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Introduzione 

Il presente elaborato di tesi focalizza sulla proposta di traduzione di un articolo 

accademico redatto nel 2016 dai professori di marketing Li Yang e Fu Guoqun, 

oggi docenti rispettivamente presso la Business School of Beijing Technology 

and Business University e la Guanghua School of Management della Peking 

University. Lo studio, pubblicato due anni più tardi sul numero di agosto della 

rivista accademica “Management review”, indaga lo stereotipo del country of 

origin tra i consumatori cinesi, soffermandosi, in particolare, sull’effetto recato alle 

generazioni post-‘80 e post-‘90. Oggetto di studio per le classi delle suddette 

università cinesi, l’opera può fungere come base interessante per una migliore 

comprensione del fenomeno consumistico in Cina e, di conseguenza, per 

implementare una strategia di comunicazione e marketing atta a conquistare e 

fidelizzare il mercato più dinamico al mondo, quello cinese, nonostante le 

avversità economico-finanziarie dell’ultimo decennio e l’inarrestabile 

concorrenza ad opera delle nuove realtà imprenditoriali cinesi.  

Il lavoro traduttologico effettuato sull’articolo in questione è preceduto dalla 

stesura di un capitolo teorico, volto alla comprensione e all’approfondimento della 

materia, per potere successivamente affrontare il testo tradotto. L’inquadramento 

generale del concetto di brand e di alcuni dei principali fattori derivanti, della 

presentazione e confronto delle categorie di consumatori occidentali e orientali, 

infine, del significato di country of origin in termini di evoluzione storica, teorica 

ed empirica, costituiscono una ben delineata cornice all’opera proposta in 

traduzione. 

A seguito del capitolo introduttivo, il mio lavoro riporta la traduzione del saggio 

accademico dalla lingua cinese all’italiano, nella quale si è prestata particolare 

attenzione alla resa nella lingua di arrivo di numerosi concetti propri della 

letteratura di marketing, avendo come obiettivo ultimo massima accessibilità e 

chiarezza. Il testo riporta una visione completa del concetto di country of origin, 

sviscera le differenze tra classi di consumatori cinesi appartenenti a due 

generazioni che, seppur temporalmente contigue, differiscono notevolmente in 

termini di comportamento. A seguire, una concreta presentazione del metodo 
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empirico adottato per supportare la ricerca teorica mediante dati statistici, 

l’esposizione dei limiti della ricerca e le direzioni future di essa, per concludere, 

infine, con un riepilogo, l’esposizione dei limiti della ricerca e le prospettive future.  

La terza e ultima parte dell’elaborato consiste nell’analisi traduttiva dell’articolo 

accademico: il commento traduttologico fornirà spiegazioni e giustificazioni 

dettagliate circa le strategie traduttive adottate, i problemi riscontrati e gli elementi 

caratterizzanti il testo; a seguire, un glossario per raccogliere il materiale lessicale 

tecnico incontrato e riportarlo in cinese, pinyin, italiano e inglese.   
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Abstract  

 

The purpose of this thesis is to translate an academic article written in 2016 by the 

Marketing professors Li Yang and Fu Guoqun, respectively teaching at the Business 

School of Beijing, the Technology and Business University and the Guanghua School of 

Management at Peking University. The script explores the country of origin stereotype 

among Chinese consumers, focusing on its effect on post-'80s and post-'90s generations. 

It represents an interesting basis for a clear understanding of the Chinese consumerist 

phenomenon and, consequently, for the implementation of marketing communication 

aimed at reaching the most dynamic market in the world: China.  

The translation is preceded by a theoretical chapter to better understand the marketing 

field. The concept of brand and other main marketing factors deriving from the 

comparison of the Western and Eastern consumers constitute a well-delineated 

background to the work.  

Regarding the translation from Chinese into Italian: it deals with country of origin, it shows 

the differences between Chinese consumers from two generations which, although 

temporally contiguous, differ considerably in terms of behaviour, as proved by the study. 

The final part of the thesis consists of an analysis of the whole translation process: it 

provides the reader with a detailed explanation of the strategies adopted and the proper 

text features; finally, it is followed by a glossary to collect together the technical 

vocabulary in Chinese, Italian and English. 
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摘要 

本文旨在通过翻译北京工商大学讲师李杨和北京大学光华学院管理学院教授符国

群在 2016 年合作撰写的一篇学术文章，探讨中国消费者对于消费产品原产地的

刻板印象，重点聚焦对于 80 后、90 后产生的影响。文章清晰地展现了一个有趣

的消费主义现象：以营销传播为基础，形成了当今世界上最具活力的市场——中

国。 

本文在翻译之前加了理论章节，以便于更好理解营销领域。通过对东西方消费者

进行比较得出品牌概念差异和其他主要营销因素共同构成了这篇文章的理解背景。 

本文是从中文翻译成意大利语：它涉及原产国差异导致的对于两代中国消费者消

费观念的差异，研究表明，尽管时间是延续的但是这两代人在消费行为上有很大

差别。 
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Capitolo I  

In un’economia di mercato internazionale come quella odierna, caratterizzata da 

competizione intensa, globalizzazione diffusa ed esigenze di consumo sempre 

più specifiche, è fondamentale per le aziende individuare nuove strategie volte al 

soddisfacimento dei consumatori. Ma chi sono i consumatori? Sofisticati, curiosi, 

occasionali, scrupolosi, disinteressati, fidelizzati, talvolta difficili da accontentare: 

in ciascuno di questi casi, conoscere a fondo il target di riferimento risulta 

indispensabile. Consumatori differenti sono sinonimo di prodotti differenti, o 

ancora di prodotti che fanno rispettivamente leva su di un unico componente 

specifico per emergere e catturare una clientela altrettanto definita. La 

differenziazione del proprio prodotto rispetto a quello dei concorrenti consente 

alle imprese di sopravvivere al contesto di crisi che ogni giorno affrontano.   

A paritire dal boom economico degli anni ‘60, punto di riferimento del 

consumatore finale per ridurre i rischi connessi all’acquisto è stato ed è tuttora il 

brand, ossia nome, simbolo e logo che identificano i beni o servizi di un’azienda, 

consentendole di essere riconoscibile sul mercato.   

Se da un lato il branding si trova in una condizione di saturazione, lasciando 

spazio all’ascesa su scala mondiale delle cosiddette “UnBrands” (Kotler, 

Pfoertsch 2013), dall’altro, aziende prestigiose e famose in ogni continente non 

smettono di indagare, di ricercare strategie valide e soluzioni vincenti affinché il 

loro brand continui a distinguersi tra gli altri.   

Attraverso gli innumerevoli dispositivi informatici costantemente a disposizione, 

ogni giorno si gode della possiblità di ampliare le nostre conoscenze, e grazie a 

un interesse sempre maggiore che i nuovi consumatori dimostrano nei confronti 

delle origini del prodotto, ecco che riemergono alcuni capisaldi dell’evoluzione 

del marketing, concetti propri della letteratura economica – talvolta più innovativi, 

talvolta tradizionali – che oggigiorno le aziende non possono fare a meno di 

considerare se desiderano guadagnare spazio sul mercato. Tra questi citiamo 

awareness, ecosostenibilità e la rilettura moderna dell’ effetto country of origin. 

Per garantire un approccio chiaro e lineare, ci si soffermerà dapprima su concetti 

e fenomeni di base del marketing, quali brand, brand image e brand equity, 
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procedendo poi con il fulcro del mio lavoro: il comportamento del consumatore e 

l’effetto country of origin, spesso sintetizzato attraverso l’acronimo COO.  

 

1.1 Il concetto di brand   

1.1.1 Definizione del concetto di marca  

«Un nome, termine, segno, simbolo o disegno, o combinazione di questi elementi, 

avente lo scopo di identificare i beni e i servizi di un venditore o gruppo di venditori, 

differenziandoli da quelli della concorrenza»: è questa la definizione di brand, 

sinonimo di “marca”, fornita dall’American Marketing Association (AMA). Si tratta 

di un’affermazione esauriente in relazione agli aspetti tangibili di una marca, la 

quale permette di identificare, mediante denominazione o simbolo, i beni e i 

servizi di un’impresa e di disitnguerli da quelli presenti sul mercato. La 

completezza viene meno se ci si sofferma sugli aspetti intangibili del brand, in 

quanto esso non può essere circoscritto ad un semplice “fenomeno monolitico” 

(Fiocca, Marino Testori 2007), con il rischio di sottovalutare le interazioni più 

profonde e immateriali tra il sistema di produzione e quello di consumo. Noto per 

i suoi studi in Strategic Brand Management, è Kevin Lane Keller ad ampliare la 

definizione di brand, da mero segno identificativo e distintivo a “ponte cognitivo” 

tra offerta e domanda” (Busacca, Keller, Ostillio 2005);  il significato del termine, 

trasla quindi da “aggregazione, intorno a specifici segni di riconoscimento, di un 

definito complesso di valori imprenditoriali, di associazioni cognitive, di 

aspettative e di emozioni” (Busacca 2000) ad un vero e proprio mezzo per 

identificare, valutare e richiamare nei comportamenti d’acquisto futuri gli elementi 

della differenziazione, accelerando e semplificando le decisioni dei consumatori. 

Se i consumatori sviluppano fiducia verso una marca, non ricercheranno ulteriori 

informazioni né mediteranno a fondo la loro decisione di acquisto prima di 

concretizzarla. Si crea così una sorta di vincolo tra consumatore e brand: il primo 

offrirà fiducia e lealtà alla marca, aspettandosi che la seconda gli garantirà valore 

con performance all’altezza delle aspettative.   

Inoltre, il brand ha la capacità di segnalare alcune caratteristiche del prodotto, di 

generare benefici simbolici nei consumatori aiutandoli ad autodefinirsi, e di 
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ridurre i rischi insiti nelle decisioni d’acquisto, rischi che possono essere di natura 

funzionale, fisica, finanziaria, sociale, psicologica e temporale.   

La marca acquisisce la capacità di creare valore per il cliente e 

conseguentemente valore in qualità di bene intangibile dell’impresa.   

Sulla base di queste premesse, il brand risulta essere un insieme di segni, 

significati ed esperienze, elementi fondamentali in grado di acquisire valore 

economico e commerciale.  

I segni, quali nome, simboli, colori, jingle, slogan, logo, facilitano l’identificazione 

dei prodotti e dei servizi di un’azienda e velocizzano i processi di acquisto e 

consumo perché consentono ai consumatori di ridurre lo sforzo di analisi delle 

informazioni e all’azienda di costruire la consapevolezza che attribuisce valore al 

brand.   

Funzionali al riconoscimento di una marca e alla differenziazione tra concorrenti, 

i segni svolgono una funzione cognitivo-identificativa che conduce alla brand 

awareness; quest’ultima stabilisce nella mente del potenziale consumatore un 

legame forte fra la classe di prodotto e la marca. La brand awareness agisce su 

tre livelli: il primo consiste nel riconoscimento della marca tra una serie di brand 

riguardanti la stessa categoria di prodotto (brand recognition), il secondo vede il 

ricordo spontaneo della marca in una certa categoria di prodotto (brand recall) e, 

in ultimo, la marca viene richiamata per prima nella mente del consumatore con 

riferimento a una determinata categoria di prodotto (top of mind).   

I significati rappresentano l’essenza del valore simbolico che, attraverso la 

funzione emotivo-attitudinale, determinano gli atteggiamenti verso il brand, 

contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di posizionamento del management 

aziendale e alla qualificazione dell’immagine della marca.  

 

1.1.2 Brand image  

La brand image è uno dei principali vettori che conducono al valore, attuale e 

potenziale, della marca stessa; essa è un costrutto percettivo che sintetizza 

l’insieme delle associazioni mentali attribuite alla marca da parte del 

consumatore. Tali associazioni sono costituite da sequenze che collegano gli 

attributi relativi al prodotto, i benefici ottenibili e i valori che il consumatore vuole 
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affermare con l’acquisto di un determinato brand. Gli attributi si suddividono in 

product-related, concreti e astratti, e non product-related, legati cioè all’immagine 

dei tipici consumatori, delle tipiche occasioni d’uso e alla personalità associata 

alla marca; i benefici sono distinguibili in funzionali, simbolici e affettivi (Keller 

1998).   

Possiamo suddividere la brand image in due dimensioni: le associazioni di marca 

(brand associations) e la fiducia nella marca (brand trust o reliability). Le prime 

sono caratterizzate dai seguenti elementi:  

- Il grado di astrazione: le associazioni mentali fra attributi, benefici e valori 

sono caratterizzate da un livello crescente di astrazione. Partendo dagli 

attributi tangibili e dai benefici tecnico-funzionali del prodotto, si passa agli 

attributi intangibili e ai benefici simbolici, per poi giungere ai valori, 

strettamente legati all’inconscio;  

- Il segno: tali associazioni possono essere positive o negative, a seconda 

che siano favorevoli o meno all’impresa;  

- L’intensità: il legame tra le associazioni cognitive e la marca può essere 

forte o debole;  

- L’unicità: le associazioni possono essere più o meno distintive rispetto alla 

concorrenza.  

La brand image risulta dunque positiva quando le associazioni evocate sono 

favorevoli, forti e uniche; maggiore è il loro grado di astrazione e minore è la 

possibilità di imitazione da parte dei concorrenti, quantomeno nel breve periodo. 

  

Le esperienze sono l’elemento che i consumatori associano alla marca; esse 

svolgono una funzione fiduciario-previsionale: i clienti, fidandosi delle prestazioni 

relative a un prodotto cui è associato un dato brand, riescono a prevederne le 

performance future in caso di riacquisto o di riutilizzo. Ciò determina la brand 

loyalty, da cui derivano vantaggi sia per l’impresa sia per il cliente fedele: la 

fedeltà alla marca da un lato garantisce all’impresa prevedibilità e sicurezza della 

domanda, semplifica la gestione e la tracciabilità del prodotto, crea barriere 

all’entrata che ostacolano l’ingresso dei concorrenti nel mercato; inoltre, rende il 

cliente ben disposto a pagare un premium price per prodotti che ritiene 
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particolarmente validi e necessari.   

Dal momento che i processi produttivi e le caratteristiche dei prodotti possono 

essere facilmente imitati a livello concorrenziale, sono le attività di marketing e 

l’esperienza in termini di prodotto a creare distintività. Il branding diviene in 

questo senso un mezzo capace di assicurare vantaggio competitivo per l’impresa.

  

“Branding significa differenziare prodotti e servizi con la forza di una marca” 

(Arcani, Costabile, Keller, Kotler, 2014). Una strategia di branding ha successo 

quando i consumatori riconoscono differenze sostanziali tra marche nell’ambito 

della stessa categoria di prodotti o servizi: infatti, “il luogo in cui nasce e cresce 

una marca è la mente dei consumatori” (Busacca et al. 2007); non a caso il 

branding aiuta i consumatori a ricordare importanti benefici insiti nel prodotto.  

In altre parole, il brand è tale quando i consumatori lo ritengono tale; è il 

consumatore che conferisce al prodotto la dignità di marca, che individua in esso 

caratteristiche valide, punti di forza, elementi distintivi che permettono di 

identificare il prodotto e di riconoscerlo tra i competitors. Identificare e 

differenziare, quindi, sono le parole chiave, concetti di base ben presenti in 

Occidente sin dagli anni Cinquanta e nati per i beni di consumo quotidiano. Circa 

un ventennio più tardi, il connubio con il capitale intangibile – connotazioni e 

insieme di associazioni mentali che i consumatori percepiscono – darà origine 

non soltanto a un prodotto, a un bene di consumo da utilizzare fino ad 

esaurimento e da sostituire poi con un qualsiasi surrogato, esso acquisirà anzi 

caratteristiche socio-antropologiche, attribuendo al consumatore un’identità più 

precisa e definita alla luce delle scelte effettuate in fase di acquisto: il 

consumatore, a poco a poco evolutosi in cliente fidelizzato,  compra ciò che lo 

rappresenta al meglio, e il prodotto diviene estensione del sé. La funzione 

semantica appena descritta crescerà sino agli ultimi anni del XX secolo, e lascerà 

successivamente spazio a nuove concezioni, cambiamenti socio-culturali che 

inevitabilmente incideranno sulla realtà economica in cui essi stessi sono immersi, 

provocando disorientamento e confusione in termini di comunicazione aziendale. 

Il brand perde di fascino, le imprese si trovano improvvisamente a dover 

riconsiderare l’opinione del consumatore, il suo stile di vita, ad affrontare periodi 
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di inaspettate criticità, cui devono far fronte nel migliore dei modi affiché la 

comunicazione del valore della marca permanga e cresca efficacemente.  

A cavallo tra il primo e il secondo millennio, le difficoltà di comprensione dei nuovi 

consumatori da parte delle realtà imprenditoriali divengono sempre più insistenti; 

numerose le cause che hanno condotto allo stravolgimento della percezione del 

brand e alla considerazione del consumatore: in primis, la massa di consumatori 

avverte la mancanza di differenziazione tra prodotti della medesima categoria e 

la manipolazione in campo pubblicitario; l’esagerata simbologia ormai resa 

sempre più esplicita costituisce l’unico elemento che l’azienda comunica. La 

popolazione percepisce, di fatto, la perdita del valore della prestazione. L’aspetto 

tecnico-funzionale del prodotto è stato come surclassato dal messaggio 

trasmesso, che invita all’ “acquisto di uno status” piuttosto che al bene di 

consumo in questione.   

La prima vera ondata di standardizzazione e globalizzazione, quindi, provoca 

malcontento tra la folla.  Tenendo in considerazione il quadro storico e il 

sentimento generale della popolazione, dalla Germania post-seconda guerra 

mondiale approdano, verso la fine del secolo, i discount in Italia, punti vendita al 

dettaglio gestiti dalla grande distribuzione organizzata che offrono, in 

un’ambientazione spartana, prodotti non di marca e di largo consumo solitamente 

a prezzo ribassato e dalla qualità simile o equivalente ai consumi di marca. I 

produttori di piccole-medie dimensioni, così, si rivolgono alla distribuzione e, 

disposti a rinunciare al proprio nome all’interno del marchio, vendono i prodotti ai 

discount, avendo in questo modo la certezza di posizionare sul mercato l’intera 

produzione. Di conseguenza, i brand ormai affermati e adagiati sulle proprie 

strategie di comunicazione perdono un’ingente quantità di clienti, che si lasciano 

persuadere da qualità simile e prezzi allettanti. Per contrastare tale tendenza, si 

ricerca una percezione differente del concetto di marca, più vicina alle esigenze 

del consumatore, più attenta alle opinioni di quest’ultimo: la funzione 

comunicativa del brand diviene prevalentemente dimostrativa;  l’obiettivo è quello 

di trasmettere e diffondere i punti di forza del prodotto, le modalità d’uso, 

l’efficacia e il valore pressoché scientifico di ciò che si desidera acquistare.   
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1.1.3 Brand Equity   

Con brand equity o valore della marca si definisce tutto ciò che la marca aggiunge 

ai prodotti e ai servizi sui quali viene apposta, che può condizionare e incidere 

sulle azioni del consumatore, sui prezzi, sulla quota di mercato e sulla redditività 

derivanti dal brand stesso. Sebbene in un primo momento il termine riconducesse 

a un concetto prettamente economico-finanziario, a detta di numerosi esperti 

oggi la brand equity non comprende soltanto flussi di reddito generati, ma anche 

il capitale sociale e culturale della marca, l’immagine valoriale di essa, frutto di 

comportamenti, procedimenti e valori che la compongono, e che di conseguenza 

permettono di generare reddito (Gambetti 2012). È un asset intangibile 

dell’azienda, strettamente legato al grado di notorietà del brand, poiché 

corrisponde all’effetto che il relativo riconoscimento può avere sulla percezione 

del prodotto.  

Nel 2016 l’American Marketing Association definisce il valore della marca come 

«the value of having a well-known brand name, based on the idea that the owner 

of a well-known brand name can generate more money from products with that 

brand name than from products with a less well-known name, as consumers 

believe that a product with a well-known name is better than products with less 

well-known names». In sintesi, il valore legato a un brand, il cui nome risulta 

rinomato e conosciuto, crea maggiori flussi di reddito rispetto a un brand il cui 

nome risulta sconosciuto o poco apprezzato.   

La definizione del valore della marca, tuttavia, non è univoca: nella letteratura di 

marketing esistono tre principali linee di pensiero.   

