturo-specifici, tra cui elementi geografici e grandi nomi nell’industria 

della moda orientale, è altrettanto vero che la versione tradotta offre una miriade di contenuti 

che stimolano la curiosità dell’acquirente portandolo sia ad acquistare il prodotto che a 

documentarsi per avere una conoscenza più profonda delle origini storiche e culturali dello 

stesso, aumentandone il suo valore.  

Senza dubbio, tanto la tecnologia quanto le modalità di promozione e vendita dei propri 

prodotti continueranno a cambiare nel corso degli anni, e si cercheranno metodi sempre più 

efficienti e innovativi per diventare globali e conquistare nuove fette di mercato. Tuttavia, la 

localizzazione rimarrà una strategia fondamentale senza la quale sarebbe impossibile 

trasmettere all’estero la cultura del marchio.   

Da un punto di vista professionale, questo è solo l’inizio di un lungo percorso di 
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specializzazione nel mondo della localizzazione, senza il quale sarebbe stato impossibile 

ottenere tutte le conoscenze teoriche e pratiche di partenza per poter apportare futuri 

miglioramenti in questo settore. Il presente elaborato si pone come obiettivo futuro quello di 

proporre la presente traduzione all’azienda in questione, qualora decidesse di espandersi 

ulteriormente in Europa, entrando nel competitivo mercato dell’alta moda italiana con 

l’apertura di nuovi punti vendita Shiatzy Chen tra le strade più in delle nostre maggiori città. 

Nel mentre, i concetti espressi in queste pagine saranno di grande valore e utilità per una 

nuova esperienza lavorativa che inizierà la sottoscritta, ancora una volta nell’isola taiwanese. 
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GLOSSARIO TERMINOLOGICO 

Come indicato nel paragrafo relativo al lessico nel commento traduttologico, di seguito 

è riportato il glossario terminologico dell’ipertesto. I termini sono stati divisi in quattro parti: 

abbigliamento e accessori; materiali, tessuti e tecniche; colori e termini generici che 

riguardano in senso stretto l’azienda e in senso lato il mondo del fashion. I termini nelle 

sottocategorie sono riportati in tre colonne e ordinati in ordine alfabetico della prima colonna: 

pinyin, caratteri cinesi e traduzione in italiano. 

 

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI  

PINYIN CARATTERI TRADUZIONE ITALIANA 

bā luókèfēng 巴羅克風 stile barocco 

bǎng dài 綁帶 stivaletto allacciato 

bāo dài 包袋 borse 

bāo kuǎn 包款 borsa 

bāo xíng 包型 modello di borsa 

bēidài 背帶 tracolla (di borsa) 

bèimiàn 背面 parte posteriore 

bèixīn shàngyī 背心上衣 maglia smanicata 

cháng kù 長褲 pantalone lungo 

cháng kuǎn 長款 modello lungo 

cháng qún 長裙 gonna lunga 

chéngyī 成衣 prêt-à-porter  

chènshān 衬衫 camicia  

dān jiān bāo 单肩包 borsa a tracolla 

dān jiān bèi 單肩背 portare su una spalla 

dāpèi 搭配 abbinarsi con 

dàyī 大衣 soprabito 

diàodài kù 吊帶褲 pantaloni a salopette 
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duǎn kuǎn 短款 modello corto 