In un’ottica umanistica, si considera la brand equity come una risorsa strategica 

dell’impresa e suggerisce al management di spostare la propria attenzione dalle 

misure finanziarie di breve periodo alle risorse che permettono di accrescere, nel 

lungo termine, il valore di un prodotto agli occhi del consumatore; essa dipende 

dalla percezione che i consumatori hanno del brand e dal rapporto che essi 

instaurano con l’azienda nel tempo. Si fa riferimento, dunque, alla capacità di una 

marca di orientare l’acquisto, non sulla base delle caratteristiche tangibili o della 

qualità effettiva dei prodotti, ma sulla base del riconoscimento, della conoscenza 

del marchio e di tutte le associazioni legate ad esso. Secondo Philip Kotler e Gary 
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Armstrong la brand equity è, infatti, l’effetto differenziale positivo che la 

conoscenza del nome della marca esercita sulla risposta del cliente al prodotto o 

alla sua commercializzazione. A rendere noto il concetto fu David Aaker (1991), 

la cui tesi sostiene che la brand equity è «la risorsa strategica costituita da un 

insieme di attività e passività legate al marchio, che accrescono o diminuiscono 

il valore di un prodotto o servizio per un’impresa e/o per i clienti di quell’impresa» 

(Gambetti, 2012). Aaker, noto specialista di brand management e professore 

presso la University of California e la Berkeley’s Haas School of Business, 

afferma che la brand equity – o patrimonio di marca – si fonda, dunque, su beni 

intangibili che possono essere raggruppati in cinque categorie:  

• Brand loyalty: conosciuta anche come fedeltà del marchio, concetto 

fondante della storia del marketing, oggigiorno è in crisi data l’infinita 

gamma di prodotti concorrenziali disponibili ovunque e in qualsiasi 

momento;  

• Brand awareness: livello di diffusione, notorietà e riconoscimento del 

brand tra i consumatori. Se in passato veniva pilotata dai media e dalla 

comunicazione aziendale, di recente pare si diffonda più efficacemente in 

modo spontaneo, grazie al passaparola, alle condivisioni sulle piattaforme 

social e, tra le generazioni più giovani, grazie agli influencer;  

• Perceived quality: si tratta della percezione del cliente della qualità 

complessiva o della superiorità di un prodotto rispetto all’uso cui è 

destinato. Essa differisce dalla qualità oggettiva e da quella di produzione; 

la qualità percepita è un elemento intangibile incorporato nella marca, una 

sorta di sentimento che il consumatore prova nei confronti di essa; 

• Brand association: associazioni mentali, emotive e sentimentali positive 

che generano valore nel pensiero del consumatore, e che lo inducono 

all’acquisto (Busacca et al. 2005); 

• Asset: asset aziendali esclusivi, come tratti distintivi, brevetti, marchi 

registrati, aspetti che annullano la concorrenza e prevengono l’imitazione 

del prodotto, percepito come unico e innovativo.  

Questi elementi vanno a incidere sulla maggiore o minore sicurezza che il 

consumatore avverte al momento di compiere una scelta d’acquisto. Le aziende 
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con una brand equity molto positiva, possono trarre vantaggio dal valore della 

marca perché i consumatori sono disposti a pagare un sovrapprezzo per quel 

prodotto – a parità di caratteristiche e qualità rispetto a un competitor – solo per 

il valore che si cela dietro ad esso (Busacca, Keller 2005). In altre parole, i 

consumatori si dimostrano propensi e ben disposti a pagare un premium price se 

estremamente soddisfatti del prodotto o se credono fermamente nella qualità 

dell’azienda che lo produce.  

Parallelamente, Keller formula un nuovo modello di valutazione del valore della 

marca, il cosiddetto Customer-Based Brand Equity model (CBBE), che include i 

recenti sviluppi della teoria e della pratica manageriale in ambito di analisi e 

gestione del comportamento del consumatore (www.marketing91.com). Tale 

modello analizza il valore di una marca nell’ottica del consumatore, che può 

essere un individuo o un’organizzazione, asserendo che il successo sul mercato 

si ottiene nel momento in cui si comprendono i bisogni dei consumatori e si 

ideano prodotti e programmi di marketing capaci di soddisfarli. In particolare, la 

piramide di Keller presenta i mezzi per costruire brand equity e le strategie da 

adottare per comprendere i consumatori appartenenti al proprio target di 

riferimento. 
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Il modello di Keller prevede quattro suddivisioni, due delle quali vengono 

ulteriormente distinte, per un totale di sei blocchi: alla base, l’identità del brand, 

l’insieme di caratteristiche che rendono unica la marca e le permettono di 

distinguersi dai competitors; perché funzioni, la marca deve manifestare una forte 

identità, un profilo estremamente definito che attragga e convinca i consumatori. 

Considerando la struttura piramidale di Keller, possiamo desumere che una 

solida brand identity costituirà un’ottima base per una struttura altrettanto stabile. 

Quando il brand riesce a lasciare un’immagine di sé e a trasmettere ai 

consumatori la propria posizione e il proprio ruolo sul mercato, ottiene anche una 

brand awareness consolidata (Percy, Rossiter 1987). Una volta che il consumatore 

conosce la marca, si passa alla fase successiva, ossia la brand meaning, 

composta dalla totalità delle informazioni utili all’acquirente per conoscere il 

prodotto o servizio offerto, per comprenderne l’affidabilità, l’efficacia e la 

sicurezza a lungo termine. Complementare alla performance, troviamo la brand 

image, l’immagine cioè che i consumatori percepiscono, di frequente non 

   Keller’s Customer-based Brand Equity Model (CBBE) 
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coincidente con quella di altri marchi appartenenti alla medesima categoria di 

prodotto; ci si aspetta, ad esempio, che un brand di motocicli sportivi come 

Yamaha sia percepito come un marchio potente, estremo, forte, sicuro e dalla 

tecnologia vincente, avvertito diversamente in fase d’acquisto rispetto a Vespa.  

In cima alla piramide, infine, Keller introduce il brand response, l’esito emerso 

una volta effettuato l’acquisto e sperimentato il prodotto. Il risultato può 

combaciare, essere inferiore o superiore alle aspettative, comportando un parere 

positivo o negativo che verrà senz’altro espresso. Qualora il consumatore diventi 

un sostenitore convinto del prodotto in seguito a un’esperienza di acquisto 

decisamente positiva, è probabile che in lui nasca il desiderio di divenire in 

qualche modo portavoce del brand e diffonderne una buona pubblicità con i 

mezzi in suo possesso entro differenti contesti (forum online, foto condivise, post 

sui social media, conversazioni tra amici e consigli d’acquisto a familiari). Esiste, 

inoltre, un fenomeno frequente secondo cui alcuni tra questi clienti soddisfatti e 

fidelizzati si aggreghino tra loro, costituendo una vera e propria comunità di 

consumatori-fan, probabilmente aventi differenti interessi e personalità, ma uniti 

da uno stesso importante punto comune. Basti pensare ad Harley & Davidson, 

brand che per eccellenza ha dato vita a una sorta di status globale, un’ingente 

quantità di motociclisti entusiasti nel percorrere le stesse strade di altri 

appassionati, e che con ogni probabilità non sostituirebbero Harley & Davidson 

con un altro brand di moto (Gambetti 2012). Un altro esempio lampante a 

dimostrazione delle comunità attorno cui si sviluppano preferenze di consumo è 

la scelta tra sistemi operativi iOS o Microsoft per smartphone, tablet, orologi e 

computer. È evidente, ormai, l’esistenza di due veri e propri schieramenti, l’uno 

a sostegno di Apple e l’altro a favore dei sistemi Android. In generale, si rivela 

interessante scoprire come il responso possa essere prevalentemente 

determinato e condizionato non da fattori tecnici o caratterizzanti la specifica 

performance e relativa valutazione finale del prodotto, bensì in taluni casi legati 

a una percezione più globale e concettuale di una particolare categoria di prodotti: 

status sociale cui si è associati, pregiudizio in termini di performance e country of 

origin del prodotto.  

La scelta d’acquisto, frutto di un processo decisionale prevalentemente composto 
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dai fattori appena citati, condurrà a risultati differenti al variare della tipologia di 

consumatore, figlio di società, cultura, tradizioni, ambiente socio-economico e 

contesto storico differenti. Pertanto, per comprendere l’effetto che il country of 

origin – oggetto della ricerca – possiede sui consumatori cinesi – il soggetto 

dell’elaborato – , vale la pena approfondire il concetto di consumatore.  

 

1.2 Conoscere i consumatori   

Nel primo decennio del XXI secolo il comportamento del consumatore e la 

relativa percezione del prodotto subiscono ulteriori modificazioni: inevitabili cause 

che spingono l’uomo a ricercare altro, a desiderare di più e a non limitarsi ai 

bisogni si riscontrano nella diffusione di massa di Internet e delle 

telecomunicazioni, dello smartphone e della crescente, incalzante 

globalizzazione. Anno dopo anno diviene possibile reperire qualsiasi oggetto da 

qualsiasi luogo del mondo, conoscere dettagli tecnici delle automobili, 

informazioni circa la composizione dei tessuti, la provenienza e il percorso dei 

frutti tropicali, il tutto comodamente seduti alla propria scrivania. Alla base 

dell’economia globalizzata degli anni Duemila troviamo la standardizzazione, 

fenomeno economico che implica la produzione di un largo quantitativo di beni 

aventi caratteristiche identiche, dando vita a un sistema di produzione seriale dei 

prodotti, in cui la quantità prevale sulla qualità. La standardizzazione è un 

fenomeno che favorisce il crearsi di economie di scala e di saturazione, realtà 

economiche, cioè, focalizzate su condizioni di massima resa con il minimo sforzo, 

di estrema ottimizzazione, abbattimento dei costi di produzione e di situazioni in 

cui il potenziale produttivo delle imprese supera la capacità di assorbimento del 

mercato (Airoldi, Brunetti, Coda 2005). Riassumendo, standardizzazione e 

globalizzazione della produzione rappresentano la teoria antitetica alla 

personalizzazione del prodotto, dato che tende a privilegiare un modello 

intermedio, puntando sul prezzo piuttosto che sulle preferenze del cliente. Di 

fronte ad un simile andamento economico, dai primi Duemila in Europa si 

sviluppa un sentimento diametralmente opposto, sorto in netta contrapposizione 

alla spersonalizzazione degli acquisti. Il consumatore del nuovo millennio vive 
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alla ricerca di esperienze, di prodotti che permettano non solo di ricevere un 

servizio ma che possano imprimere un ricordo o un’emozione; la funzione 

esperienziale primeggia sulle altre, si ritorna ciclicamente a fare leva sulla sfera 

emotiva, arricchendola – nel nuovo secolo – di connotati rinnovati, di punti vendita 

trasformati ed esperienze di acquisto uniche, di campagne pubblicitarie 

accattivanti, che divengono brevi opere cinematografiche, ed esperienze di puro 

entertainment che sfiorano la personalizzazione completa del servizio. In sintesi, 

l’identità del brand si riconduce immediatamente alle esperienze che esso stesso 

offre al consumatore, e l’acquisto funge da testimonianza di quell’indimenticabile 

momento. Ancora una volta, il contesto socio-economico e il background 

culturale si evolvono e assumono sfumature differenti a partire dal decennio 

scorso. Nell’era del digitale, in cui l’e-commerce e la consegna a domicilio di 

qualsiasi genere di prodotto non costituiscono più l’eccezionale novità, bensì una 

più che regolare – a tratti compulsiva – abitudine, individuare l’attrattiva giusta e 

il point of difference necessari per emergere tra centinaia di migliaia di prodotti 

pressoché equivalenti risulta essere una sfida complessa, oltre che necessaria, 

per un decoroso posizionamento sul mercato.  

Unicità, personalità, connessione costante, responsabilità sociale e coerenza 

sembrano essere le migliori carte da giocare per affrontare la nuova realtà. Per 

comprendere appieno il comportamento dei nuovi consumatori e le conseguenti 

valutazioni in fase d’acquisto, è bene approfondire l’evoluzione socio-

generazionale degli ultimi decenni. Di seguito si propone un excursus volto alla 

presentazione delle giovani classi di consumatori occidentali, solida base per il 

confronto con le rispettive cateogorie di consumatori cinesi. Le ricerche 

preliminari prettamente legate ai comportamenti occidentali risultano 

naturalmente indispensabili per uno studio concreto del medesimo fenomeno in 

territorio asiatico, avvertito, in taluni casi, come lontano e indecifrabile e, in altri, 

erroneamente scontato e stereotipato. La messa a confronto di consumatori 

occidentali e orientali diviene fondamentale nel momento in cui aziende 

internazionali operano a contatto con le due realtà di consumo, desiderano 

proporre uno stessa categoria di prodotto a due culture aventi percezioni 

differenti, e dunque, con cui bisogna comunicare in modo specifico e mirato, 
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discostandosi da ogni tipo di generalizzazione. Ogni scelta a livello comunicativo 

può determinare immagine, equity e reputazione del brand, culminando con il 

successo del prodotto o catapultando l’azienda nell’insuccesso sul mercato.  

Così, pare imprescindibile analizzare e approfondire la fotografia dei consumatori 

del mondo di oggi, impegnarsi seriamente affinché si evitino futili errori sorti dalla 

mancanza di informazioni e conoscenze sociali, culturali e linguistiche.  

 

1.2.1 Il consumatore occidentale    

Generazione X, Millennials, Generazione Y, Generazione Z: spesso media e 

giornalisti cavalcano notizie impropriamente associate a connotati generazionali, 

abusano della terminologia e non distinguono chiaramente l’appartenenza ad 

una o all’altra generazione. In un primo momento, la posizione delle più note 

testate su scala mondiale fu piuttosto chiara: esempio lampante la celeberrima 

copertina del Time del maggio 2013, che dipingeva la generazione dei giovani 

americani nati tra gli anni Ottanta e il Duemila – più precisamente tra il 1981 e il 

1996, denominati “Millennial” – , come un branco di «pigri, coccolati, narcisisti e 

superficiali – la “Me Me Me Generation”, individualista e concentrata su di sé […]» 

ma, a detta dell’autore dell’articolo Joel Stein, anche «coloro che ci salveranno». 

Sin dai primi passi mossi dai Millennial nel mondo degli adulti, si palesa la 

difficoltà di inquadramento della generazione stessa, delle passioni e delle 

ambizioni, ma anche dell’aspetto pragmatico della loro vita. Studiano? Viaggiano? 

Lavoreranno? Quali sono i loro interessi al di fuori dei social media? Tanto distanti 

dallo stile di vita della generazione precedente – la Generazione X – quanto 

notevoli i cambiamenti epocali che i Millennial (per logica detti anche 

Generazione Y) si trovano inevitabilmente a dover affrontare: in primo luogo, la 

rivoluzione digitale, pane per i loro denti, quelli dei cosiddetti “nativi digitali”, ma 

anche la scarsità di lavoro e reddito, prospettive nebulose e colme di perplessità 

e precarietà, mancanza di certezze future, di fondi pensionistici e garanzie. 

Considerato ciò, sarebbe illogico aspettarsi visioni e comportamenti analoghi alla 

mentalità dei genitori appartenenti alla generazione X, nata tra gli anni Sessanta 

e Settanta, figli della “crisi delle ideologie” con il crollo del muro di Berlino e 

dell’Urss e l’imponente egemonia della globalizzazione, cresciuti nel bel mezzo 
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della crescita economica, anni prosperi e colmi di opportunità (www.gqitalia.it). Si 

porrebbero erroneamente a confronto due realtà divergenti, l’una pilastro 

dell’avanguardia americana, della creatività degli anni Ottanta baciata dai soldi 

facili, l’altra, fondata da giovani cittadini del mondo su instabilità e cambiamento, 

individualismo e condivisione, impegno sociale e velocità inarrestabile.  

Sebbene prematuramente bollati come narcisisti e svogliati, l’etichetta scomoda 

di cui i MIllennial si fanno carico non ha comportato alcuna perdita di interesse 

da parte delle aziende, rendendole, anzi, sempre più curiose e bisognose di 

definire l’identità della Generaione Y, intente a conquistare l’effimera attenzione 

di 2,3 miliari di ragazzi, 11,2 milioni solo in Italia (www.donnamoderna.com). In 

seguito ad analisi approfondite, primo dato oggettivo su cui sono d’accordo 

giornalisti e non solo è la regola delle tre C: Connected, perennemente connessi 

in rete e collegati a tutto il mondo; Confident, fiduciosi, sicuri di sé e ambiziosi; 

open to Change, a differenza delle generazioni precedenti, dimostrando 

maggiore apertura di fronte al cambiamento (www.corriere.it). D’altronde, gli 

scenari sociali, politici, economici e culturali del mondo non hanno fatto altro che 

catapultare le nuove generazioni all’interno di circostanze in continuo mutamento, 

e alimentare la rapidità e l’imprevedibilità del loro avvenire rispetto al futuro 

vissuto dai loro genitori; pertanto, ci si adatta e ci si reinventa di continuo: i giovani 

crescono più curiosi e flessibili, disinteressati e disillusi di fronte al mito del “posto 

fisso” in quanto non ne hanno mai percepito concretamente e personalmente 

l’esistenza; infatti, se anche avessero la possibilità di godere di una certezza 

professionale simile, ne sarebbero soltanto parzialmente attratti, dal momento 

che il contesto globale così dinamico e a portata di mano spinge loro a non 

fermarsi, a voler scoprire, viaggiare, conoscere e cambiare di continuo. Arrivare 

e ripartire, ovunque nel mondo, in cerca di nuovi traguardi.  

Etichettati spesso come individualisti e presuntuosi, sono in realtà determinati 

alla ricerca di realizzazione personale sia in ambito accademico sia in ambito 

professionale: per i Millennial è naturale, è questo l’investimento ideale da 

perseguire, dal momento che scarseggiano le possibilità di ottenere un mutuo, 

un posto di lavoro e l’indipendenza senza queste solide basi; il tempo di 

raggiungimento di tali obiettivi è senza dubbio prolungato rispetto alle tempistiche 
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di trent’anni fa, momento storico in cui le possibilità in campo professionale 

prosperavano a qualsiasi età, quando si raggiungeva presto, e quasi per caso, 

l’indipendenza economica, realtà alquanto invidiata dai Millennial, ormai oltre 

venticinquenni, che vivono a casa con mamma e papà. Sembrano infatti andare 

oltre il concetto di “proprietà”: prende piede una conseguenza necessaria e al 

contempo ecosostenibile, la filosofia sharing: secondo le indagini di Alessandro 

Rosina, ordinario di demografia all’Università Cattolica e coordinatore 

dell’Osservatorio Permanente sui Giovani del’Istituto Toniolo di Milano, 

l’autodeterminazione e la formazione personale fungono da trampolino per 

straordinarie imprese di condivisione, utilizzo di spazi coworking e fondazione di 

startup legate alla sharing economy, volte alla messa in comune di risorse per 

ridure l’impatto di ogni individuo sull’ambiente e di vivere esperienze 

personalizzate, talvolta esclusive, a costi contenuti.   

 I Millennial rappresentano, sino ad oggi, la generazione più istruita di 

sempre. È auspicabile, dunque, che tali conoscenze vengano sfruttate al meglio 

e possano dare origine a un cambiamento significativo e positivo. Lo dimostrano 

infatti le scelte rivoluzionarie nel settore alimentare, nel campo della moda, della 

ricerca e dell’ecosostenibilià, sempre più diffuse e di cui grandi brand si fanno 

portavoce: si pensi agli slogan “plastic free”, “fake fur”,  “cruelty free”, “conscious 

collection”, priorità delle generazioni Y e Z, totalmente sconosciute ai loro genitori. 

Le ambizioni e le esigenze, dunque, non sono inevitabilmente le stesse di anni 

fa in quanto la società non permette che lo siano; tuttavia non significa che i nuovi 

giovani non ne abbiano affatto. Sfide e opportunità allettanti esistono e si 

sviluppano di pari passo con rischi e incertezze, da affrontare ogni giorno con 

ingegno e innovazione.  

 Da sempre il mercato si trova ad affrontare incognite sempre più 

indecifrabili; sembra, però, che agli occhi di economisti, amministratori e CEO di 

successo, Millennial e Generazione Z non solo siano incomprensibili in termini di 

scelte di consumo, ma siano anche estremamente altalenanti e imprevedibili: un 

giorno acquistano da Zara, il giorno successivo si fotografano a cena in un 

ristorante stellato, avvolti da un accessorio in cashmere di prima qualità; 

sottobraccio borse firmate dai grandi nomi della moda italiana, mentre cercano 
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cosmesi naturale e vanno a caccia di sconti fast fashion, purché ecosostenibili 

(www.corriere.it). Innumerevoli, quindi, i fattori di incoerenza e di incomprensione 

che determinano una reale e profonda crisi delle eccellenze del nostro Paese. 

Non a caso, la rivista culturale americana The Atlantic definisce i Millennial “the 

cheapest generation”. Dunque non è il prezzo a fare la differenza tra i giovani 

consumatori e, appurata la natura estremamente variabile dei loro desideri, le 

aziende devono oggi considerare, oltre al prodotto in quanto oggetto, l’intera 

gamma di connotazioni ad esso legate: ciclo di produzione, impatto sull’ambiente, 

sfruttamento delle risorse, qualità e provenienza dei materiali, sostenibilità.   

Ecco che brand equity e brand awareness divengono protagoniste dei consumi 

del nuovo millennio, spopolando tra i giovani che “condividono” le migliori scelte 

d’acquisto, incuriosendo persino i loro genitori.  

 

1.2.2 Il consumatore cinese   

Ricerche, indagini e analisi risulterebbero vane se, parallelamente, non ci si 

concentrasse sull’elemento chiave: il consumatore e, oggi più che mai, il 

consumatore cinese. Comprendere il consumatore più dinamico del continente 

asiatico, saperne riconoscere le preferenze, prevederne le scelte e, di 

conseguenza, pilotarne le mosse è ciò che funge da base di un’efficiente 

strategia di comunicazione, ciò che le imprese devono costantemente monitorare 

e implementare all’interno delle operazioni di marketing.   

Pertanto, data la natura interculturale della mia ricerca e delle tematiche presenti 

nel saggio accademico oggetto di traduzione, si rivelano interessanti le marcate 

differenze caratteriali e comportamentali di gruppi di consumatori aventi pochi 

anni di differenza, così come di gruppi di consumatori aventi la stessà età, ma 

originari di Paesi diversi.   

Avendo già approfondito la scansione generazionale occidentale, di seguito si 

propone un’attenta analisi  sociologica  del consumatore cinese e delle evoluzioni 

più recenti dei suoi comportamenti, seguita da due linee temporali a confronto.  

La recente letteratura delle scienze sociali ha chiaramente delineato il quadro 

generazionale cinese. Come anche riportato dettagliatamente dalla Scuola di 

Formazione Permanente della Fondazione Italia-Cina di Milano (2019), una volta 
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presi in esame il cambiamento generazionale e la crescita della Cina in quanto 

potenza economica mondiale, tre sono le classi di consumatori cinesi cui prestare 

attenzione, gruppi appartenenti a tre precise generazioni non propriamente 

coincidenti, a livello temporale, con la ripartizione occidentale.  

 

1.3 Generazioni a confronto 

1.3.1 La generazione post-‘80  

Composta da quasi 300 milioni di individui, si tratta della popolazione cinese 

nata dopo il 1980, e per questo definita “generazione ‘80后 ” (Balinghou, 

appunto, “dopo il 1980”). Il suddetto periodo storico fu caratterizzato da 

cambiamenti radicali, in primis, la morte di Mao e l’inizio delle grandi riforme 

del 1978 volte all’istituzione di politiche di apertura; tra gli innumerevoli 

cambiamenti, spicca il rovesciamento del rapporto tra ideologia ed economia: 

in passato, la purezza ideologica, il socialismo rivoluzionario avevano da 

sempre giocato un ruolo centrale a cui l’economia doveva sottostare, 

occupando una posizione subordinata all’ideologia maoista; negli ultimi 

decenni del ventesimo secolo, però, lo sviluppo economico, le riforme e le 

modernizzazioni economico-sociali – fulcro dell’operato di Deng Xiaoping – 

condussero la Cina post-maoista ad una fase di crescita economica mai vissuta 

prima, con il conseguente boom dell’economia socialista di mercato. La 

popolazione desiderava lasciarsi alle spalle ogni traccia del comunismo 

dittatoriale di Mao, ponendosi come obiettivo di benessere la soddisfazione dei 

bisogni materiali. L’apertura improvvisa al mercato internazionale, alle relazioni 

economico-politiche con l’Occidente, nonché all’ esportazione e importazione 

di prodotti nazionali e stranieri, scaturì un aspro dibattito tra le forze politiche, 

ma non scoraggiò la popolazione che, anzi, acquistava compulsivamente. 

 Si sviluppa così la generazione post-‘80, la prima nata nel quadro della 

politica del figlio unico, all’interno dello schema “uno-due-quattro”, dove due 

sono i genitori, quattro i nonni, e tantissime le attenzioni rivolte a un unico 

erede, che cresce assecondato in ogni desiderio e viziato su ogni fronte 

(www.giovannidesio.it).  Questi raggiungono la maggior età nei primi Duemila 
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e, con la crescita economica e il nuovo benessere di cui gode il Paese, a poco 

a poco maturano uno sfrenato interesse per i beni materiali, di pari passo alla 

fine del blocco economico secondo cui il consumatore cinese poteva 

acquistare soltanto prodotti di imprese nazionali. Nei primi vent’anni dalla 

riforma il Paese vive la fase iniziale di integrazione nel mercato internazionale; 

la Cina investe su tecnologia e capitali stranieri per inserirsi nel mercato 

concorrenziale internazionale. Pertanto, viene eletta in un primo momento 

come centro in cui erigere industrie ad alta intensità di manodopera per mano 

dei Paesi sviluppati. Di fronte all’afflusso di un gran numero di prodotti stranieri, 

i consumatori cinesi hanno la chiara sensazione che i prodotti dei Paesi 

sviluppati superino i prodotti di imprese locali in termini di qualità, design e 

tendenze. I consumatori degli anni ’80 si tuffano quindi all’interno di un 

ambiente profondamente consumistico, e divengono facilmente succubi dello 

stereotipo che, ingenuamente, si presumeva nascesse da una prospettiva 

europea nei confronti dei prodotti cinesi: è, invece, nelle menti della 

generazione cinese post-‘80 che cresce questo sentimento di disinteresse e 

avversione verso il prodotto interno. È per via dell’apertura economica, 

sinonimo di rinascita e scoperta di consumi di vario genere, che le tecnologie 

e lo stile di Paesi sviluppati occidentali conquistano il consumatore cinese; lo 

“shock” che deriva dall’improvviso ingresso dei prodotti esteri sul mercato 

cinese distorce l’immagine del bene di consumo Made in China e comporta una 

consistente riconsiderazione del prodotto nazionale e del luogo di origine dei 

prodotti (www.pkudbic.com). È questo il passaggio chiave che ha letteralmente 

determinato le preferenze d’acquisto, i pregiudizi e gli stereotipi di un’intera 

generazione: il prodotto nazionale, dapprima unico acquisto concesso, diviene 

immediatamente inferiore rispetto al prodotto importato. L’effetto country of 

origin, che analizzeremo successivamente, non è mai stato tanto decisivo 

quanto sui consumi cinesi della generazione post-‘80. 

Oggi i Balinghou rappresentano un fenomeno estesissimo, che ha influenzato 

il mondo con idee e abitudini prima sconosciute, con modalità nuove di 

pagamento, di comunicazione e di acquisto – si pensi ad Alipay, Wechat e all’e-

commerce; si tratta di una generazione che ha cercato il proprio riscatto nello 
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stile di vita, nei consumi e nei desideri che non avrebbe potuto soddisfare sino 

a dieci anni prima. È possibile asserire, pertanto, che gli sviluppi storici 

dell’epoca post-maoista hanno dato vita a questo stereotipo di consumo.  

 

1.3.2 La generazione post-’90  

La generazione post-‘90, invece, nasce tra l’1 gennaio 1990 e il 31 dicembre 

1999. I dati della Scuola di Formazione Permanente - Fondazione Italia Cina 

di Milano (2019) mostrano che la porzione oltre ventenne di popolazione cinese 

si aggira intorno ai 174 milioni. Entrambe le generazioni – post-’80 e post-’90 – 

sono successiva alla riforma di apertura, e composte perlopiù da figli unici. 

Sebbene esse abbiano alcuni tratti comuni, presentano anche grandi 

discrepanze in termini di ambiente di nascita e crescita, il che determina il 

differente comportamento d’acquisto e concetti di consumo discordi. Come 

spesso accade in Occidente per i Millennial, anche i ‘90后 (Jiulinghou, nati cioè 

“dopo il 1990”) vengono criticati dalla società cinese ed etichettati come giovani 

pigri e senza più alcuna capacità manuale; il che potrebbe parzialmente essere 

vero. Tuttavia, ciò che è radicalmente variato rispetto alle generazioni passate 

è il modo con cui si entra in azione – perlopiù non fisicamente e manualmente, 

ma attraverso il proprio smartphone -, insieme con la percezione dell’individuo 

all’interno della società: questa si fa sempre più insistente e scavalca infatti 

l’idea di collettivismo socialista e post-socialista che da sempre aleggia in Cina. 

Oggi sono moltissimi i giovani istruiti, amanti di viaggi ed esperti delle più 

innovative tecnologie (Ghizzoni, 2019). Cresciuti in una Cina in cui tutto viene 

spettacolarizzato; ciò che si aspettano dal mercato non è soltanto prodotto, ma 

intrattenimento, divertimento, esperienze. Si tratta di una generazione 

pressoché stanca e satura del mero e-commerce, utilizzato per acquisti di 

routine (situazione paradossale, se consideriamo che in Italia l’e-commerce si 

sta facendo strada proprio in questi anni). Questo spiega il bisogno dei giovani 

consumatori cinesi di vivere esperienze d’acquisto: mentre in Italia e in Europa 

i brand hanno ampiamente attraversato la fase di comunicazione esperienziale, 

parallelamente in Oriente si faceva riferimento allo shopping online, saltando 

così un passaggio e inducendo i consumatori di oggi, la generazione anni 
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Novanta e Duemila, a ricercare tale modello, a riscoprire il brand e l’immagine, 

il momento che concede al cliente durante l’acquisto. A differenza della 

generazione post-‘80, i giovani consumatori non paiono interessati allo sfoggio 

del logo sempre più appariscente, non acquistano per appartenere ad un 

gruppo o ad uno status in cui riconoscersi ed essere riconosciuti. Mirano, al 

contrario, alla personalizzazione, all’unicità dell’acquisto. Come la seconda 

metà della generazione Millennial e la generazione Z occidentali, i Jiulinghou e 

la generazione a seguire rifiutano il logo, poiché desiderano essere loro stessi 

“logo” per il brand. Capi ricercati, vini europei, musica di nicchia: scelgono la 

qualità, l’eccellenza, senza necessariamente rifarsi ai grandi nomi da sempre 

presenti sul mercato: non disdegnano brand emergenti, nazionali, innovativi. 

Le ricerche condotte da Global Blue (2019) dimostrano, infatti, che a Milano 

solo il 35% dei consumatori cinesi è ancora propenso all’acquisto di capi dal 

logo in grande evidenza, e che l’82% dei giovani consumatori cinesi si 

avvicinerà, nei prossimi tre anni, a nuovi marchi di lusso e non ai canonici, 

sintomo di personalità e personalizzazione degli acquisti. Altri dati salienti 

illustrano che gli acquisti compulsivi di prodotti italiani da parte della comunità 

cinese (prevalentemente nata negli anni Ottanta) caleranno, dal 32% nel 2013 

al 18% nel 2020: gli acquisti irrazionali diminuiscono per lasciare spazio a 

nuove esigenze, quali sostenibilità e rapporto qualità/prezzo. Sebbene alcuni 

anni fa sembrasse impensabile, anche il consumatore cinese appassionato di 

prodotti di lusso italiani oggi pondera più scrupolosamente la scelta d’acquisto 

in funzione del prezzo. Attenzione, però: non significa che smetta di spendere; 

le nuove generazioni hanno traslato il proprio interesse in funzione del 

differente stile di vita di cui godono oggi, in funzione delle condizioni ambientali 

ed economiche del mondo in cui vivono oggi.   

Ben delinea la situazione il rapporto dell’anno corrente di Milano e Finanza: dal 

2002 al 2008 la Cina è cresciuta ad un ritmo eccezionale, attorno al 12%, un 

tenore fuori dall’ordinario. Subentrata la crisi che ha colpito il mondo intero negli 

ultimi dieci anni, anche la Cina ha rallentato, passando a un più gestibile 7%, 

comunque invidiabile dallo standard europeo, il cui sviluppo è poco superiore 

all’1%. Il calo è frutto di una crescita economica meno sostenuta e 
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maggiormente sostenibile: incoraggiare il Paese a prestare particolare 

attenzione all’ambiente, ridurre sensibilmente il tasso e le fonti di inquinamento, 

incentivare l’acquisto del prodotto nazionale e migliorare la qualità della vita; è 

il caso, ad esempio, delle agevolazioni statali per l’acquisto di elettrodomestici 

a basso consumo e per l’acquisto di automobili cinesi, a favore dell’economia 

nazionale, e della riduzione dell’orario di lavoro per permettere alla popolazione 

di acquistare in loco (Milano e Finanza 2019).   

Come naturale conseguenza, i nuovi consumatori percepiscono l’effetto 

country of origin in maniera decisamente differente rispetto alle precedenti 

generazioni.  

Oggi la generazione post-‘90 si concentra sull’io, e il wo 我 (“io”, appunto) 

raggiunge il +8% rispetto alla generazione post-‘80 e il +16% rispetto ai genitori 

nati negli anni Sessanta. Eccentricità e individualismo sono elementi chiave 

delle generazioni post-‘90, che generalmente tendiamo ad associare ai 

Millennial occidentali, e post ‘00s, la generazione Z conosciuta in Cina come 

Linglinghou ‘00后 (“dopo il Duemila”). Per poter delineare un background più 

definito circa le scelte della giovane generazione di consumatori appena 

maggiorenni, si dovrà attendere un’apposita letteratura futura. In ogni caso, i 

desideri di consumo e le esperienze d’acquisto differiscono dalle scelte 

europee; seppur in costante comunicazione e fusione con i trend occidentali, 

l’evoluzione dei comportamenti di consumo mostra non poche discrepanze in 

termini di velocità di crescita, di canale di comunicazione, di messaggio da 

comunicare: diversa è la cultura di destinazione e diverse saranno le percezioni 

dei prodotti provenienti da ogni luogo del mondo.  
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1.4 Il country of origin  

Conosciuto anche come made-in image o nationality bias, l’effetto country of 

origin può essere definito come l’impatto che il consumatore, con le sue attitudini 

e percezioni, pregiudizi e  comportamenti d’acquisto, ha sul mercato 

internazionale. Nello specifico, la formula country of origin fa riferimento 

all’origine geografica alla quale viene associato un prodotto e/o un brand. Il 

concetto è ampio e spazia ben oltre la mera provenienza territoriale: diviene 

portatore di un bagaglio socio-economico, politico e culturale che, in fase di 

acquisto, può alterare più o meno consciamente l’immagine del prodotto agli 

occhi del consumatore. Le informazioni relative all’origine del prodotto di cui il 

potenziale consumatore è a conoscenza fungono da indicatore indiretto della 

qualità del prodotto stesso, ne certificano le prestazioni e presuppongono 

determinate aspettative. Inevitabilmente il country of origin assume un ruolo 

cruciale nella formazione di pregiudizi sul prodotto – che siano essi positivi o 

negativi, reali o fittizi – , così come sull’andamento delle vendite di tale bene o 

servizio.  

L’origine storica del fenomeno risale all’industria tessile di fine XIX secolo, 

quando nel 1887 il governo britannico approvò una legge secondo cui tutti i beni 

prodotti oltreconfine dovevano essere etichettati e segnalati, così da promuovere 

le vendite di prodotti inglesi e ridurre quelle dei prodotti tedeschi (Niss 1996). Lo 

scopo principale della legge sull’identificazione dei prodotti di fibre tessili era 

quello di tutelare produttori e consumatori da pubblicità ingannevole e false 

informazioni sui prodotti. Così, sul colletto degli indumenti o vicino a cuciture 

interne, nascono le etichette cui oggi siamo abituati e, in molti casi, cui nemmeno 

prestiamo attenzione. In seguito all’applicazione dell’informazione sulla 

provenienza applicata ai materiali approdata anche negli Stati Uniti, l’America 

vive nel fermento economico, all’interno di una nuova dinamicità a livello 

nazionale e globale scaturita dalle attività di import-export dei prodotti, fino a che 

l’industria manifatturiera dell’abbigliamento statunitense subisce un calo alquanto 

drastico: se prima dell’atto il 95% degli abiti acquistati veniva fabbricato in loco, 

oggi meno del 4% degli indumenti acquistati in territorio americano viene 

effettuato negli Stati Uniti (Al‐Sulaiti, Baker 1998).  
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La provenienza geografica associata a un prodotto è una caratteristica estrinseca 

di esso che incide sulle scelte del consumatore in fase d’acquisto. Se il target di 

riferimento di un’azienda recepisce l’immagine del Paese d’origine dell’azienda 

stessa come elemento positivo, a favore del prodotto, è bene che questa sappia 

sfruttare in modo vantaggioso tale influenza, facendo chiari riferimenti all’origine 

del prodotto al fine di incrementare il valore percepito. Viceversa, quando 

l’immagine Paese è negativa, l’associazione tra prodotto e Paese d’origine deve 

essere minimizzata per valorizzare i punti di forza del prodotto e lasciare che il 

consumatore valuti il prodotto meramente in termini di qualità e prestazione 

durante la propria esperienza di consumo. Ciò non significa che brand provenienti 

da Paesi la cui immagine è storicamente positiva godano immeritatamente di 

questa etichetta: dovranno, anzi, individuare la chiave corretta per mantenere un 

ottimo livello di soddisfazione della clientela, che avrà senz’altro maggiori 

aspettative rispetto a quelle riposte su di un prodotto la cui origine non risulta 

particolarmente significativa. Acquisto dopo acquisto, il consumatore maturerà 

una certa esperienza e sarà in grado di formulare autonomamente la propria 

opinione. Risulta palese, pertanto, che le imprese enfatizzano l’elemento country 

of origin a livello comunicativo durante il lancio del prodotto sul mercato: gli studi 

empirici di Akira Nagashima (1970) dimostrano che è bene porre accento 

sull’origine del prodotto nella fase di introduzione del ciclo di vita di esso, piuttosto 

che in fase di maturità, quando il consumatore ha già avuto modo di formulare un 

proprio pensiero a riguardo. In altre parole, con lo scopo di penetrare il mercato 

velocemente, rimarcare l’origine d’eccellenza del prodotto in commercio 

costituisce senza dubbio un’operazione strategica vincente.  

 

1.4.1 Country of origin: i fattori caratterizzanti  

Tra i fattori rilevanti e capaci di alterare l’effetto COO troviamo la complessità del 

prodotto, il livello di coinvolgimento con il prodotto, l’ambiente economico, 

etnocentrismo e nazionalità.   

Procedendo con ordine, nell’ipotesi in cui il prodotto da acquistare presenti un 

elevato contenuto tecnico, e dunque si tratti di un acquisto dall’elevata 

complessità, il consumatore presterà maggiore attenzione al grado di sviluppo 
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del Paese d’origine del prodotto, nonché alle capacità tecniche nazionali 

comparate con altri stati operanti nella stessa categoria di beni o servizi. In questo 

caso, durante la fase di ricerca informativa che precede l’acquisto, il consumatore 

analizzerà con attenzione quanto ottenuto dalle sue indagini preliminari, ma 

soprattutto trarrà un giudizio iniziale frutto di quanto realmente appreso attraverso 

tali ricerche: maggiori le sue conoscenze a riguardo, maggiori le possibilità di 

effettuare un acquisto di valore rispetto a un prodotto ben promosso ma di scarsa 

qualità, trappola per i più ingenui e poco competenti in materia.  