duǎnxuē 短靴 stivaletto alla caviglia 

duō céngcì chuān fǎ 多層次穿法 a più strati 

duō céngcì jiàngé 多層次間隔 multiscomparto 

ěr shì 耳飾 orecchino 

ěrhuán 耳環 orecchino 

fā shì 發飾 accessorio per capelli 

fēixíngyuán wàitào 飛行員外套 bomber 

fēng yāo yuán qún 蜂腰圓裙 gonna a ruota con vite di vespa 

fēngmào 風貌 stile 

fēngqín zhě 風琴褶 plissé  

fēngqín zhě bāo xíng “風琴褶”包型 borsa a soffietto 

fúshì 服飾 vestito/indumento/abito 

fúzhuāng 服装 vestito/indumento/abito 

gāo gēn 高跟 tacco 

gōngtíng shì 宫廷式 stile impero 

gōngzuò kù 工作褲 tuta da lavoro 

gòuwù dài 購物袋 borsa shopper 

hébāo 荷包 clutch 

héyè biān 荷葉邊 volant 

húdiéjié 蝴蝶結 fiocco 

jiákè 夾克 giacca 

jiān tóu 尖头 a punta 

jièzhǐ 戒指 anello 

jīnshǔ liàn dài tíbāo 金屬鍊帶提包 borsa con catenella dorata 

jūnmǎ  均码  taglia unica 

kòu suǒ 扣鎖 chiusura a bottoni 

liàntiáo bāo 鏈條包 chatelaine 

lǐfú 禮服 abito da cerimonia 
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lìlǐng 立領 colletto alla coreana 

lǐngjīn 領巾 foulard 

lǐngkǒu 領口 colletto 

liú xiàn shèjì 流线设计 affulosato 

lù bèi 露背 scollatura a prendisole 

mǎjiǎ 馬甲 gilet / smanicato 

mǎkù 馬褲 pantaloni a pinocchietto 

mào shì 帽飾 cappello 

nánzhuāng 男装 abbigliamento uomo 

nǚ zhuāng 女裝 abbigliamento donna 

pèi piàn 配片 abito 

pèidài sāng 佩戴 indossare un accessorio 

pèijiàn 配件 accessorio 

pèishì 配飾 accessorio 

péng qún 蓬裙 abito a palloncino 

péng xiù 蓬袖 maniche a palloncino 

pījiān 披肩 mantella 

píngdǐ 平底 scarpa bassa 

qiúxié 球鞋 scarpa da ginnastica 

shàngyī 上衣 camicia 

shēngāo 身高 altezza 

shízhuāng 時裝 vestito alla moda 

shǒu bà 手把 manico  

shǒu huán 手環 bracciale  

shǒu ná bāo 手拿包 borsa clutch 

shōu yāo 收腰 sfiancato 

shǒudài 手袋 borsa 

shǒushì 首饰 gioielli 

shuāng pái liàntiáo 双排链条 doppia catenella 
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shuǐdī hú xíng 水滴弧形 a goccia (cursore) 

shuǐjīng xiōngzhēn 水晶胸針 fermagli in cristallo 

shuǐtǒng xíng 水桶型 borsa a secchiello 

tào 套 classificatore di abiti 

tiáo xíng 條形 nastro 

tíbāo (手)提包 borsa a mano 

tóng kòu 铜扣 bottone in rame 

tòumíng 透明 trasparente 

tún wéi 臀围 fianchi 

tuō tè bāo 托特包 borsa amplia da donna 

tuōxié 拖鞋 sandalo 

wàitào 外套 paltò / cappotto 

wǎnyàn bāo 晚宴包 borsa da sera 

wéiduōlìyǎ shíqí fēng 維多利亞時期風 stile vittoriano 

wéijīn 围巾 sciarpa 

xiàngliàn 項鍊 collana 

xié kuà 斜跨 portare a tracolla 

xié lǚ 鞋履 calzatura 

xīnkuǎn 新款 nuovi modelli 

xiōngwéi 胸围 petto 

xīshì 西式 stile occidentale 

xiùkǒu 袖口 polsino 

xīzhuāng 西裝 tailleur 

xuán diào shì 懸吊式 sospeso 

xuē jiān 削肩 spalle scoperte 

xuě shā qún 雪紗裙 gonna di tulle 

yángzhuāng 洋裝 abiti occidentali 

yāo fēng 腰封 cintura amplia 

yāo xiàn 腰线 girovita 
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yāodài 腰帶 cintura   