In maniera simile, anche per prodotti dall’alto grado di coinvolgimento del 

consumatore, le ricerche preliminari rappresentano il primo passo in fase di 

selezione.  Con la dicitura “grado di coinvolgimento” si intende il livello di 

importanza, interesse e attenzione che il consumatore attribuisce a quel preciso 

bene o servizio (Gambetti 2012).  Studiosi quali Durairaj Maheswaran, Peeter 

Verlegh e Alexander Josiassen (2005) sostengono che livelli contenuti di 

coinvolgimento con il prodotto generano effetti COO più intensi. Ciò accade 

poiché, di fronte ad acquisti particolarmente delicati e importanti per il 

consumatore, questi tenderà certamente a reperire la maggior quantità di 

informazioni a riguardo, a volersi sentire sicuro e ferrato circa le caratteristiche 

del prodotto e a non effettuare per nessuna ragione un acquisto affrettato, dettato 

dalle sensazioni del momento. Al contrario, in fase di acquisto di prodotti il cui 

coinvolgimento non incide particolarmente sulla selezione, il consumatore ridurrà 

le proprie ricerche al minimo reperimento di informazioni sommarie, affidandosi 

maggiormente al fattore COO, in quanto meno motivato a investire nella ricerca 

di dettagli e caratteristiche precise. Di conseguenza, il country of origin peserà 

maggiormente sulle loro scelte rispetto a quelle effettuate in modo attento, 

ponderato, scrupoloso. Si pensi alla fase che precede l’acquisto di un passeggino 

per bambini e di un oggetto di arredamento: pur trattandosi di due acquisti 

abbastanza rilevanti, di natura non ordinaria – cui si presterà, dunque, un alto 

livello di attenzione – ,senza dubbio nel valutare l’acquisto del passeggino si 

andrà a sviscerarne ogni funzione, si prediligeranno sicurezza e qualità al prezzo 

e si effettuerà la scelta al termine di lunghe riflessioni; per il pezzo di arredamento, 

invece, di primo acchito la scelta ricadrà probabilmente su brand italiani, data la 
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notorietà in tutto il mondo dell’eccellente concentrazione produttiva in Brianza, 

Veneto e Friuli-Venezia Giulia, seguita da preferenze estetiche e costi. L’effetto 

country of origin avrà senz’altro una rilevanza maggiore in quest’ultimo caso.   

Ulteriore variabile incidente sul COO è l’ambiente economico, il contesto 

nazionale e internazionale entro cui l’economia e il commercio sono immersi, 

realtà dal grado di sviluppo e dal livello di globalizzazione differenti. Studi più 

recenti manifestano un effetto COO più debole laddove la società pare abituata 

a vivere una competizione economica di tipo globale, e la popolazione è solita 

trovare sugli scaffali prodotti provenienti da vari luoghi del mondo; al contrario, 

Paesi in cui il governo adotta strategie economiche di chiusura o una consistente 

promozione del prodotto interno percepiranno una maggiore distanza tra prodotti 

nazionali e prodotti importati.  

In linea con il contesto socio-economico entro cui le imprese si sviluppano 

rapidamente e i consumatori effettuano acquisti quotidianamente, il concetto di 

etnocentrismo: definito agli inizi del Novecento dal sociologo e antropologo 

statunitense William Graham Sumner (1906) come una concezione per la quale 

il proprio gruppo è considerato il centro di ogni riferimento, mentre gli altri 

raggruppamenti sono classificati e valutati solo in rapporto ad esso. Associato 

alle teorie economiche da Shimp e Sharma (1987) e confermato dagli studi di 

Balabanis (2008), viene spesso considerato come l’effetto moderatore del COO; 

si ritiene, infatti, che consumatori molto etnocentrici attribuiscono un’importanza 

maggiore all’informazione relativa al COO rispetto a consumatori meno 

etnocentrici, che si dimostrano meno propensi all’acquisto di prodotti nazionali.  

Il comportamento appena descritto suggerisce che i consumatori con alto 

orientamento etnocentrico siano convinti della superiorità produttiva nazionale 

rispetto quella estera.  

Oltre al livello di etnocentrismo, anche la nazionalità del consumatore pare 

influenzare l’effetto COO, il quale differisce di stato in stato. Evidenti, a tal 

proposito, la varietà di percezioni di consumatori provenienti da Paesi sviluppati 

e Paesi in via di sviluppo, tra culture collettivistiche – che prediligono il prodotto 

nazionale – e culture individualistiche.   

Inscindibili, dunque, ambiente economico, nazionalità, etnocentrismo e 
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comportamento del consumatore, che approfondiremo nella fase finale del 

capitolo.  

 

1.4.2 Excursus teorico della letteratura economica del country of origin  

Le prime tracce in materia di country of origin risalgono agli studi pioneristici di 

Schooler, che nel 1965 delineò una definizione del concetto. Dagli esperimenti 

empirici si avvertì che, di fronte a prodotti identici aventi però etichette fittizie 

indicanti provenienze diverse, le valutazioni espresse furono positive per prodotti 

“provenienti” da alcuni Paesi e negative per altri. Il country of origin influenzava 

sensibilmente le opinioni sui prodotti. Lo stesso test fu condotto per analizzare 

l’influenza della macro provenienza geografica – ad esempio “Made in Asia” o 

“Made in Latin America” – , nel tentativo di comprendere se provocasse gli stessi 

effetti del Paese di provenienza: si evinse che la macro provenienza geografica 

costituiva una distorsione minore nel processo di valutazione del prodotto, 

mitigando così la valutazione negativa di prodotti provenienti da Paesi poco 

sviluppati. Lo studio di Schooler (1965) prevedeva un approccio single-cue: ai 

consumatori veniva fornita come unica informazione il Paese d’origine, dunque 

esistenza e intensità dell’effetto si fondavano esclusivamente su di esso, 

escludendo la pluralità di informazioni di cui generalmente i consumatori 

dispongono. Lo studio basato su di un approccio single-cue, ritenuto poco 

realistico, fu presto abbandonato e già nel corso degli anni Sessanta e Settanta 

furono prese in esame altre variabili che, insieme al COO, potessero determinare 

il comportamento del consumatore. Era necessario valutare l’effetto Paese 

d’origine in termini relativi, considerando la gamma di variabili che normalmente 

intervengono nella mente del consumatore durante il processo d’acquisto.  

Le caratteristiche del consumatore, del prodotto e dell’ambiente economico in cui 

è inserito, pertanto, concorrono alla formulazione di studi multi-cue (Bursi, Grappi, 

Martinelli 2012).   

Le prime evidenze riportate dal nuovo approccio dimostrano che consumatori con 

età, sesso, livello di istruzione, reddito differenti vengono diversamente 

influenzati dall’informazione relativa all’origine del prodotto. Nello specifico, i più 

giovani, le donne, le persone con un livello d’istruzione superiore e dal reddito 
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maggiore tendono a valutare i prodotti stranieri in modo più positivo rispetto a 

persone anziane, agli uomini, a coloro i quali hanno un basso livello d’istruzione 

e non godono di risorse economiche ingenti. Se prendiamo in analisi le 

caratteristiche del prodotto, le ricerche di Schooler del 1971 evidenziano prezzo, 

tradizione produttiva, complessità del prodotto, Paese d’origine e marca tra gli 

elementi basilari (Bursi, Grappi, Martinelli 2012). L’origine di prodotti dalla solida 

tradizione storica – si pensi alla moda italiana, alle auto tedesche, ai profumi 

francesi e al cioccolato svizzero – esercita un’influenza maggiore rispetto a 

prodotti ordinari e non noti in tutto il mondo, assenti nell’immagine che 

tipicamente sovviene quando si pensa a un dato prodotto o Paese. La tesi 

preliminare di Schooler permette a Roth e Romeo (1992) di contribuire, 

successivamente, ad uno studio secondo cui l’effetto country of origin risulti più 

rilevante durante l’acquisto di prodotti dalla lunga tradizione produttiva; in altre 

parole, quanto più si tratta di una categoria di prodotto la cui provenienza 

geografica può corrispondere a un’eccellenza produttiva di fama mondiale, tanto 

più l’effetto country of origin può essere percepito e tenuto in considerazione. 

 

1.4.3 Country of origin: effetto alone ed effetto sintesi  

Aspetto interessante e riproposto sino ad oggi è lo studio circa la duplice natura 

dell’effetto country of origin di Han del 1989, il quale dimostrò attraverso 

esperimenti empirici che l’origine del prodotto può influenzare le preferenze del 

consumatore in due modi: mediante l’effetto sintesi o l’effetto alone. Quest’ultimo, 

conosciuto anche come halo construct, si manisfesta quando l’immagine Paese 

viene utilizzata dal consumatore, privo di conoscenze pregresse circa il prodotto 

da comprare, come informazione sostitutiva ai dettagli dell’acquisto stesso, pur 

essendo tali informazioni slegate dal prodotto che il consumatore va ad 

acquistare (Bursi, Grappi, Martinelli 2012). Si tratta quindi di un consumatore che, 

non potendo elaborare un giudizio sulla base di caratteristiche tecniche del 

prodotto, trae una propria conclusione, frutto di una più generica opinione circa i 

prodotti provenienti da quel Paese. Per chiarire ulteriormente il concetto, di 

seguito si riporta un esempio: un consumatore non particolarmente informato che 

desidera acquistare un giradischi di buona qualità, di fronte a una marca svizzera, 
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potrebbe ritenere l’articolo valido in quanto già conosce il calibro della meccanica 

dell’orologeria svizzera. Il consumatore riterrà quella specificità dei prodotti 

svizzeri – la precisione tecnica – il fattore determinante l’acquisto, valutando a 

priori il giradischi svizzero come un prodotto ben rifinito, curato e perciò 

apprezzabile.   

Il termine precedentemente utilizzato e presente nelle ricerche di Han (1989) 

“immagine Paese” identifica l’immagine globale della manifattura di un Paese. È 

dimostrato che la fotografia economica, politica e culturale di un certo Paese può 

influenzare le intenzioni d’acquisto di un consumatore indipendentemente dal 

giudizio sulla qualità dei prodotti stessi (Wang, Lamb,1983). Alcuni studi hanno 

dimostrato l’esistenza di una sorta di “gerarchia tra Paesi” nella mente dei 

consumatori e, in riferimento ad essa, agiscono in fase di acquisto. Caratteristica 

di base che determina la scelta è il livello di sviluppo economico del Paese. 

L’effetto risulta tanto più marcato quanto più una classe di prodotti specifica è 

associata a un dato territorio. Il COO agisce come alone quando il consumatore 

confronta prodotti specifici provenienti da Paesi diversi scegliendo quello il cui 

Paese d’origine gode dell’immagine manifatturiera migliore. Di fronte a due 

giradischi, l’uno di origine svizzera e l’altro cinese, è presumibile che il 

consumatore prediligerà il primo pur non conoscendone la qualità effettiva né 

dell’uno né dell’altro, sarà semplicemente influenzato dal preconcetto che 

etichetta buona parte della produzione cinese come oggetto proveniente da 

fabbriche ad alta intensità di produzione e scarsa qualità di prodotto.  

Emerge, così, la temporalità limitata dell’effetto alone, circoscritto alla fase in cui 

il consumatore scopre e sperimenta il prodotto acquistato e perfeziona una 

conoscenza diretta di esso: considerando, infatti, la scarsa quantità di 

informazioni che il consumatore possiede nelle fasi di selezione e di acquisto, 

l’accumularsi di esperienze di consumo del soggetto acquirente-valutatore riduce 

l’importanza dell’immagine Paese che egli aveva prima di effettuare tale acquisto. 

Parallelamente, anche le aziende si concentrano sull’effetto country of origin 

nelle prime fasi del ciclo di vita del prodotto proprio perché più immediato 

comunicare il luogo d’origine e i valore ad esso collegati, piuttosto che 

concentrarsi sul brand e sui vari attributi che possiede. Riassumendo, in assenza 
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di conoscenza di un dato prodotto e di un dato brand, il consumatore si dimostra 

più propenso a scegliere prodotti la cui immagine di Paese è positiva, quindi 

rassicurante. Tanto più il consumatore matura esperienza, quanto più aumenta 

la capacità di valutazione.   

Da qui, lo sviluppo dell’effetto sintesi – o summary construct – secondo cui, a 

seguito di esperienze positive di prodotti di uno o più brand provenienti dallo 

stesso Paese, il consumatore assume che la produzione di quella categoria di 

prodotto in quel dato Paese è di alta qualità. Ritornando all’esempio, il 

consumatore apprezzerà i giradischi svizzeri. Diversamente dall’halo construct, 

l’effetto sintesi si sviluppa laddove il consumatore ha familiarità con una certa 

categoria di prodotto proveniente da un certo Paese, di cui ha provato nel corso 

del tempo marche diverse. In questo caso, pertanto, l’immagine Paese non 

corrisponde alla percezione generalizzata dei prodotti di una certa categoria 

provenienti da un dato Paese, bensì la sintesi della qualità media percepita dal 

consumatore nel corso delle sue esperienze di consumo. Tanto più il 

consumatore si riterrà soddisfatto di tutti i prodotti provati, quanto più sarà positiva 

l’immagine Paese relativa alle caratteristiche rilevanti del prodotto, elaborate più 

o meno inconsapevolmente attraverso un processo cognitivo di astrazione che 

va dai prodotti e dalle reali esperienze di consumo alla capacità percepita del 

Paese di produrre beni con determinate caratteristiche. Perché l’effetto sintesi si 

verifichi, deve sussistere una relativa uniformità in alcuni aspetti essenziali delle 

marche disponibili in un dato Paese, sulla cui base sia possibile ritenere che i 

prodotti provenienti dal Paese possiedono alcune caratteristiche comuni. Al 

contrario, se gli attributi dei prodotti provenienti dal Paese sono molto variabili, 

l’effetto sintesi ha poche possibilità di verificarsi.    

Se, per ipotesi, a un consumatore italiano che non ha mai acquistato un prodotto 

elettronico Made in China ne viene proposto uno, potrebbe dapprima ritenerlo un 

fabbricato di scarsa qualità, data l’immagine parzialmente negativa per quella 

categoria di prodotti cinesi; nel momento in cui, per qualsiasi motivo – in primis 

l’informazione sugli avanzamenti tecnologici del Paese – , il consumatore decide 

di acquistarlo o ne riceve uno e provando il prodotto cinese ne rimane soddisfatto, 

l’immagine del Paese subisce un lieve miglioramento agli occhi del consumatore, 
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miglioramento che potrebbe spingerlo in futuro ad acquistare nuovamente 

prodotti cinesi e che, con il tempo, modificherebbe l’immagine Paese presente 

nella mente del consumatore. Questi avrà una nuova percezione, più certa e 

fondata, di fronte ad esperienze di brand diversi provenienti dal Paese in oggetto, 

giovando non solo ai prodotti acquistati e già specificatamente apprezzati, ma 

anche a tutti gli altri appartenenti alla medesima categoria.   

Nella situazione opposta, come già accennato, anche i brand dall’immagine 

Paese tradizionalmente positiva devono lavorare affinché le aspettative vengano 

soddisfatte – addirittura superate – e continuino a conferire qualità e validità dei 

prodotti. Tuttavia, può verificarsi il risultato opposto: qualora vi siano produttori 

locali che per diminuire i costi da sostenere abbassano la qualità dei prodotti, 

l’immagine in principio positiva potrebbe depauperarsi, e questo peggioramento 

provocato da pochi graverebbe anche sul lavoro estremamente valido e costante 

di altri. Si desume, quindi, che l’immagine Paese, sia come costrutto-sintesi sia 

come costrutto-alone, gioverebbe su tutte le imprese appartenenti a quel settore 

del Paese quando positiva, e graverebbe sulle stesse quando negativa solo per 

causa di alcune. Dunque, l’effetto COO non è sotto il controllo di ogni singola 

impresa, tutt’altro, è fuori dal controllo di ciascuna e alterata dall’operato di tutte. 

 Sostanzialmente, effetto alone ed effetto sintesi differiscono per il fatto che, 

con l’effetto alone l’immagine Paese esiste a priori, esiste nel consumatore un 

giudizio previa esperienza reale; nel secondo caso, invece, sono proprio le 

esperienze concrete che hanno condotto il consumatore a maturare un giudizio 

circa il prodotto, opinione che verrà in secondo luogo sintetizzata nell’intera 

immagine di Paese.   

Nonostante le approfondite ricerche di Han, in seguito ad ulteriori studi, tra cui 

quelli di Johansson del 1989 e di Laroche del 2003, il dibattito sulla rilevanza 

degli effetti sintesi e alone è ancora aperto.  

Trattandosi di un fenomeno complesso, gli approcci metodologici adottati sono 

vari, e le diverse combinazioni prodotto/Paese analizzate hanno condotto a 

risultati eterogenei. Pertanto, è necessario tenere in considerazione le 

innumerevoli discipline coinvolte nell’analisi del COO: adottare un approccio 

multidimensionale, pur mantenendo il marketing – marketing territoriale e 
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internazionale, branding e comportamento del consumatore – come materia di 

riferimento, può dunque condurre a interpretazioni corrette e il più veritiere 

possibili (Valdani, Bertoli 2010).  

 

1.4.4 L’effetto country of origin in Cina  

Considerata l’evoluzione storico-politica del Paese, la popolazione cinese ha da 

sempre vissuto l’atto dell’acquisto con particolare interesse rispetto all’origine 

geografica dei prodotti. Lo stereotipo del country of origin non solo rappresenta 

una consuetudine tra i consumatori cinesi, ma influenza concretamente il loro 

comportamento d’acquisto. Anche gli studi di Zhu Ling (2006) confermano che la 

capacità del consumatore cinese di identificare il country of origin di brand e 

prodotti è di gran lunga superiore a quella dei consumatori nei Paesi sviluppati.  

La generazione post-‘80, che ha fatto piena esperienza della fine del blocco 

economico, dell’inarrestabile boom di importazioni e di consumo di beni importati, 

proprio per lasciarsi alle spalle il passato di chiusura della Cina, percepisce il 

fabbricato occidentale come un prodotto di prima qualità, proveniente da Paesi 

più sviluppati e avanzati, senz’altro migliore rispetto all’economia interna. In quel 

periodo, la gente dava la precedenza a beni importati da Occidente, seguiti da 

prodotti di joint venture e, soltanto come ultima alternativa, optava per prodotti 

Made in China. Il prodotto cinese, così, viene improvvisamente scavalcato dalle 

importazioni straniere. D’altronde, l’inevitabile paragone poneva a confronto la 

produzione di Paesi industrializzati e solidi, e uno stile di vita più libero, con il 

tentativo di una fiduciosa crescita economica di un Paese in via di sviluppo, non 

ancora ritenuto una delle maggiori potenze mondiali, all’epoca incapace di 

influenzare e dettare i ritmi dell’economia globale.  

Di conseguenza, lo stereotipo di consumo secondo cui il prodotto nazionale 

cinese fosse da ritenere nettamente inferiore a quello importato si fa strada e 

diviene specchio della società della Cina degli anni Ottanta e Novanta. Numerosi, 

a tal proposito, gli studiosi sostenitori del fatto che nei Paesi in via di sviluppo la 

maggior parte dei consumatori associ implicitamente il concetto di “fashion”, 

“status” e “modernità” a prodotti provenienti da Paesi sviluppati. Interessante 

notare come, in Cina, la porzione di popolazione che sperimentò il grande 
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cambiamento dato dalle riforme degli anni Ottanta si schieri a favore di prodotti 

americani, giapponesi, tedeschi e provenienti da altri Paesi sviluppati, e identifichi 

questi come beni appartenenti ad un unico gruppo, un insieme costituito da 

prodotti di importazione, chiaramente distinti dallo stereotipato prodotto Made in 

China. Da qui, l’intento di alcuni esperti di  formulare teorie lungi dal tradizionale 

significato di country of origin come area geografica di una nazione definita, 

estendendolo invece all’effetto della macro provenienza geografica, una 

definizione che prescinde dalla mera identificazione territoriale e che rispecchia 

maggiormente il livello di sviluppo socio-economico, o meglio, una definizione 

che rimanda immediatamente ai concetti di “sviluppato” e “in via di sviluppo”.  

D’altra parte, analizzando la generazione post-‘90, classe di consumatori nata 

durante il processo di graduale crescita delle imprese cinesi pronte ad affrontare 

il mercato e a confrontarsi con la notevole quantità di prodotti stranieri e joint 

venture, si evince che i preconcetti dei giovani consumatori si siano notevolmente 

affievoliti, in quanto cresciuti all’interno di una realtà dinamica, variabile e 

variegata sin dal principio. Con il crescente aumento della produzione nazionale, 

i consumatori cinesi prediligono in modo sostanziale il prodotto Made in China: le 

ricerche di Lao Jianwei (2012) a Hong Kong hanno rilevato che l’influenza dello 

stereotipo del country of origin è piuttosto scarsa nei giovani consumatori. Sulla 

base di tali analisi, si suppone che la generazione dei giovani consumatori cinesi 

si dimostrerà sempre più positiva nei confronti del prodotto nazionale, riducendo 

pertanto l’impatto dello stereotipo, in quanto mossa da gusto e opinioni personali, 

dalla qualità e dalla sostenibilità dei propri acquisti. In altre parole, la comunità 

accademica è in grado di confermare che l’effetto country of origin espresso da 

termini quali “straniero”, “estero” e “importato” rappresenterà a lungo termine un 

trend sempre più debole. 

1.4.4.1 L’effetto country of origin in Cina – Analisi empirica  

Le ricerche e i dati citati sono frutto di anni di studio in tutto il mondo e si basano 

su analisi empiriche che permettono di ottenere – concretamente e 

realisticamente – risposte e statistiche di riferimento per implementare strategie 

comunicative di marketing efficaci.  

Gli approfondimenti sul country of origin, infatti, auspicano che si conducano test 
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empirici e studi di tipo empirico-teorico con l’obiettivo di verificare sul campo 

determinate ipotesi piuttosto che puntare ad una sistematizzazione teorica. Il 

metodo di ricerca quantitativo domina su quello qualitativo. Lo strumento di 

indagine maggiormente utilizzato è rappresentato dal questionario somministrato 

con varie modalità di contatto (telefonico, web, etc.). In merito al contenuto di 

indagine prevalgono nettamente filoni di studio orientati al prodotto (tipologie, 

attributi, etc.), al comportamento del consumatore (caratteristiche socio-

demografiche, etnocentrismo, familiarità con il prodotto, etc.) e al brand 

(immagine, stereotipi e fattori caratterizzanti un Paese).  

L’articolo scientifico ad opera dei professori di marketing Li Yang e Fu Guoqun, 

oggi docenti rispettivamente presso la Business School della Beijing Technology 

and Business University e la Guanghua School of Management della Peking 

University, propone lo studio dell’effetto country of origin in Cina per mezzo di 

un’analisi empirica frequentemente adottata nel settore: il test di associazione 

implicita, dall’inglese Implicit Association Test (IAT), uno degli sviluppi psicologici 

più influenti negli ultimi due decenni (www.faculty.fortlewis.edu). Il test di 

associazione implicita è una misura nell'ambito della psicologia sociale progettata 

per rilevare la forza dell'associazione automatica di un soggetto di fronte a 

rappresentazioni mentali degli oggetti nella memoria. Le prime tracce del test di 

associazione implicita introdotte nella letteratura scientifica risalgono al 1998, ad 

opera di Anthony Greenwald, Debbie McGhee e Jordan Schwartz. Oggi molto 

diffuso, tale test viene generalmente utilizzato nella psicologia sociale. L'IAT è 

oggetto di molte polemiche dal momento che risulta difficile stabilire esattamente 

cosa misura, così come complessa è la riproducibilità di molti dei suoi risultati. 

Perciò, sono state introdotte diverse varianti nella procedura IAT così da 

affrontare i limiti del test.  

L’associazione implicita viene utilizzata per sviluppare teorie per comprendere la 

cognizione implicita, intesa come l’insieme dei processi cognitivi di cui una 

persona non ha consapevolezza cosciente; essi possono includere la memoria, 

la percezione, gli atteggiamenti, l'autostima e gli stereotipi. Poiché il metodo IAT 

richiede che gli utenti formino una serie di giudizi rapidi, i ricercatori ritengono che 

i punteggi possano anche riflettere atteggiamenti che le persone non sarebbero 

http://www.faculty.fortlewis.edu/
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disposte a rivelare pubblicamente.  

Come affermato da Greenwald e Banaji (1995), questo genere di test nasce per 

misurare atteggiamenti impliciti: residui di esperienze o sensazioni del passato 

che mediano sentimenti, pensieri o azioni favorevoli o sfavorevoli verso oggetti 

sociali. Il test d’associazione implicita viene effettuato tramite computer e prevede 

che gli utenti categorizzino rapidamente due concetti di destinazione con un 

attributo (ad esempio i concetti "maschio" e "femmina" con l'attributo "logico"), in 

modo che le risposte più veloci, cioè gli accoppiamenti più semplici, siano 

interpretati come elementi più fortemente associabili ad uno dei due concetti nella 

memoria dei candidati, rispetto alle risposte più lente e ragionate, ossia agli 

accoppiamenti difficili. Una tipica procedura IAT prevede una serie di compiti 

composta da sette fasi (Nosek, Greenwald Banaji 2007). Come primo passo, 

viene chiesto a un individuo di indirizzare gli stimoli verso due categorie. Ad 

esempio, scegliendo gli attributi "nero" e “bianco”, questi appariranno l’uno 

nell'angolo in alto a sinistra e l’altro nell'angolo in alto a destra. Al centro della 

schermata, una parola, supponiamo un sostantivo, associato in genere a uno dei 

due suddetti attributi. Per ogni parola che appare nel mezzo dello schermo, alla 

persona viene chiesto di ordinare la parola nella categoria appropriata premendo 

rispettivamente il tasto destro o sinistro. La seconda fase prevede che il soggetto 

testato completi una procedura di smistamento. Struttura analoga con gli attributi 

"piacevole" e "spiacevole", disposti  in alto a sinistra e in alto a destra dello 

schermo. Su di esso apparirà un concetto, da definirsi piacevole o spiacevole. 

Ancora una volta, alla persona verrà chiesto di ordinare le parole proposte 

premendo il tasto appropriato. Nella terza attività, ai candidati viene richiesto di 

combinare sia le categorie sia gli attributi presenti nelle prime due attività. In 

questo esempio, le parole "nero / piacevole" potrebbero apparire nell'angolo in 

alto a sinistra mentre le parole "bianco / sgradevole" apparirebbero nell'angolo in 

alto a destra. Gli individui sarebbero quindi sottoposti a una serie di stimoli al 

centro dello schermo. Verrà chiesto loro di premere il tasto destro sinistro se il 

nome o la parola appartengono a una o all’altra categoria. Il quarto compito è una 

ripetizione del terzo compito con l’aumento progressivo di oggetti.  
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Capitolo II 

 

Studio dello stereotipo del country of origin tra i consumatori cinesi 

appartenenti alle generazioni post-'80 e post-'90 - Il metodo IAT   

Li Yang, Fu Guoqun 

Business School, Beijing Technology and Business University  

Guanghua School of Management, Peking University 

 

 

Abstract 

With the extensive globalisation, the effect of country of origin (COO) is 

continuously questioned by many scholars and whether the young generation still 

holds the COO stereotype becomes the key dispute. Some scholars have proved 

the downward trends in developed countries, but few evidences have been found 

in developing countries like China. This paper uses Implicit Association Test (IAT) 

to investigate if Chinese post-'80s and post-‘90s generations differ in their 

attitudes towards domestic and imported products both in terms of product 

function and product image. The results of the three studies show that Chinese 

post-'80s still hold strong country of origin stereotype that imported product is 

better than domestic products either in general product sense, in specific product 

category or considering the specific country, while post-‘90s Chinese do not 

follow the suit. The results are explained from the life course perspective. It is 

highly recommended marketers should consider the different attitudes of Chinese 

post-'80s and Chinese post-‘90s towards imported and domestic products to 

better communicate the “imported touch” of the products. The results, however, 

should be replicated in other product categories and the products originating from 

other specific countries.  

 

Keywords： 

country-of-origin stereotype; intergenerational difference; domestic and 

imported products; implicit association testing; life-course model. 
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Introduzione  

 

Con l’incessante accelerazione della globalizzazione, ricerche relative ad 

immagine del Paese d’origine ed effetto country of origin (COO) sono divenute 

oggetto di grande interesse tra gli accademici (Saran, Nitin 2012), i quali si 

trovano generalmente d’accordo circa il fatto che il Paese d’origine di un prodotto 

comporti un “pregiudizio”, pare cioè esistere una sorta di preconcetto capace di 

influenzare il consumatore in termini di percezione della qualità, ragione 

d’acquisto, attitudine e valutazione del prodotto (Wang, Yang, Jiang 2013) 

(Zhang, Wang, Gong 2013) (Kenan, Azamata 2012) (Chen, Mathur, Maheswaran 

2014). Generalmente i prodotti provenienti da Paesi sviluppati risultano più graditi, 

mentre a parità di qualità il medesimo prodotto proveniente da Paesi in via di 

sviluppo ottiene solitamente un riscontro inferiore. Tuttavia, negli ultimi anni, 

alcuni studiosi hanno iniziato a dibattere sull’argomento, considerando se, come 

sostenuto dalla maggior parte dei documenti in materia, il Paese d’origine abbia 

realmente un impatto così significativo sui consumatori. La questione deriva 

principalmente da due fattori: in primo luogo, con lo sviluppo della globalizzazione 

e l’intensificazione della distribuzione del lavoro a livello internazionale, nonché 

la diffusione su scala mondiale delle tecnologie di produzione e distribuzione, 

l’effetto del country of origin come segnale di qualità diminuisce; vi sono persino 

consumatori che non badano assolutamente al luogo di fabbricazione del 

prodotto (Pharr 2005). In secondo luogo, la capacità del consumatore di 

identificare l’origine geografica del prodotto o del brand è decisamente scarsa 

(Balabanis, Diamantopoulos 2008).    

 In un primo momento le ricerche di alcuni esperti cinesi hanno riconosciuto 
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quasi all’unanimità la presenza rilevante dello stereotipo del country of origin tra 

i consumatori cinesi e credono fortemente che i prodotti Made in China siano 

inferiori a prodotti di importazione del più sviluppato Occidente (Li, Zhou, An 

2007). Anche gli studi di Zhu Ling (Zhu, Lu, Zhai 2006) confermano che la 

capacità del consumatore cinese di identificare il country of origin di brand e 

prodotti è di gran lunga superiore a quella dei consumatori nei Paesi sviluppati. 

Con ciò si mira a dimostrare che lo stereotipo del country of origin non solo 

rappresenta una consuetudine tra i consumatori cinesi, ma influenza 

concretamente il loro comportamento d’acquisto. Studi recenti hanno evidenziato 

che, con lo straordinario aumento della produzione nazionale cinese, i 

consumatori cinesi – in particolare i più giovani – prediligono in modo sostanziale 

il prodotto Made in China (Fu, Su 2014).  Le ricerche a Hong Kong di Lao Jianwei 

(2012) hanno rilevato che l’influenza dello stereotipo del country of origin è 

piuttosto scarsa tra i giovani consumatori. Sulla base di tali analisi, si suppone 

che la generazione dei giovani consumatori cinesi si dimostri sempre più positiva 

nei confronti del prodotto nazionale, riducendo pertanto l’impatto dello stereotipo 

“no al Made in China, meglio importare”. Nello specifico, il saggio verte su due 

gruppi di consumatori: le generazioni nate negli anni Ottanta e Novanta, che 

definiremo post-‘80 e post-'901, e le possibili differenze di stereotipo COO tra le 

due. La ricerca sfrutta tre esempi di Test d’Associazione Implicita, così da 

verificare il grado di stereotipo circa il country of origin nei consumatori post-‘80 

e post-‘90, in termini di prodotto d’importazione in Cina e di prodotto Made in 

China, la specifica tipologia di prodotto e le condizioni del Paese.     

 

 

Commento alla ricerca  

 

1. L’influenza dell’effetto country of origin sul consumatore   

Sebbene numerosi esperti abbiano già appurato l’esistenza dell’effetto country of 

 
1 Le definizioni “post-'80” e “post ‘90” derivano dall’uso colloquiale delle espressioni cinesi Bālínghòu 八

零 后 (dopo il 1980) e Jiǔlínghòu 九零 后 (dopo il 1990) in riferimento alla popolazione cinese che, 

specialmente nelle città urbane, è nata rispettivamente tra il 1980 e il 1989 e tra il 1990 e il 1999. 
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origin attraverso la ricerca, altri sostengono che tali analisi possano avere 

ampiamente sovrastimato il suddetto effetto (Samiee 2011). Vi sono prove 

evidenti a dimostrazione del fatto che l’origine dei prodotti incide sempre meno 

sulla scelta dei consumatori in Paesi sviluppati (Magnusson, Westjoh, Zdravkovic 

2011); tra le cause scatenanti troviamo: ambiguità circa l’origine dei prodotti, 

awareness del consumatore, standardizzazione dei beni e controllo globale sulla 

qualità dei prodotti ad opera delle multinazionali (Hakor, Lavack 2003).  

 Gli elementi qui segnalati ruotano proprio attorno all’esistenza e al 

significato dell’effetto country of origin. Alcuni studiosi asseriscono che nei Paesi 

in via di sviluppo i consumatori associano implicitamente il concetto di “fashion”, 

“status” e “modernità” ai prodotti provenienti da Paesi sviluppati (Yang, Aun 2013). 

Pertanto, non sono poche le aziende nei Paesi in via di sviluppo che si esprimono 

deliberatamente con vaghezza circa l’origine dei beni di consumo, usufruendo 

nella denominazione del brand e in pubblicità - talvolta palesemente talvolta in 

maniera sottile – dell’elemento “straniero” e “importato” (Zhuan, Wang, Zhou 

2008). Le prime ricerche in Cina hanno evidenziato che, per quasi ogni categoria, 

i consumatori mostrano maggiore interesse per beni o brand di Paesi occidentali 

sviluppati (Sin, Ho, So 2000). Altri studi hanno recentemente rilevato che, 

malgrado i consumatori generalmente preferiscano ancora prodotti importati, in 

determinati settori o per alcuni gruppi di consumatori, l’importazione non occupa 

più una posizione indiscussa rispetto al Made in China (Kwok, Uncles, Huang 

2006). Lo studio condotto dal gruppo statale Fu e da Suzi Yi (2014) ha inoltre 

indicato che persino per brand come BMW, il consumatore si preoccupa solo 

dell’originalità del prodotto di fascia estremamente alta, mentre per i beni di 

massa ha già ampiamente accettato il fatto che questi vengano assemblati o 

realizzati nei Paesi in via di sviluppo.   

 Ciononostante, al momento stanno prendendo piede studi in grado di 

confermare che in Paesi in via di sviluppo come la Cina si siano verificate 

situazioni simili all’Occidente sviluppato: grazie all’incremento dell’economia 

nazionale cinese, infatti, i consumatori non considerano più come standard di 

riferimento il prodotto di Paesi sviluppati, sono anzi propensi ad accettare prodotti 

Made in China. In altre parole, la comunità accademica è in grado di confermare 
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che l’effetto country of origin espresso mediante forme quali “straniero”, “estero” 

e “importato” rappresenterà a lungo termine un trend sempre più debole. Da 

questo punto di vista, è bene rispondere ai seguenti quesiti: lo stereotipo “no al 

Made in China, meglio importare” si sta davvero affievolendo con il tempo? 

Grazie allo sviluppo economico della Cina e al miglioramento della qualità del 

prodotto, ogni consumatore accantonerà tale visione stereotipata oppure essa si 

indebolirà soltanto tra le nuove generazioni? Nel caso in cui non sia lo stereotipo 

ad essere mutato, il dipendere del consumatore dalla qualità del prodotto Made 

in China o di importazione, o ancora, dall’immagine che passa tramite l’uno o 

l’altro, diminuirà con il tempo? Il saggio verterà principalmente sulla prima 

questione proposta. A tal fine, ci si concentrerà su due categorie di consumatori, 

i post-‘80 e i post-‘90, per valutare se questi presentano impressioni differenti a 

riguardo. Da una parte, la nostra logica di base verte sui consumatori nati negli 

anni Ottanta, i quali vissero la fase in cui grandi quantità di prodotti occidentali o 

stranieri affluirono improvvisamente nel Paese: allora i prodotti di imprese cinesi 

erano di gran lunga inferiori rispetto ai beni d’importazione sia in termini di 

funzione sia di immagine. I consumatori cresciuti in tale contesto hanno 

facilmente maturato un pregiudizio sui beni Made in China, considerati al di sotto 

dei prodotti importati, stereotipo profondamente impresso nella loro memoria. 

Dall’altra, la generazione di consumatori post-’90 nasce nel bel mezzo del 

processo di graduale crescita delle imprese cinesi, pronte ad affrontare il mercato 

e a confrontarsi con la notevole quantità di prodotti stranieri e joint venture, 

offrendo prodotti nazionali di varia qualità e dall’immagine prestigiosa. Appurato 

ciò, i preconcetti dei consumatori post-‘90 circa il prodotto nazionale e quello 

importato potrebbero essere piuttosto scarsi; in altri termini, questi non 

costituiscono necessariamente le basi su cui lo stereotipo “no al Made in China, 

meglio importare” si fonda. Se l’inferenza di cui sopra è vera, significa che con il 

passare del tempo l’elemento country of origin e l’effetto che esso possiede sulla 

dimensione d’importazione si affievolirà sensibilmente, conducendo perciò 

all’indebolimento a lungo termine dello stereotipo stesso. 
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2. Dimensioni della ricerca sull’immagine Paese 

Il primo studioso a definire l’immagine Paese è Akira Nagashima (1970), secondo 

cui essa rappresenta «stereotipo, heritage e awareness del consumatore e del 

commerciante sul prodotto di un dato Paese» (Gambetti, 2012).   

Al momento la comunità accademica definisce l’immagine del country of origin 

sulla base di tre livelli (Roth, Diamantopoulos 2009): il primo fa riferimento alla 

popolazione del Paese, si intende cioè che l’immagine Paese viene considerata 

come l’insieme di convinzioni, impressioni e associazioni mentali di un individuo 

a proposito di una determinata nazione; il secondo tratta la definizione di 

immagine Paese in termini di prodotto generico, ossia la comprensione 

dell’immagine Paese considerando l’impressione sommaria che i consumatori 

hanno di fronte al prodotto di un particolare Paese; il terzo livello si concentra 

sulla definizione di immagine Paese in termini di categoria di prodotto: quando si 

parla di profumi francesi, orologi svizzeri e porcellane cinesi, si discute 

dell’immagine del luogo di origine in relazione a una specifica tipologia di bene.  

  Con lo sviluppo della globalizzazione, alcuni esperti hanno analizzato 

l’influenza del country of origin sia di prodotti globali sia di prodotti locali. Citiamo 

ad esempio i dati rilevati da Steenkamp e Jong (2010), secondo cui esistono due 

definiti approcci di fronte a “prodotti globali” e “prodotti locali”, e per cui i 

consumatori di differenti Paesi manifestano significative differenze 

comportamentali nei confronti delle due categorie di prodotto. Zhang e Khare 

(2009) hanno riscontrato che l’identità locale o globale del consumatore influenza 

il consumatore stesso in fase di selezione del prodotto, globale o locale. Secondo 

altri studiosi, invece, il concetto di country of origin va analizzato tenendo in 

considerazione l’area geografica di provenienza, ritenendo infatti che, in un così 

vasto territorio come quello cinese, persone residenti in luoghi differenti 

presenteranno stereotipi differenti; diverso è lo stereotipo, diversa sarà l’influenza 

di esso sul consumatore in fase di acquisto (Li, Wu, Wei 2010).  

Anche per i consumatori provenienti dalla maggior parte dei Paesi in via di 

sviluppo, i concetti di Made in China e importazione o di prodotto domestico e 
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importato sono una prospettiva importante per esaminare l’immagine Paese. 

Balabanis, Diamantopoulos (2008) ha proposto i concetti di “foreignness” e di 

“pregiudizio interno”, il cui intento originario era quello di indagare le ragioni per 

cui i consumatori di Paesi sviluppati valutassero più positivamente i beni di 

importazione rispetto a quelli nazionali. Parallelamente, nei Paesi in via di 

sviluppo i consumatori sono soliti fornire una valutazione migliore ai prodotti 

stranieri rispetto ai locali (Zhou, Hui 2003), punto particolarmente significativo agli 

albori delle riforme di apertura della Cina. Allora gran parte dei consumatori cinesi 

considerava i prodotti stranieri o importati beni raffinati, moderni, innovativi e alla 

moda. Rispettando le condizioni imposte dalle licenze economiche, la gente 

preferiva beni importati da Occidente, seguiti da prodotti di joint venture e infine 

optava per prodotti Made in China. Attraverso dinamiche di mercato del momento, 

passaparola e opinione pubblica, si diffuse piuttosto liberamente la visione 

stereotipata del prodotto Made in China, scavalcata dai beni d’importazione. 