yāowéi 腰围 vita 

yīfú 衣服 vestito/indumento/abito 

yīshang 衣裳 vestito/indumento/abito 

yù suǒ 玉鎖 chiusura in giada 

yù zhuó 玉鐲 bracciale in giada 

yù zhuó tíbāo 玉鐲提包 borsetta con manico di giada 

yǔróng 羽絨 piumino 

zhǎng bǎn qún zhuāng 長版裙裝 vestito 

zhēnzhī shān 針織衫 maglia lavorata ai ferri 

zhítǒng jiǎncái 直筒剪裁 modelli slim 

zhuì shì 坠饰 pendenti 

   
COLORI 

PINYIN CARATTERI TRADUZIONE ITALIANA 

ànhēi 暗黑 nero intenso 

báisè  白色  bianco   

fěnsè  粉色  rosa 

hēisè  黑色  nero 

hóngsè  红色  rosso 

huángsè 黄色 giallo 

huīsè 灰色 grigrio 

jú sè  橘色  arancio 

kā sè  咖色  oro 

lán sè 蓝色 blu 

lǜsè 绿色 verde 

mǐ bái 米白 bianco panna 

qiǎn jú sè 浅桔色 albicocca 

qiǎn lǜsè  浅绿色  verde pastello 
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shānhú hóng 珊瑚紅 rosso corallo 

yáng hóngsè  洋红色  magenta 

yínsè 银色 argento 

zōngsè 棕色 marrone 

   
MATERIALI, TESSUTI E TECNICHE 

PINYIN CARATTERI TRADUZIONE ITALIANA 

ānlún 氨纶 elastan 

báijīn  白金  oro bianco 

biǎo bù 表布 composizione 

bùliào 布料 tessuto 

cánsī 桑蚕丝 seta di gelso 

chōu lā diāo 抽拉雕 ricamo sfilato e a intaglio 

cìxiù 刺繡 ricamo  

cù zhǐ xiānwéi 醋酯纤维 acetato 

cuō shā xiù 搓紗繡 piccolo punto 

dǎ zǐ xiù 打籽繡 punto nodino 

dān níng bùliào 丹寧布料 tessuto denim 

dàxiǎo 大小 misure 

duàn bù 缎布 raso 

èyú 鱷魚 pelle di coccodrillo 

fèng zhū 縫珠 cucitura delle perline 

féngzhì 縫製 cucitura 

fùgài 覆蓋 ricoprire 

fúzhuāng jiégòu 服裝結構 realizzazione dei capi 

gānxǐ 干洗 lavare a secco 

gōngyì 工藝 lavorazione 

huáng tóng dù lǎo 黄铜镀铑 ottone rodio  

huáng tóng dùjīn 黄铜镀金 ottone oro 
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huīzhāng 徽章 applique 

húlí máo 狐狸毛 pelliccia di volpe 

hùnfǎng cáizhì 混纺材质 tessuti misti 

jiāocuò 交錯 intrecciare 

jīn 金 oro 

jīnglún 腈纶 acrilico 

jù xiān'àn xiānwéi 聚酰胺纤维 poliammide 

jù zhǐ xiānwéi 聚酯纤维 poliestere 

lái sài ěr xiānwéi 莱赛尔纤维 lyocell 

lèi fàláng 类珐琅 smaltato  

léi yíng xiānwéi 嫘萦纤维 rayon 

lěisī 蕾絲 pizzo 

lěisī 蕾丝 pizzo 

liàngpiàn 亮片 paillettes 

máoxiàn 毛線 fili di lana 

mì zhī 密织 a maglie strette 

mián  棉  cotone  

miànliào 面料 tessuto 

nílóng 尼龙 nylon 

niúpí 牛皮 pelle di vitello 

pícǎo 皮草 pelliccia   

pígé 皮革 pelle  

pígé 皮革 pelle 

qiān sī wàn lǚ 千絲萬縷 intrecciati in mille modi 

ruǎn ne 軟呢 tweed 

sāng cánsī  桑蚕丝  seta 

shā xiàn 紗線 filato 

shīhuáluò shì qí 

shuǐjīng 
施華洛世奇水晶 brillanti Swarovski  
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shízì wénlù 十字紋路 a trama fitta 