Coloro i quali vissero il grande cambiamento dato dalle riforme degli anni Ottanta 

catalogano i prodotti giapponesi, americani, tedeschi e provenienti da altri Paesi 

sviluppati come un unico gruppo, un tutt’uno fatto di prodotti di importazione, ben 

separandoli dallo stereotipato prodotto Made in China. È in questo senso che 

alcuni tra gli studiosi si sono allontanati dal tradizionale concetto di 

considerazione del country of origin come area geografica di una singola e 

specifica nazione, estendendolo invece a “prodotti stranieri”, una definizione che 

prescinde dalla mera identificazione geografica e che rispecchia maggiormente 

il livello di sviluppo socio-economico, o meglio, una definizione che rimanda 

immediatamente ai concetti di “sviluppato” e “sottosviluppato” (Kumara, Kang 

2009) (Georgios, Vasileios, Adamantios 2016). Considerato ciò, Fu Guoqun e Su 

Ziyi (2014) hanno a loro volta introdotto il concetto di “livello di importazione” e 

“livello di produzione nazionale”: il primo indica la percentuale di elementi 

importati per la realizzazione di un prodotto, mentre con il secondo si intende la 

percentuale di elementi locali utilizzati per la fabbricazione del prodotto. 

Solitamente in uno stesso prodotto la quantità di materiale importato domina su 

quello domestico.  

 Nel contesto cinese, per la maggior parte dei consumatori, i prodotti 
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d’importazione rappresentano beni di consumo proveniente dall’Occidente 

sviluppato, in netto contrasto con i prodotti fabbricati al 100% da imprese cinesi. 

Si ritiene importante integrare alla ricerca sul country of origin concetti quali 

“importato” e “domestico” per permettere appieno di approfondire e ampliare 

l’immagine del country of origin, e di comprendere ancor meglio il comportamento 

del consumatore nei Paesi in via di sviluppo. Questi, innanzitutto, nutre 

preconcetti sia di fronte a prodotti domestici sia stranieri; come accennato in 

precedenza, ciò ha a che fare con il concetto di country of origin in relazione al 

Paese.  

Numerosi esperti ritengono che sia possibile stabilire il livello di sviluppo 

economico di una nazione sulla base dell’immagine del country of origin 

(Khachaturia, Morganosky 1990). Per i consumatori nei Paesi in via di sviluppo, 

la netta associazione del termine “importato” a “Paese sviluppato”, e della voce 

“domestico” a “Paese in via di sviluppo”, darà naturalmente origine ad 

atteggiamenti sfavorevoli per i prodotti nazionali. Pertanto, le aziende dei Paesi 

in via di sviluppo, e in territorio nazionale e all’estero, devono far fronte a barriere 

di consumo erette dagli stereotipi.   

In secondo luogo, considerando le strategie di mercato e il consumo cinesi, a 

causa della “chiusura” durata a lungo, in passato il consumatore cinese poteva 

acquistare solo prodotti di imprese nazionali: con l’apertura economica della Cina, 

i consumatori scoprirono improvvisamente beni di vario genere, tecnologie e stili 

dei Paesi sviluppati occidentali di gran lunga superiori ai prodotti Made in China; 

come conseguenza, lo “shock” che ne derivò distorse l’immagine del bene di 

consumo Made in China e comportò una consistente riconsiderazione del 

prodotto nazionale e del luogo di origine dei prodotti. Sulla strada dello stereotipo 

del country of origin, i consumatori cinesi differiscono chiaramente dai 

consumatori dei Paesi occidentali più sviluppati, così come dai consumatori di 

altri Paesi in via di sviluppo; questi ultimi, infatti, stanno progressivamente 

entrando in contatto con prodotti di differenti nazioni all’interno di un ambiente di 

mercato aperto, diversamente dai consumatori cinesi post-‘80 che, sino ad allora 

estranei al prodotto straniero, sperimentarono improvvisamente una sorta di 

“battesimo” del grande afflusso di beni esteri, per giunta in netto contrasto con i 
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prodotti locali. Infine, il fatto che i centri di produzione mondiale si siano trasferiti 

dai Paesi sviluppati ai Paesi in via di sviluppo, come la Cina, ha ridotto l’effetto 

dei segnali del “Made in”, mentre la forza dei brand dei Paesi sviluppati ha fatto 

sì che il concetto di COO del brand procedesse ancora una volta in direzione dei 

Paesi sviluppati; in questo modo, la cultura predominante dell’Occidente ha 

ulteriormente rafforzato il concetto non necessariamente veritiero secondo cui i 

prodotti dei Paesi sviluppati abbiano un impatto migliore rispetto ai prodotti dei 

Paesi in via di sviluppo. Ciò consolida il riconoscimento del fatto che 

l’importazione sia più potente del prodotto interno per i consumatori dei Paesi in 

via di sviluppo, ed è anche la base per comprendere le dimensioni dei concetti di 

importazione e di Made in China nell’analisi del country of origin. 

 

3. Analisi delle differenze tra i consumatori post-'80 e post-’90  

Con consumatori post-'80 si considera la popolazione nata tra l’1 gennaio 1980 

e il 31 dicembre 1989. La generazione post-'90, invece, nasce tra l’1 gennaio 

1990 e il 31 dicembre 1999. I dati mostrano che la popolazione cinese post-'80 

si aggira intorno ai 200 milioni, 150 milioni i giovani cinesi nati nell’ultima decade 

del XX secolo. Le suddette generazioni sono figlie della riforma di apertura, e 

composte perlopiù da figli unici. Sebbene esse abbiano molto in comune, 

presentano anche grandi discrepanze in termini di ambiente di nascita e crescita, 

il che determina il differente comportamento d’acquisto e concetti di consumo 

discordi. Si consideri il 2001, anno in cui la Cina entra a far parte della World 

Trade Organisation, la linea di demarcazione tra due epoche cinesi: nei primi 

vent’anni dalla riforma il Paese vive la fase iniziale di integrazione nel mercato 

internazionale; la Cina investe su tecnologia e capitali stranieri per inserirsi nel 

mercato concorrenziale internazionale. Pertanto, la Cina viene eletta, in un primo 

momento, come potenza per erigere industrie ad alta intensità di manodopera 

per mano dei Paesi sviluppati. Di fronte all’afflusso di un gran numero di prodotti 

stranieri, i consumatori cinesi hanno la chiara sensazione che i prodotti dei Paesi 

sviluppati superino i prodotti di imprese locali in termini di qualità, design e 

tendenze. I consumatori degli anni Ottanta si tuffano quindi all’interno di un 
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ambiente profondamente consumistico, e divengono facilmente succubi dello 

stereotipo “no al Made in China, meglio importare”. 

 Secondo la teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget (1977), il “modello” 

sviluppato dall’uomo in fase iniziale influenzerà lo studio e l’apprendimento futuri. 

Al contempo, i consumatori potrebbero ipotizzare un modello cognitivo di un 

prodotto in base alle varie informazioni e associazioni mentali relative al prodotto 

stesso, dando così origine a giudizi e atteggiamenti specifici (Huo, Yuan, Peng 

2016). Il concetto di consumatore formatosi nei primi anni di crescita dopo il 1980, 

sebbene dipendente dai cambiamenti sociali, permarrà a lungo in modo 

stereotipato, influenzando di conseguenza i comportamenti d’acquisto di lì in 

avanti. A partire dal 2001, in seguito all’adesione al WTO, la Cina entra in una 

nuova fase di piena integrazione nel mercato internazionale durante la quale, 

grazie all’ introduzione e poi maturazione del periodo precedente, il divario tra 

prodotto Made in China e prodotto occidentale – in termini di qualità e immagine 

– si riduce gradualmente. Nella seconda metà degli anni Novanta, infatti, la quota 

di mercato delle aziende cinesi sul mercato nazionale iniziò a superare quella 

delle aziende straniere in molti settori di produzione (Cui 1977). I consumatori 

post-‘90, cresciuti in questo ambiente, dimostrano generalmente più fiducia nel 

prodotto Made in China rispetto alla generazione post-'80.   

 Pertanto, gli studi hanno dimostrato che tra le due categorie di consumatori 

esistono differenze intergenerazionali in termini di stile e valori (Liu 2010). Alcuni 

esperti hanno inoltre constatato che, rispetto ai post-'80, i consumatori post-‘90 

ripongono maggior attenzione al prezzo e all’esperienza d’acquisto (Xue, Fu, 

Jiang 2014). Gli studi della società di indagini e statistiche Horizon Research 

Consultancy Group (Fang 2011) hanno rilevato che i nativi digitali degli anni ’90, 

diversamente dalla precedente decade, mostrano più interesse nell’individualità, 

credono in precisi valori e nella propria identità, e hanno più possibilità 

economiche (cinque volte maggiore dei post-'80); in fase d’acquisto agiscono in 

maniera più pragmatica e razionale, prestano scrupolosamente attenzione alla 

qualità e al costo, piuttosto che andare unicamente alla ricerca dei grandi nomi 

della moda, come i post-'80. L’indagine evidenzia la razionalità e 

l’autodeterminazione del giovane nato negli anni ’90, che mira alla qualità del 
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prodotto e desidera vivere un’esperienza in fase d’acquisto, indebolendo così 

l’influenza del brand e dei segnali esterni del country of origin.  

 

4. Comportamento implicito  

Greenwald e Banaji (1995) definiscono la cognizione sociale implicita come una 

traccia di esperienze passate sedimentate inconsciamente e di atteggiamenti 

preesistenti accumulati nel tempo, che possono potenzialmente influenzare le 

tendenze emotive, il riconoscimento e la reazione del target sociale preso in 

esame. Fazio e altri esperti (Fazio, Jackson, Dunton 1995) precisano che un 

individuo può celare il proprio naturale atteggiamento dietro accorgimenti espliciti: 

essendo il soggetto testato mediante quesiti a risposta implicita, questi non può 

del tutto capire quale sia lo scopo di tale indagine; pertanto, non teme di mettere 

in dubbio le consuetudini sociali. Al tempo stesso, data la durata limitata del test, 

l’individuo avverte una certa pressione psicologica, che non gli permette quindi 

di nascondere il suo più autentico atteggiamento.  Allo stato attuale della ricerca 

dell’immagine del country of origin, la maggior parte degli studi utilizza metodi 

espliciti, vengono cioè somministrati questionari ai consumatori per stabilire 

quale atteggiamento presentano nei confronti di specifici Paesi d’origine (Irene, 

Heslop, Thomas 2016). Un grave problema emerso è che, sulla base 

dell’atteggiamento manifestato, le considerazioni sul Paese d’origine possono 

rivelarsi esagerate (Peterson, Jolibert 1995). Pertanto, alcuni ricercatori stranieri 

hanno richiesto l’adozione di metodi psicometrici più rigorosi e attendibili per la 

ricerca sull’immagine del country of origin, mentre altri studiosi in Cina utilizzano 

test impliciti per indagare l’atteggiamento dei consumatori di fronte a brand 

stranieri e brand nazionali per diverse tipologie di prodotto, ottenendo risultati non 

coerenti con gli altri metodi di analisi. Citiamo per esempio, il Test d’Associazione 

Implicita (IAT), metodo selezionato da Fu Chunjiang (Fu, Yuan, Luo 2013) per 

studiare gli stereotipi sul country of origin per i consumatori di dentifricio, quaderni 

e brand di abbigliamento sportivo. Il risultato ottenuto dimostra che per queste 

tipologie di prodotto i consumatori prediligono il brand Made in China alla marca 

straniera; Le Wei e colleghi (2014) hanno riscontrato che l’atteggiamento implicito 

dei consumatori cinesi rispetto all’acquisto di brand stranieri di latte in polvere è 
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migliore rispetto a quello di latte in polvere Made in China. Il problema comune a 

questi studi sta nello scindere l’impatto che questi due fattori – il fattore brand e 

il fattore country of origin – hanno sui consumatori.   

 Il saggio utilizza il metodo IAT (Implicit Association Test) di Greenwald 

(Greenwald, Mcghee, Schwartz 1998) per esplorare l’atteggiamento dei 

consumatori cinesi post-'80 e post-‘90 verso prodotti Made in China e prodotti di 

importazione. Partendo dal presupposto che i consumatori cinesi presentano già 

dei preconcetti sul prodotto locale e sul prodotto di importazione, si auspica che 

attraverso il metodo IAT, si possa comprendere la presenza o meno dello 

stereotipo in questo momento storico della Cina e, se esiste, conoscerne le 

eventuali differenze agli occhi dei due gruppi di consumatori. A differenza dei 

numerosi studi effettuati sinora, questa ricerca non tratta di marchi specifici, si 

concentra invece sul confronto tra prodotti Made in China e beni d’importazione. 

In passato la misurazione implicita dell’atteggiamento è stata utilizzata sia per 

brand cinesi sia per brand stranieri: poiché non è possibile scindere l’influenza 

del brand dall’influenza del country of origin, i risultati ottenuti non sono ben chiari. 

In altri termini, anche giungendo alla conclusione che l’atteggiamento implicito 

verso brand stranieri risulti migliore rispetto all’atteggiamento implicito verso 

brand nazionali, non è comunque possibile asserire che ciò sia determinato dallo 

stereotipo di “Made in China” e “importazione”; tuttavia ciò si rivela probabile 

poiché l’influenza stessa del brand straniero supera quella del Made in China.  

Non solo si indaga sull’atteggiamento implicito del consumatore nei confronti di 

prodotto interno e prodotto d’importazione, al contempo si sviscera l’“attitudine 

generale” della popolazione, l’“attitudine funzionale” e l’“attitudine rispetto 

all’immagine”.  Con l’“atteggiamento funzionale” si stabilisce se gli aggettivi 

utilizzati per descrivere la funzione del prodotto risultino più strettamente correlati 

al concetto di “domestico” o di “importato”. L’ “atteggiamento rispetto 

all’immagine”, invece, riflette l’atteggiamento implicito del consumatore in base 

alla relazione più o meno stretta tra l’aggettivazione utilizzata per indicare 

l’immagine dei prodotti e il concetto di “domestico” e “importato”. 

L’”atteggiamento generale”, infine, consiste nell’utilizzare quanto ricavato dagli 

elementi “funzione” e “immagine” per misurare l’atteggiamento implicito dei 
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consumatori nei confronti dei beni Made in China e dei beni importati. Con ciò 

diviene possibile indagare le possibili differenze esistenti tra le impressioni dei 

consumatori cinesi sui prodotti domestici e sui prodotti importati in termini di 

immagine e funzione.  

 

5. Teoria del ciclo di vita   

La teoria del ciclo di vita interpreta il corso della vita di un individuo come 

conseguenza di un susseguirsi di eventi (Elder, Johnson, Crosnoe 2003), che 

sottolinea la costante necessità delle persone di adattarsi a bisogni psicologici, 

sociali ed emotivi, ma anche ai cambiamenti ambientali (frutto delle circostanze 

in cui si vive). Tali forme di adattamento conducono allo sviluppo e al 

cambiamento nel modo di agire e di pensare (Moschis 2007). La teoria del ciclo 

di vita sostiene che le attitudini e i comportamenti delle persone in qualsiasi 

momento o stadio siano di fatto dovuti alle loro prime esperienze. La teoria si 

fonda solitamente su tre aspetti: norme, stress e capitale umano. Si definisce 

“norma” il passaggio di ruolo in ruolo di ciascun individuo nel processo di 

socializzazione, ad esempio il matrimonio, la nascita di un figlio, la pensione, etc.; 

il soggetto dovrà acquisire nuove abilità, assumere nuovi atteggiamenti per 

rispondere a nuovi ruoli, dando origine al cosiddetto processo di formazione delle 

norme.  

Con “stress” si intende il verificarsi di eventi imprevisti nelle vite delle persone, 

quali la morte di familiari, il divorzio di genitori, etc., momenti in cui si deve 

riadattare la propria routine per far fronte ai cambiamenti dello specifico ambiente, 

della società o di situazioni personali.   

Infine, il capitale umano è costituito da risorse, capacità, abilità tecniche e 

conoscenze delle persone, che determina un impatto sui consumi futuri (Frytak, 

Harley, Finch 2003). Il capitale umano dimostra che l’educazione 

intergenerazionale e l’ambiente sociale sperimentati dagli individui nella fase 

iniziale della loro vita possono influenzare il comportamento futuro (Waid, Frazier 

2003).   

Attualmente alcuni studiosi occidentali hanno esaminato il comportamento 

d’acquisto individuale in relazione al ciclo di vita, per analizzare in particolare le 
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cause dei comportamenti a partire dalle prime esperienze (Baker, Mathur, Fatt 

2013). Nello specifico, l’oggetto di ricerca di questo articolo è il confronto tra le 

generazioni post-'80 e post-‘90, le cui differenze in termini di ciclo di vita si 

riflettono principalmente sul capitale umano. Pertanto, lo studio si basa sul fattore 

capitale umano della teoria del ciclo di vita per spiegare le differenze negli 

atteggiamenti delle generazioni post-'80 e post-‘90 di fronte al fattore country of 

origin.  

 

Studio 1  

Atteggiamento implicito dei consumatori post-'80 e post-‘90 nei 

confronti del prodotto Made in China e del prodotto importato  

 

1.Progetto sperimentale e soggetti testati  

Nell’esperimento 1, gli elementi oggetto di indagine circa l’atteggiamento dei 

consumatori sono il prodotto importato e il prodotto Made in China. Considerando 

quanto sostenuto da Chattalas (Chattalas, Thomas, Hirokazu 2008) in merito alla 

distinzione dell’immagine del country of origin dalle due dimensioni “abilità” ed 

“entusiasmo”, si intende misurare l’atteggiamento dei consumatori nei confronti 

di prodotti importati e prodotti Made in China, ponendo a confronto elementi quali 

“funzione” e “immagine”. Anche Zhou e Hui (2003) condividono la teoria di 

Chattalas e individuano, mediante un’analisi simbolica dei valori, le ragioni per 

cui le quote di mercato delle marche estere in Cina stiano calando. Sulla base 

delle ricerche di Cao Ying (2012), sono stati selezionati 50 aggettivi per 

descrivere la funzione del prodotto, in seguito 10 consumatori post-'80 e 10 

consumatori post-‘90 sono stati invitati a filtrare tali aggettivi, eliminandone alcuni 

eccessivamente neutrali o inappropriati; infine abbiamo ottenuto 32 aggettivi, di 

cui 16 legati alla funzione del prodotto (8 positivi e 8 dispregiativi), e 16 riferiti 

all’immagine di esso (Tabella 1).  
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Tabella1 Aggettivi usati nell'esperimento 

 
connotati  
positivi 

 
connotati 
negativi 

 

 
connotati  
positivi 

 
connotati  
negativi 

sicuro pericoloso affascinante indifferente 

affidabile inaffidabile elegante umile 

facile da utilizzare 
difficile da 
utilizzare 

alla moda insignificante 

alta tecnologia bassa tecnologia gradevole sgradevole 

esclusivo comune elegante popolare 

alta qualità bassa qualità eccitante deprimente 

avanzato superato innovativo scontato 

 

Il programma IAT dell’esperimento viene eseguito secondo la procedura 

presente in tabella2; esso è suddiviso in sette passaggi: nella prima fase, il 

soggetto deve distinguere la categoria dell’oggetto scegliendo tra le opzioni 

“Made in China” (premendo il tasto E) o “importato” (premendo il tasto I); durante 

la seconda fase, il soggetto deve distinguere la categoria dell’oggetto scegliendo 

tra le opzioni dal significato positivo (premendo E per selezionare termini quale 

ad esempio “sicuro”) o negativo (premendo I per selezionare termini come 

“pericoloso”); la terza fase permette di associare termini positivi al concetto di 

Made in China (premendo il tasto E) e termini dispregiativi al concetto di 

“importato” (premendo il tasto I).  La quarta fase non è altro che la ripetizione 

della precedente a parti invertite, mentre nello step successivo occorre premere 

il tasto E quando si tratta di concetti legati al termine “importato”, e premere il 

tasto I se legati al termine “Made in China”; si associano, in fase 6, accezioni 

positive al concetto di “importato” e dispregiativi a quello di “Made in China”, 

premendo E per indicare oggetti importati e selezionando I per i prodotti Made in 

China. Durante la settima e ultima fase, si ripete quanto effettuato nella 

precedente.  