shǒu(gōng)yì 手(工)藝 lavorazione a mano 

shǒufǎ 手法 tecnica 

shuài xìng pígé 率性皮革 vera pelle 

sīróng 絲絨 velluto 

sūxiù 蘇繡 ricamo Su 

tí huā miànliào 緹花面料 tessuto jacquard 

tiē bù xiù 貼布繡 ricamo applique 

tiē fèng 貼縫 attaccato e cucito 

tú'àn 圖案 motivo 

tuóniǎo pí 鴕鳥皮 pelle di struzzo 

wū gān shā 烏干紗 tulle 

xiāngqiàn 鑲嵌 incastonare 

xiāngxiù 湘繡 ricamo Xiang 

xiù gōng 繡工 lavoro di ricamo 

yà kè lì miànbǎn 壓克力面板 pannello in acrilico 

yángmáo  羊毛  lana 

yín 银 argento 

yìnhuā 印花 stampa 

yùshí 玉石 giada 

zhān jiāo xiānwéi 粘胶纤维 viscosa 

zhēnxī pígé 珍稀皮革 pelli pregiate 

zhēnzhū yú pí 珍珠魚皮 pelle di pesce perla 

zhǐ cái 紙材 materiale 

zhì zhēn shǒuyì 至臻手藝 perfetta tecnica di lavorazione 

zhìzuò 製作 realizzare  

zhū piàn 珠片 perline 

   
TERMINI GENERICI 
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bǎohé dù 飽和度 saturazione (colori) 

bāozhuāng 包装 imballaggio 

bèijǐng dēngguāng 背景燈光 luci di sfondo 

biāoqiān 标签 etichetta 

biāozhǔn jiàgé 标准价格 prezzo originale 

bókè 博客 blog 

bù sú 不俗 notevole 

bǔcháng 补偿 risarcimento 

bùfán 不凡 unico 

bǔzhuō 捕捉 immortalare 

cáiféng 裁縫 sartoria (settore) 

cáiféng diàn 裁縫店 sartoria (negozio) 

cǎihuì 彩繪 vivace  

cǎizhuāng dàshī 彩妝大師 make up artist 

chǎnpǐn biānhào 产品编号 codice articolo 

chāo mó 超模 top model 

cháoliú 潮流 chic 

chǐcùn gēnggǎi 尺寸更改 cambio di taglia 

chōujiǎng huódòng 抽奖活动 estrazioni 

chūn xià xìliè 春夏系列 collezione primavera estate 

cùxiāo huódòng 促销活动 iniziative promozionali 

dà qì 大器 preziosità 

dǎmó 打磨 levigatura 

dāngdài 當代 attuale 

dēngguāng yīnxiào 燈光音效 giochi di luce e suoni 

dēnglù 登录 login  

diǎnzhuì 點綴 ornare 

dìng zhì 訂制 ordinare 
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duānzhuāng 端莊 sobrio 

dújiā 獨家 esclusivo 

dúyīwú'èr 獨一無二 unico 

fā huò 发货 spedizione 

fābiǎo 發表 presentare 

fǎnkuì 反馈 feedback 

fāpiào 发票 ricevuta 

fèiyòng 费用 costi 

fēnwéi 氛圍 atmosfera 

fúdiāo 浮雕 in rilievo 

fùgǔ 復古 vintage 

fùkuǎn fāngshì 付款方式 metodi di pagamento 

fúzhuāng shèjì 服裝設計 fashion design 

gāoguì 高贵 ricercato 

gēsòng 歌頌 celebrare 

gōng fāng 工坊 workshop 

gòuwù chē 购物车 carrello / shopping bag 

guǎnggào 广告 annuncio pubblicitario 

guāngxiān 光鮮 eccentrico 

guāngyǐng 光影 luci e ombre / chiaroscuri 

guāngyǐng kòngzhì 光影控制 controllo delle luci 

guāngzé 光澤 lucentezza 

guānshuì 关税 tasse doganali 

gǔdǒng 古董 all'antica 

guīlì 瑰麗 raffinato 

gùkè 顧客 cliente 

gùkè fúwù 顧客服務 servizio clienti 

guójì huà 國際化 internazionalizzazione 

hǎiguān mòshōu 海关没收 confisca doganale 
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hǎiguān tiáolì 海关条例 normative doganali 

hū míng hū àn 忽明忽暗 alternanza di luci e ombre 

huálì 华丽 favoloso 

huáměi 華美 magnificienza 

huánbǎo 環保 ecosostenibile 

huì quàn dàimǎ 惠券代码 codice promozionale 

huīhuáng 輝煌 splendido 

huò dào fùkuǎn 货到付款 pagamento alla consegna 

jiàgòu 架構 struttura  

jiāngù 堅固 solida 

jiàzhí 價值 valore 

jiāzú 家族 crew/equipe 

jièmiàn 界面 interfaccia 

jīn guì 矜貴 eccellente 

jīn'é 金额 importo 

jīngdiǎn 經典 classico 

jīngměi 精美 raffinato 

jìngmiàn 鏡面 a specchio 

jīngxì 精細 raffinato 

jìqiǎo 技巧 abilità 

kèhù 客戶 cliente 

kèhù fúwù 客户服务 assistenza clienti 

kòuchú 扣除 detrarre 

liàngxiàng 亮相 luminoso 

lìng rén bǐngxí 令人屏息 da mozzare il fiato 

línggǎn 靈感 ispirazione 

lìtǐ jiǎncái 立體剪裁 modello su manichino 

liúxíng 流行 alla moda 

liúxíng qūshì 流行趨勢 trend del momento 



135 

 

lǐwù bāozhuāng 礼物包装 confezione regalo 

lúnkuò 輪廓 silhouette 

mànmiào wéiměi 曼妙唯美 bello ed elegante 

měigǎn 美感 senso estetico 

měixué 美學 estetica 

méndiàn 門店 negozio/punto vendita 

méndiàn 门店 punto vendita 

miǎnfèi 免费 gratuito 

mínghào 名號 reputazione 

míngrén 名人 celebrità 

míngxīng 明星 star 

mírén 迷人 affascinante 

módēng 摩登 moderno  

mótè ér 模特兒 modella 

mùmíng 慕名 ammirazione 

mùxuàn shén mí 目眩神迷 lasciare a bocca aperta 

pāishè tuánduì 拍攝團隊 troupe 

pāngbó 磅礡 infinito 

pánjù 盤踞 conquistare  

pèisòng 配送 consegna 

piānpiān 翩翩 elegante 

piāoyáng 飄揚 svolazzare 

pínglùn 评论 recensione 

pǐnpái 品牌 brand 

pǐnpái jīngshén 品牌精神 essenza del brand 

pǐnpái shū 品牌書 libro/catalogo 

qíjiàn diàn 旗艦店 flagship store 

qīngyíng zītài 輕盈姿態 leggiadra andatura 

qiūdōng xìliè 秋冬系列 collezione autunno inverno 
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qǔxiāo dìngdān 取消订单 annullare ordine 