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

Tabella2 Procedura Test d’Associazione Implicita (IAT) 

 

1 
Differenza tra concetti di 

partenza 
Prodotto nazionale – 

Importato 

2 
Differenza tra attributi e 

associazioni mentali 
Connotato positivo – 
Connotato negativo 

3 
Collegamento iniziale 

(attività pratica) 

Prodotto nazionale + 
Connotato positivo – 
Prodotto importato + 
Connotato negativo 

4 
Collegamento iniziale  

(attività ufficiale) 

Prodotto nazionale + 
Connotato positivo – 
Prodotto importato + 
Connotato positivo 

5 
Differenze tra concetti 

opposti 
Prodotto importato – Prodotto 

nazionale 

6 
Operazione inversa 

 (attività pratica) 

Prodotto importato + 
Connotato positivo – 
Prodotto nazionale + 
Connotato negativo 

7 
Operazione inversa 

 (attività ufficiale) 

Prodotto importato + 
Connotato positivo – 
Prodotto nazionale + 
Connotato negativo 

 

Si utilizzano poi i dati temporali degli step terzo, quarto, sesto e settimo per 

calcolare il valore di d; tra questi, la terza e la quarta fase prendono in esame la 

condizione di “incompatibilità” che lega la connotazione positiva di “domestico” e 

l’accezione negativa di “importato”, mentre la sesta e la settima considerano la 

situazione opposta. In genere, si prevede che giudizi incompatibili emergano solo 

in seguito ai giudizi più compatibili, che si manifestano rapidamente, e il valore 

assoluto della differenza tra i due (ossia l’ultimo meno il primo) viene utilizzato 

per misurare il bisogno latente del consumatore rispetto ai concetti di “Made in 

China” e “importazione”. Maggiore è la differenza, maggiore è il valore di d, il che 

a sua volta è direttamente proporzionale alla differenza di atteggiamento di fronte 

al prodotto Made in China e al prodotto importato.    

               Step                         Descrizione                             Opzioni 
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L’esperimento è iniziato nel marzo 2015, si è protratto per un mese e ha coinvolto 

45 persone, di cui 20 nate negli anni ’80 - 5 studenti provenienti da diverse 

università di Pechino e 15 persone già inserite nel mondo del lavoro -, 25 

partecipanti nati negli anni ’90 – 15 universitari e 10 lavoratori impiegati. 

L’esperimento si è svolto in un laboratorio avente una postazione PC per ciascun 

partecipante. Una volta entrati, i candidati sono invitati a sedersi di fronte ai 

computer, a seguire le istruzioni fornite e a completare l’esperimento in maniera 

autonoma. Innanzitutto, si deve svolgere il test, dopodiché si registra il valore d 

ottenuto. Al termine del test funzionale-attitudinale e del test attitudinale di fronte 

a immagini, i partecipanti forniscono le proprie credenziali compilando un 

questionario e la scala del test di tendenza dell’etnocentrismo.  

 

2.Risultati  

I dati sperimentali vengono raccolti automaticamente da Inquisit utilizzando 

l’algoritmo di d di Greenwald (Greenwald, Nosek, Banaji 2003), e il SPSS2 17.0  

per il calcolo e l’analisi. Il valore d positivo indica che i consumatori associano 

connotati positivi al concetto di “Made in China” e negativi a quello di 

“importazione”; d è negativo se i consumatori ripongono un’accezione negativa 

nel concetto di “Made in China” e positiva nel significato di “importazione”. 

Generalmente si ottengono risultati non particolarmente significativi per il metodo 

IAT quando il valore assoluto di d è inferiore a 0,15, lievemente rilevante quando 

il valore assoluto di d è superiore a 0,15, moderato se supera lo 0,35, e notevole 

se raggiunge o supera lo 0,65.   

In un primo momento abbiamo condotto il test su un gruppo maschile e uno 

femminile, senza riscontrare differenze evidenti. Successivamente abbiamo 

suddiviso i partecipanti in cinque gruppi in base al reddito, scoprendo anche in 

questo caso nessuna discrepanza importante. In seguito, abbiamo condotto il 

test su gruppi divisi per generazione, constatando che la funzione di t attitudine 

generale ha valore -2,920 (p = 0,006), la funzione di t attitudine funzionale è pari 

a -1,847 (p = 0,03), e t attitudine all’immagine di valore è -2.980 (p = 0.005). In 

 
2 Statistical Package for Social Science, software di statistica progettato da IBM per 

l’analisi dei dati. 
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altre parole, sono emerse differenze sostanziali tra l’attitudine generale, 

l’attitudine funzionale e l’attitudine all’immagine di fronte ai prodotti Made in China 

e ai prodotti importati. La figura1 mostra i valori di d ottenuti mediante il metodo 

IAT dai differenti consumatori delle due generazioni: possiamo notare che, 

indipendentemente dall’aspetto generale, funzionale o di immagine, 

l’atteggiamento implicito dei consumatori post-'80 nei confronti dei prodotti Made 

in China e dei prodotti importati ha subito “lievi” differenze, ha presentato 

differenze “moderate” a livello di atteggiamento funzionale, il che significa che 

proprio i consumatori post-'80, sia in termini generali sia in termini di funzione e 

immagine, non ritenevano i prodotti Made in China validi quanto i prodotti 

d’importazione. Per la generazione post-‘90, invece, la differenza di d tra i prodotti 

Made in China e d’importazione è – in termini generali, di funzione e di immagine 

– rispettivamente pari a -0,073, -0,093 e -0,052: i valori, pertanto, non hanno 

subito neppure “lievi” differenze, con un valore assoluto di 0,15; ciò significa che 

nelle menti dei consumatori post-‘90, che si tratti di elementi generali, funzionali 

o di immagine, il prodotto Made in China e il prodotto importato non presentano 

differenze rilevanti. Questo risultato conferma che lo stereotipo dei consumatori 

post-'80 “no al Made in China, meglio importare” è stato messo da parte dalla 

generazione successiva. 

 

 

Figura1 L’atteggiamento implicito nei confronti di prodotti Made in China e prodotti importati 

secondo le generazioni post-'80 e post-‘90  

Attitudine generale      Attitudine funzionale      Attitudine all’immagine 

Post ‘80 

Post ‘90 

    0 

    -0,05 

      -0,1 

    -0,15 

     -0,2 

    -0,25 

     -0,3 

    -0,245 

-0,073 

    -0,326 

 -0,093 

    -0,164 

    -0,052 



67 
 

Più sommariamente possiamo dire che lo stereotipo varia al variare dell’età: 

abbiamo quindi associato al valore d ottenuto dallo studio dell’atteggiamento 

implicito l’anno di nascita di un singolo soggetto, come dimostrato in Figura2. Da 

essa si osserva che, quando i consumatori invecchieranno, il numero di persone 

propense all’acquisto di prodotti Made in China aumenterà gradualmente.  

 

 

Figura2 L’atteggiamento implicito sommario di gruppi di consumatori nati in momenti storici 

diversi nei confronti di prodotti Made in China e prodotti importati 
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Studio 2   

La prevalenza o meno dello stereotipo secondo cui il Made in 

China non sia valido quanto il prodotto d’importazione nel 

settore automobilistico e nella telefonia  

 

1. Progetto sperimentale e soggetti testati 

Il primo studio riporta un’analisi più astratta circa l’atteggiamento del 

consumatore di fronte al prodotto Made in China e al prodotto importato, senza 

basarsi quindi su di una specifica categoria di prodotto, una strategia volta alla 

mera scoperta del possibile stereotipo. Per dimostrare l’esistenza o meno del 

preconcetto secondo cui il prodotto Made in China non sia al pari delle 

importazioni in specifiche categorie di prodotto, nello Studio 2, si è scelto di 

esaminare due categorie di prodotto: automobili e telefoni cellulari, al fine di 

valutare se i consumatori considerano i beni domestici al pari di quelli importati. 

La ricerca ha quindi come oggetto questi due prodotti: da un lato, in termini di 

attributi, per entrambi si tratta di beni dall’origine tipicamente straniera e dall’alto 

grado di coinvolgimento emotivo in fase di acquisto, le cui proprietà sono ormai 

piuttosto simili; differisce invece l’atteggiamento che si sviluppa di fronte alle 

poche differenze tra prodotti. Dall’altro, i prodotti Made in China delle due 

categorie hanno dapprima vissuto un periodo critico per poi affrontare una fase 

di crescita, causa di forte patriottismo.  

Tra i candidati, 22 persone della generazione post-'80 (6 studenti e 16 impiegati) 

e 21 post-‘90 (14 studenti e 7 impiegati) hanno partecipato al test d’associazione 

implicita per la categoria “automobile”; 21 tra i post-'80 aderenti all’esperimento 

(8 studenti, 13 impiegati) e 22 post-‘90 (13 studenti, 9 impiegati) hanno 

partecipato al test d’associazione implicita per la categoria “telefoni cellulari”. 

L’esperimento viene di nuovo condotto in un laboratorio chiuso e presenta la 

medesima procedura dell’esperimento 1. Il test, dalla durata pari a un mese e 

mezzo, fu avviato nel maggio 2015 e si concluse a fine giugno dello stesso anno.  
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2. Risultati  

I risultati dei test sulle automobili condotti sui due gruppi generazionali post-'80 e 

post-‘90 mostrano che l’attitudine generale t è pari a -2,673: la differenza 

statistica tra i due gruppi è piuttosto significativa.  Il valore t per attitudine 

funzionale è pari a -3,012, con una differenza tra i due gruppi di 0,01; il valore t 

per attitudine all’immagine corrisponde a -1,961, con una differenza di 0,05. In 

altre parole, l’atteggiamento dei gruppi post-'80 e post-‘90 di fronte all’acquisto di 

auto importate o Made in China presenta differenze evidenti a livello di attitudine 

funzionale e attitudine all’immagine. La figura3 mostra i valori d di due 

generazioni di consumatori, dati ricavati mediante il metodo IAT: si può osservare 

che l’atteggiamento implicito del consumatore post-'80 riguardo alla produzione 

di auto nazionali differisce “lievemente” in termini di attitudine generale, 

funzionale o all’immagine (il valore d per attitudine funzionale è il più significativo: 

-0,247). Le attitudini generale, funzionale e all’immagine dei consumatori post-

‘90 rispetto ad automobili Made in China o importate non presentano nemmeno 

“lievi” differenze tra le due. Riassumendo, secondo i consumatori post-'80 le 

automobili Made in China non sono paragonabili alle automobili importate sotto 

tutti i punti di vista: generico, funzionale e di attitudine all’immagine; al contrario, 

la generazione post-‘90 non riconosce alcuna differenza tra automobili Made in 

China e automobili importate.   
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Figura3      Atteggiamento implicito dei consumatori post-'80 e post-‘90 nei confronti di 

automobili Made in China e automobili importate  

 

Allo stesso modo, effettuando il test t circa la differenza di atteggiamenti impliciti 

tra le generazioni post-'80 e post-‘90 di fronte a telefoni cellulari, corrisponde a    

-2,310 il valore t per attitudine generale, a 0,05 la differenza tra i due gruppi; si 

ottiene -1,810 come valore di t per attitudine funzionale, e 0,05 come differenza 

tra i due gruppi; t per attitudine all’immagine è pari a -2,421, e la differenza tra i 

due gruppi, statisticamente significativa, è 0,05. Pertanto, l’attitudine generale e 

l’attitudine all’immagine dei consumatori post-'80 e post-‘90 nei confronti di 

telefoni cellulari domestici e importati comunicano impressioni diverse, mentre 

non vi sono particolari segnalazioni in termini di attitudine funzionale. La figura4 

presenta i risultati a fronte della misurazione dell’attitudine per la categoria 

“telefoni cellulari”: per i consumatori post-'80, i dati dimostrano che l’attitudine 

generale e funzionale verso i telefoni cellulari cinesi e importati ha raggiunto una 

“lieve” differenza di livello, mentre dal punto di vista di attitudine all’immagine ci 

si avvicina a una “lieve” differenza. Il dato più significativo rimane l’attitudine 

funzionale. D’altra parte, che si tratti di prospettive generali, funzionali o di 

immagine, non si palesano differenze nell’attitudine implicita dei consumatori 

post-‘90. In sintesi, la generazione post-'80 non ritiene i cellulari Made in China 
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all’altezza dei concorrenti stranieri né a livello generale né a livello funzionale. La 

generazione post-‘90, invece, non nota differenze sostanziali tra i due prodotti in 

nessun campo specifico.  

Analogamente sono stati mappati i punteggi impliciti di d rispettivamente per 

automobili Made in China e automobili importate, e per telefoni cellulari Made in 

China e telefoni cellulari importati, suddividendo i risultati delle due generazioni, 

riportati in Figura5 e Figura6. I due dati mostrano che, nei settori automobilistico 

e telefonico, emerge un numero crescente di giovani consumatori propensi 

all’acquisto di prodotti domestici.  

 

 

Figura4 L’atteggiamento implicito delle generazioni post-’80 e post-’90 di fronte a telefoni 

cellulari Made in China e telefoni cellulari importati. 
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Figura5 Attitudine generale dei consumatori nei confronti di automobili Made in China e di 

automobili importate. 

 

 

 

Figura6 Attitudine generale dei consumatori nei confronti di telefoni cellulari Made in China e 

telefoni cellulari importati. 

 

Abbiamo inoltre condotto un test t sui gruppi che hanno partecipato ai test di 
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sono, invece, differenze rilevanti in termini di atteggiamento dell’immagine: per le 

auto, t = 1,811, p = 0,034; per i cellulari: t = 2,300, p = 0,032. Come si denota 
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suddivisione in gruppi, rispetto al genere femminile gli uomini si mostrano più 

propensi ad automobili e telefoni cellulari Made in China. Nello specifico, le donne 

appartenenti alla generazione post-'80 considerano le due categorie di prodotto 

Made in China inferiori agli stessi prodotti importati; gli uomini appartenenti alla 

generazione post-'80 non condividono tale opinione. La classe maschile post-'90 

rispetto alle coetanee percepisce un’immagine più positiva di automobili e 

cellulari Made in China. Tuttavia, data la scarsa dimensione del campione, il 

risultato non è da considerarsi determinante.  

 

 

Figura7 Differenze tra uomini e donne: l’immagine delle automobili Made in China e importate. 

 

 

  Figura8 Differenze tra uomini e donne: l’immagine dei telefoni cellulare Made in China e importati. 
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3. Etnocentrismo come possibile causa delle differenze di atteggiamento tra i 

consumatori post-'80 e post-‘90 

Precedenti studi sull’immagine del country of origin sostenevano che 

l’etnocentrismo fosse un’importante ragione per cui preferire i prodotti nazionali 

ai prodotti stranieri. Dalle ricerche di Teck-Yong ed altri (Teck-Yong, Sena, Grant 

2016) si evince che qualora l’origine del prodotto condizioni il consumatore nella 

scelta di esso, l’etnocentrismo diviene allora uno dei fattori determinanti in fase 

di selezione del prodotto. Di fronte alla scelta tra prodotti Made in China e prodotti 

importati, i consumatori sono soliti manifestare una preferenza. Esperti cinesi 

hanno inoltre evidenziato che la tendenza all’etnocentrismo di alcuni consumatori 

è positivamente correlata alla propensione al prodotto nazionale, in opposizione 

alla considerazione negativa di prodotti importati (Wang 2003). Se l’orientamento 

all’etnocentrismo è decisamente più significativo nei consumatori post-’90 

rispetto ai post-'80, ritenere esso causa del differente atteggiamento dei 

consumatori delle due generazioni di fronte a prodotti Made in China e importati 

è una possibilità da considerare in fase di ricerca.  

 Abbiamo adottato la scala di tendenza etnocentrica del consumatore 

(CETSCALE) sviluppata da Shimp e Sharma (1987) e, con l’aggiustamento della 

localizzazione di Wang Haizhong (2013), abbiamo determinato la tendenza 

all’etnocentrismo dei due gruppi generazionali. Al termine del Test 

d’Associazione Implicita, si procede con la compilazione della scala di tendenza 

etnocentrica. La scala presenta 17 voci cui i partecipanti devono dare un 

punteggio compreso tra 1 e 5 (1 = completamente in disaccordo; 5 = 

assolutamente d’accordo). I dati mostrano che l’α di Cronbach3, pari a 0,89, 

presenta una buona affidabilità. Abbiamo eseguito il test t (t = 0,549; sig = 0,584) 

sui punteggi di tendenza etnocentrica di tutti i consumatori post-'80 e post-‘90 

partecipanti all’esperimento, ed è stato riscontrato che non esistono significative 

 
3 L'alpha di Cronbach (a volte semplicemente coefficiente α) è un Indicatore statistico utilizzato nei test 
psicometrici per misurarne l'attendibilità, ovvero per verificare la riproducibilità nel tempo, a parità di 
condizioni, dei risultati da essi forniti. Generalmente, risultati dall’alta attendibilità sono da considerarsi i 
valori a partire da 0.70. Fu ideato dal pedagogista statunitense Lee Cronbach nel 1951 
(https://nuovadidattica.wordpress.com). 
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differenze nell’orientamento etnocentrico tra i due gruppi; pertanto, 

l’etnocentrismo non è da considerarsi la spiegazione corretta ai differenti 

atteggiamenti delle due generazioni di consumatori.    

 

Studio 3  

In un dato Paese, esiste lo stereotipo secondo cui il prodotto 

nazionale sia inferiore ai beni importati? 

 

1. Progetto sperimentale e soggetti testati  

Sulla base delle conclusioni degli studi 1 e 2, il terzo approfondimento indaga le 

possibili differenze nell’atteggiamento implicito tra differenti gruppi di consumatori 

di un particolare Paese; nel caso di questa ricerca, si tratta della Germania: da 

un lato perché i consumatori cinesi non paiono avere particolari pregiudizi nei 

confronti della Germania, dall’altro si è scelto di procedere con la categoria di 

prodotto già selezionata negli studi 1 e 2 – le automobili. L’ingresso delle auto 

tedesche sul mercato cinese non fu tardivo ed essendo l’offerta su tale mercato 

piuttosto ricca, ciò non ebbe un grande impatto emotivo sui consumatori, né 

tantomeno problemi in fase di scelta del prodotto.  

 Viene utilizzato ancora una volta il metodo IAT per misurare 

l’atteggiamento implicito dei consumatori di fronte a prodotti tedeschi e prodotti 

cinesi, così come di fronte ad automobili tedesche e automobili cinesi. 

Diversamente dagli studi 1 e 2, in questa fase della ricerca si è passati dallo 

schermo di un computer al telefono cellulare.   

Durante l’esperimento i partecipanti non conoscevano il reale scopo del test, 

assumendo quindi un atteggiamento piuttosto positivo e informale. Così, da una 

parte si elimina il limite dato dal presenziare in laboratorio per effettuare il test, 

fornendo ad ancor più consumatori la possibilità di partecipare; dall’altra, 

condurre l’esperimento sottoforma di gioco per cellulare renderà il loro 

atteggiamento rilassato: metodi spontanei danno origine a opinioni più sincere. Il 

processo di sperimentazione su dispositivi cellulari è essenzialmente identico a 

quello su computer: una volta completato il test, il partecipante può dare il via 

all’esperimento mediante il tasto indicato e compilando le informazioni personali. 
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Per garantire l’affidabilità dei dati dell’esperimento, questi vengono 

rigorosamente esaminati, escludendo, tra i testati, i risultati aventi informazioni 

incomplete, tempi di reazione troppo brevi o eccessivamente lunghi, come anche 

i test il cui margine di errore supera il 15%. 

Il team adibito alla ricerca si occupò del progetto a partire da maggio 2015 

per poter sviluppare un test su dispositivi mobili. La nuova versione fu 

implementata su cellulari nel luglio 2015. In seguito a diversi cicli sperimentali, fu 

lanciata ufficialmente nell’agosto 2015. Da agosto 2015 ad ottobre dello stesso 

anno, la ricerca ottenne 120 dati campione validi. Di 74 partecipanti post-'80, 13 

erano studenti e 61 lavoratori impiegati; di 45 partecipanti post-‘90, 15 erano 

studenti e 30 lavoratori impiegati. Si noti dall’area campione che il 55% dei 

partecipanti viveva in città cinesi di prima fascia, il 45% dei partecipanti viveva in 

città cinesi di seconda fascia4.  