rèchén 熱忱 passione 

sècǎi guǐjī 色彩軌跡 palette di colori 

sèdiào 色調 tono 

shǎnshuò 閃爍 brillare 

shēchǐ 奢侈 stravagante 

shèjì 設計 design 

shèjì zǒngjiān 設計總監 head designer 

shèjiāo méitǐ 社交媒体 social media 

shèngdiǎn 盛典 solenne 

shēnzhǎn tái 伸展台 passerella 

shèyǐng qíngjìng 攝影情境 scenario fotografico 

shèyǐng shī 攝影師 fotografo 

shímáo 時髦 chic 

shíshàng 時尚 fashion 

shíshàng fēngjǐng 時尚風景 mondo del fashion 

shíshàng gǎn 時尚感 senso del fashion 

shíshàng ǒuxiàng 時尚偶像 idolo del fashion 

shízhuāng xiù 时装秀 sfilata di moda 

shízhuāng zhōu 时装周 settimana della moda 

shǒugǎn 手感 tatto 

shūshì 舒適 comodo 

T tái T 台 passerella 

tái zhǎnshì 臺展示 passerella 

tiānmǎxíngkōng 天馬行空 volare sulle ali dell'immaginazione 

tiáozhěng 調整 cambio 

tuì kuǎn 退款 rimborso 

tuīchū 推出 lanciare 

tuìhuò 退货 restituzione della merce 
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tuōsú 脫俗 composto 

wéi diànyǐng 微電影 video web 

wùliú 物流 logistica 

wǔmèi 嫵媚 delizioso 

wǔtái 舞台 palcoscenico 

xiácī 瑕疵 imperfezione 

xiāngdéyìzhāng 相得益彰 complementarsi 

xiànshàng jīngpǐn 

diàn 
線上精品店 boutique online 

xiàntiáo 线条 linea 

xìjié 細節 dettaglio 

xīncháo 新潮 moderno  

xíngxiàng guǎnggào 形象廣告 campagna pubblicitaria 

xīnxiù 新秀 talento 

xīnyǐng 新穎 nuovo e originali 

xiù chǎng 秀場 evento 

xiūxián 休闲 informale / casual 

yǎnyì 演繹 presentare  

yāoráo 妖嬈 irrestistibile 

yī shuāng qiǎo shǒu 一雙巧手 destrezza 

yìngtǐng 硬挺 rigido 

yǐnsī shēngmíng 隐私声明 informativa sulla privacy 

yìshù 藝術 arte 

yīsībùgǒu 一絲不苟 meticolosa 

yònghù 用户 utente 

yóufèi 邮费 spese di spedizione 

yōuhuì jià 优惠价 prezzo scontato 

yōuyǎ 優雅 elegante 

yuángōng 員工 impiegato 
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yuànwàng qīngdān 愿望清单 wish list 

yùyuē 预约 prenotare 

zànzhù shāng 赞助商 sponsor 

zhǎng jìng 掌鏡 fare un servizio fotografico 

zhànghù 账户 account 

zhékòu  折扣  saldi 

zhēnxī 珍稀 pregiato 

zhéshè 折射 rifrazione della luce 

zhī míng dù 知名度 reputazione 

zhìgǎn 質感 consistenza 

zhōunián 周年 anniversario 

zhuāng hé 装盒 confezione 

zhuàngkuò 壯闊 magnifico  

zhuǎnzhàng 转账 bonifico 

zhùcè 注册 registrazione 

zǒng jià 总价 subtotale 

zǒngbù 總部 sede centrale 

   
NOMI PROPRI 

PINYIN CARATTERI TRADUZIONE ITALIANA 

dà huánggōng 大皇宮 Grand Palais 

fàguó gāojí shízhuāng 

gōnghuì 
法國高級時裝公會 

Fédération française de la couture, 

du prêt-à-porter des couturiers et des 

créateurs de mode 

zhuāngshì yìshù 装饰艺术 Art Deco 
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http://www.youdao.com  

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary 

http://www.iciba.com/  

http://www.iccd.beniculturali.it/siti_tematici/Scheda_VeAC/lemmario/index.asp.html (abiti) 

http://www.onelook.com/  (multilingue) 

 

Altre consultazioni online  

https://www.manidifata.it/ 

https://www.artedelricamo.com/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ricamo 

http://www.shuyaya.cc  (romanzi online) 

https://www.therosettafoundation.org/  

https://www.gala-global.org/  

 

 