 

2. Risultati   

La figura9 mostra i risultati dell’atteggiamento implicito dei due gruppi di 

consumatori di fronte a prodotti e auto tedesche e cinesi. I risultati del t-test 

mostrano differenze significative tra l’atteggiamento implicito dei consumatori 

post-'80 e quello dei post-‘90 di fronte ai prodotti tedeschi e cinesi (t = -2,954;  

 

4 Storicamente il governo centrale distingue le grandi città in tre categorie a seconda del 

PIL: agglomerati di prima, seconda e terza fascia. Città come Pechino, Shanghai o Hangzhou sono 

metropoli di prima fascia, ma oggigiorno, grazie anche ai nuovi incentivi statali, le megalopoli 

delle altre due categorie stanno spingendo la rivoluzione economica strutturale e dei consumi del 

Paese di Mezzo. Una recente indagine del South China Morning Post afferma che le città cinesi 

possono essere divise in quattro “tier”, o livelli, rivoluzionando di fatto la tripartita divisione del 

Governo Centrale. Modello spesso considerato dagli stessi economisti di Stato ed esperti di 

settore per studiare le dinamiche di sviluppo e di crescita delle città cinesi, le abitudini dei 

consumatori, i livelli di reddito, la politica e i trend locali per meglio adattare le strategie di 

investimento e di ricerca alle condizioni locali.  
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p = 0,004) e alle automobili tedesche e cinesi (t = -2,366; p = 0,002).  Da notare 

anche che la comunità post-'80 predilige nettamente prodotti e auto tedesche a 

prodotti e auto cinesi; lo stesso fenomeno non emerge tra i post-‘90. 

 

 

 

Figura9 Attitudine implicita dei consumatori di fronte a prodotti tedeschi e cinesi e ad automobili 

tedesche e cinesi 

 

 

 

Conclusione della ricerca 

 

1. Esiti principali  

L’indagine si basa sul metodo IAT per esplorare, attraverso tre studi di ricerca, 

l’atteggiamento dei consumatori cinesi delle generazioni post-'80 e post-‘90 di 

fronte a prodotti importati e prodotti Made in China. In assenza di informazioni 

specifiche sul prodotto, lo Studio 1 richiede ai partecipanti di attribuire giudizi a 

prodotti Made in China e prodotti importati, così da valutare se nei consumatori 

esiste lo stereotipo “no al prodotto Made in China, meglio importare”. Nel secondo 

studio il metodo adottato è piuttosto simile: ai partecipanti si richiede infatti di 
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valutare automobili e telefoni cellulari nazionali e importati, per comprendere se i 

consumatori mostrano pregiudizi rispetto ad automobili e telefoni cellulari locali. 

In ultima analisi, lo Studio 3 indaga gli atteggiamenti impliciti dei consumatori di 

fronte a prodotti cinesi e tedeschi – le auto, in questo caso – mediante test 

sperimentali su dispositivi mobili al fine di rilevare, in un determinato Paese, 

l’esistenza dello stereotipo “no al Made in China, meglio importare” insito nei 

consumatori.  

Sulla base dei risultati dei tre studi, questo saggio dimostra che lo stereotipo dei 

consumatori cinesi “no al Made in China, meglio importare” pare essere un trend 

in calo. I consumatori nati negli anni ’80 ritengono che i prodotti importati siano 

superiori ai prodotti nazionali, d’altra parte la generazione anni ’90 non mostra 

evidenti tracce dello stereotipo cinese. Anche gli studiosi occidentali concordano 

quindi con la conclusione che l’effetto del country of origin si stia indebolendo, 

dato che tra le giovani generazioni di consumatori gli stereotipi su prodotti 

importati e Made in China si sono già affievoliti. In aggiunta, abbiamo condotto 

un test ad atteggiamento implicito relativo a un dato prodotto appartenente a un 

particolare Paese: dal risultato si evince che la generazione post-'80, che si tratti 

di un certo prodotto importato o di prodotti importati da un certo Paese, predilige 

l’importazione al prodotto nazionale. I consumatori post-‘90, invece, non 

manifestano tale preferenza. I risultati dello studio, inoltre, confermano che nei 

consumatori post-'80 persiste lo stereotipo secondo cui, sia a livello concreto sia 

a livello astratto, sia per prodotto sia per Paese, la produzione nazionale non è 

comparabile al prodotto importato, mentre i consumatori post-‘90 non hanno di 

questi pregiudizi.  

 Inoltre, attraverso le ricerche è stato riscontrato che esistono differenze 

significative tra l’attitudine all’immagine di uomini e donne nei confronti di 

automobili e cellulari Made in China e importati: la collettività maschile ritiene che 

l’immagine di automobili e cellulari Made in China non sia inferiore a quella degli 

stessi prodotti importati dall’estero; le donne, al contrario, ritengono che i prodotti 

nazionali cinesi non siano paragonabili in termini di immagine ad auto e cellulari 

importati. Ulteriori analisi hanno rilevato che la componente femminile della 

generazione post-'80 associa essenzialmente una migliore estetica ai prodotti 
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importati, mentre il sesso maschile post-‘90 dimostra un atteggiamento positivo 

di fronte ai prodotti Made in China. A conclusione della ricerca, evidente la 

necessità di ulteriori dati per verificare e sostenere al meglio tale tesi.   

 

 

2. Spiegazione teorica 

Date le suddette conclusioni, questo saggio giunge alla spiegazione delle 

tematiche considerando il fenomeno dal punto di vista del ciclo di vita. Gli 

stereotipi emersi durante la ricerca, quali le impressioni intrinseche su di un certo 

elemento, sedimentano a lungo; così, per esplorare le differenze di stereotipo 

tipiche di consumatori di diverse generazioni, è necessario rifarsi agli eventi 

verificatisi in passato. Sulla base di ciò, la ricerca supportata dalla teoria del ciclo 

di vita utilizza il terzo aspetto – il capitale umano – per comprenderne i risultati. 

Esplorando il ciclo di vita delle generazioni post-‘80 e post-‘90, tra i due gruppi si 

denotano differenze in termini di ambiente di crescita sociale, familiare, nonché 

in termini di bombardamento d’informazioni.   

 Nell’ambiente di crescita sociale, a partire dagli anni ’80 si vive la fase delle 

riforme e dell’apertura. In quegli anni, la scarsità di prodotti Made in China non 

può competere con i prodotti importati in termini di funzione o immagine. Pertanto, 

la generazione post-‘80 sperimenta personalmente il boom delle importazioni sul 

mercato nazionale: qualsiasi informazione di cui si senta parlare o diventi 

pubblicamente visibile fornisce accezioni positive ai prodotti importati, spingendo 

la generazione stessa ad avere nient’altro che opinioni positive su di essi. I gruppi 

di consumatori nati negli anni ’90 assistono all’aumento dei prodotti nazionali e, 

bombardati di informazioni sull’incremento e sul miglioramento di essi, maturano 

una visione dei prodotti importati e dei prodotti Made in China meno distorta. Dal 

punto di vista della crescita sociale, la generazione post-‘90 ottiene molte più 

informazioni positive sui prodotti nazionali rispetto ai post-'80, di conseguenza i 

consumatori post-‘90 non condividono lo stereotipo “no al Made in China, meglio 

importare”.  

In termini di ambiente di crescita familiare, alcuni studiosi hanno già evidenziato 

che il modello di comunicazione familiare può influenzare lo sviluppo del concetto 
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di consumo nei bambini (Moschis 1985). Altri esperti sottolineano che le 

condizioni di vita relativamente precarie e l’impegno dei genitori volto più 

all’obbedienza piuttosto che all’espressione personale potrebbero incoraggiare i 

figli a prestare maggiore attenzione a bisogni ed esigenze altrui piuttosto che 

verso le proprie necessità (John 1999). I nuclei dal contesto familiare 

discretamente agiato e al contempo avente un modello di comunicazione 

prevalentemente concettuale contribuiscono allo sviluppo del capitale umano dei 

bambini (Moschis 2007). Allo stato attuale, sebbene non vi siano dati per 

confermare che l’ambiente di crescita familiare degli anni ’90 sia maggiormente 

valoriale, vi sono studiosi che hanno scoperto che, con gli sviluppi storici, le 

famiglie cinesi prestano sempre più attenzione all’educazione e alla personalità 

dei figli. Al contempo, si evince che l’ambiente di crescita familiare dei post-‘90 è 

superiore all’ambiente di crescita familiare degli anni ’80. Ciò comporta uno 

sviluppo ancora maggiore di conoscenze e competenze per la generazione post-

‘90 piuttosto che per i post-‘80. È naturale, quindi, che i consumatori post-‘90 – 

con maggiori conoscenze – esprimano un giudizio più corretto e razionale su 

prodotti importati e prodotti Made in China. Inoltre, analizzando i precedenti della 

crescita anni ’80 e ’90, entrambe le generazioni hanno vissuto il bombardamento 

di informazioni tipico dell’epoca. Nel gennaio 1996, la rete pubblica nazionale 

cinese fu completata e ufficialmente aperta, così l’interconnessione nazionale 

tramite computer iniziò a fornire servizi. In altre parole, la generazione post-'80 

sperimenta l’epoca di occlusione dei messaggi e dell’assenza di Internet, seguita 

dall’era del bombardamento di informazioni e la diffusione di Internet a livello 

popolare. La generazione post-’90, invece, è una collettività cresciuta 

parallelamente allo sviluppo di Internet. Ricercatori occidentali hanno scoperto 

che dall’età di 4 anni i bambini iniziavano a costituire gradualmente la propria 

scala di valori materiali (John 1999), cercando di raccogliere informazioni e 

formulare un’opinione personale sui prodotti. Per i post-‘80 i mezzi attraverso cui 

ottenere informazioni erano relativamente rari, pertanto dovevano essere 

propensi a individuare semplici fattori esterni come base per la selezione dei 

prodotti, utilizzando il country of origin. Rispetto al bombardamento di 

informazioni cui fu sottoposta la generazione anni Ottanta, il gruppo di 
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consumatori post-‘90 presenta ancor più possibilità di accesso alle informazioni; 

durante l’infanzia, erano in grado di comprendere le informazioni sui prodotti 

importati attraverso vari canali, e le loro conoscenze e abilità per ottenere prodotti 

sono naturalmente migliori di quelle della generazione post-‘80. Possono quindi 

giudicare la buona o cattiva qualità del prodotto mediante un background di indizi 

più completo. In questo contesto di crescita, sono in grado di guardare ai prodotti 

importati e Made in China con maggior obiettività. Per questo, confronto alla 

generazione degli anni Ottanta, i consumatori post-‘90 non manifestano lo 

stereotipo “no al Made in China, meglio importare”.  

 

3. Contributo teorico 

Il saggio esplora l’atteggiamento dei consumatori nei confronti di prodotti 

importati e Made in China all’interno del vasto argomento di ricerca, il country of 

origin, e aggiunge alla ricerca le voci “domestico-importato”, estendendo da una 

parte il campo della ricerca sul country of origin, dall’altra rispondendo a una 

questione delicata per il marketing internazionale, ovvero la possibilità che lo 

stereotipo sul country of origin si indebolisca nel lungo periodo. Come notato in 

precedenza, il concetto di country of origin può fare riferimento a un particolare 

settore sviluppatosi in un Paese come può anche indicare la distinzione tra “il 

proprio Paese” (il prodotto nazionale) e “l’altro Paese” (il prodotto estero o 

importato). Nei Paesi in via di sviluppo molti consumatori hanno già sperimentato 

o stanno vivendo ora il dominio del mercato da parte di Paesi stranieri occidentali 

sviluppati o la supremazia del mercato di lusso, ed è facile in questo modo dare 

vita allo stereotipo secondo cui il prodotto nazionale sia inferiore a quello 

d’importazione. Pertanto, in un certo senso, dibattere sulla concorrenza tra 

prodotto nazionale e prodotto straniero, e discutere sul motivo per cui i 

consumatori preferiscono le importazioni al prodotto interno sono questioni reali 

e urgenti per le aziende dei Paesi in via di sviluppo. Effettuare ricerche di questo 

genere ci permetterà di comprendere meglio le ragioni per cui studiosi dei Paesi 

in via di sviluppo prestino sempre più attenzione alla ricerca nel settore, all’interno 

del più ampio quadro di progressivo declino del country of origin nei Paesi 

sviluppati.  
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 Sebbene ad un certo punto “il complesso del consumatore” rispetto a 

prodotti nazionali e importati fosse diventato effettivamente questione teorica e 

pratica di rilevante importanza nei Paesi in via di sviluppo, tuttavia, sul lungo 

periodo, in concomitanza con l’evoluzione dell’economia nazionale e l’aumento 

delle imprese statali, davvero lo stereotipo andrà gradualmente affievolendosi? 

La ricerca mostra riscontri positivi a riguardo. Utilizzando il metodo di misurazione 

implicita, abbiamo calcolato l’eventuale indebolimento del “complesso delle 

importazioni” dei consumatori post-'80 e post-‘90 sul prodotto generico (cioè 

categorie di prodotto non specifiche) su categorie di prodotto specifiche e su 

specifici Paesi. Come previsto, i consumatori più giovani scarsamente 

prediligono prodotti stranieri. In tal senso, è possibile dedurre che con l’ulteriore 

sviluppo dell’economia cinese e la crescente quantità di giovani consumatori 

inseritisi nel mondo dei consumi, i consumatori cinesi avranno generalmente 

sempre più fiducia nei prodotti Made in China, riducendo sensibilmente 

l’irrazionale e non oggettiva stima verso prodotti importati o stranieri.  

 Di nuovo, considerando il ciclo di vita, si interpretano le corrispondenze 

riscontrate tra l’atteggiamento dei consumatori post-‘80 e post-‘90 di fronte a 

prodotti importati e Made in China. Abbiamo analizzato le differenze 

intergenerazionali nell’ambiente di crescita sociale, familiare e nell’era del 

bombardamento di informazioni, per indagare così le ragioni dell’indebolimento 

dello stereotipo sul country of origin agli occhi di consumatori post-‘90 rispetto ai 

post-‘80. L’introduzione di questa teoria fornisce una nuova prospettiva ai futuri 

esperti per condurre un’analisi comparata tra le due generazioni, e al contempo 

per fornire una nuova spiegazione del declino dello stesso stereotipo nei Paesi 

in via di sviluppo come la Cina.   

 Infine, la nostra ricerca ha anche riscontrato differenze di genere nel 

considerare lo stereotipo del country of origin: il sesso femminile presenta 

maggiori pregiudizi nei confronti di prodotti Made in China; preconcetto esistente 

in parte minore tra i consumatori uomini probabilmente perché questi possiedono 

maggiori conoscenze in campo automobilistico e nella telefonia, sono in grado 

quindi di formulare valutazioni più obiettive sui prodotti nazionali e importati. Lo 

studio qui proposto non indaga ulteriormente le ragioni per cui esistono differenze 
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di stereotipo in base al genere, argomento che potrebbe valere la pena 

approfondire in futuro.  

 

 

 

4. Contributo pratico  

Per le aziende sorte nei Paesi sviluppati, i consumatori post-‘80 sono ancora 

soggetti da non trascurare. Si tratta di una generazione che mostra interesse per 

i prodotti importati, riconoscendo in essi superiorità in termini di funzione e 

immagine rispetto ai prodotti Made in China. Di conseguenza, è per questa 

generazione di consumatori che le strategie di marketing delle aziende 

occidentali devono continuare a enfatizzare la voce “importato”. Fungono da 

esempio le case automobilistiche tedesche che sottolineano identità e origine dei 

prodotti. Al tempo stesso, è necessario che le imprese dei Paesi sviluppati 

monitorino la loro condizione attuale affinché essa non svanisca a poco a poco. 

La generazione post-‘90, la cui visione non trova i prodotti importati migliori dei 

prodotti Made in China, potrebbe non essere disposta a pagare il “valore aggiunto” 

dato dall’etichetta “importato”; pertanto, le strategie di marketing destinate ai 

consumatori post-‘90 dovrebbero mitigare il concetto di importazione, lavorando 

più a fondo su immagine e funzione del prodotto stesso al fine di soddisfare 

esigenze e stile di vita. Le aziende occidentali dovrebbero notare, inoltre, che 

l’atteggiamento dei consumatori post-‘90 nei confronti di immagine e funzione del 

prodotto non è coerente: anche se il prodotto in questione è molto potente, non 

necessariamente la sua immagine sarà riconosciuta. Agli occhi del consumatore 

cinese post-‘80, l’immagine dei prodotti importati è nettamente superiore a quella 

del prodotto domestico, ma per i giovani consumatori post-‘90, i preconcetti sono 

pressoché inesistenti. Il report sui consumatori nel mercato cinese rilasciato 

dall’Internet Consumer Research Centre confronta il target di riferimento “iPhone” 

nel 2011 e nel 2014; l’esito mostra che i gruppi di consumatori che acquistano 

iPhone sul mercato cinese appartengono prevalentemente alla generazione degli 

anni Ottanta. Dal 2011 al 2014, i consumatori compresi tra i 26 e i 35 anni che 

hanno acquistato iPhone paiono in crescita, mentre gli acquisti da parte di giovani 
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compresi tra i 18 e i 25 anni sono in calo. I risultati dell’indagine sono in linea con 

quelli della ricerca. Perciò, per accedere al mercato cinese, le strategie di 

marketing delle compagnie occidentali dovrebbero focalizzarsi sul rafforzare la 

brand image, per essere riconosciuti e individuati dai giovani consumatori. Per le 

imprese statali il mercato è certamente colmo di sfide, ma anche di opportunità. 

Lo stereotipo secondo cui le importazioni siano migliori dei prodotti nazionali sta 

gradualmente svanendo tra i consumatori più giovani e lascia il posto a immagine 

e funzione dei prodotti Made in China, motivo di entusiasmo per le imprese cinesi. 

Parallelamente, le aziende dovrebbero essere pienamente consapevoli della 

forte presenza dello stereotipo country of origin tra i consumatori post-‘80, in 

particolare tra le donne di questa categoria. Inoltre, le imprese locali devono 

ancora far fronte al muro psicologico dei consumatori più anziani, ancorati allo 

stereotipo “no al Made in China, meglio importare”: utilizzare alcune strategie 

attrattive, come il rimando al “sapore occidentale” dei prodotti, potrebbero ancora 

costituire un’opzione da tenere in considerazione, continuando a utilizzare 

denominazioni di richiamo straniero. Allo stesso tempo, è anche possibile ridurre 

l’impatto negativo dello stereotipo country of origin attraverso alcune strategie di 

marketing che possono influenzare la percezione del consumatore cinese (Yang, 

Wang, Zhong 2015). In aggiunta, anche fusioni e acquisizioni oltremare 

contribuiscono a ridurre l’impatto dello stereotipo country of origin. Per i giovani 

consumatori post-‘90, non è necessario che le imprese si occupino degli 

impedimenti provocati dallo stereotipo: senza considerare i prodotti stranieri, 

qualità e servizi oggettivi possono ampiamente evidenziare l’identità della Cina e 

il suo legame naturale con la cultura. Le imprese statali possono per di più 

soffermarsi sulla comunità maschile come gruppo target, siccome lo studio ha 

rilevato che lo stereotipo è meno presente tra i consumatori di sesso maschile 

rispetto al femminile. Fungono da esempio i telefoni cellulari Huawei e Xiaomi 

che, negli ultimi anni, hanno riscosso successo sul mercato della telefonia mobile, 

così come Chery Automobile, azienda entrata a far parte del panorama 

automobilistico mondiale, il cui target di riferimento è il pubblico maschile. Quindi, 

le conclusioni della ricerca forniscono anche una guida al target di riferimento per 

lo sviluppo futuro del prodotto nazionale.   
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5. Limiti della ricerca e direzioni future di essa 

Il saggio ha analizzato l’atteggiamento implicito dei consumatori post-‘80 e post-

‘90 nei confronti di prodotti nazionali e prodotti importati, e giunge alla 

conclusione che tra i consumatori più giovani lo stereotipo country of origin 

secondo cui i prodotti importati siano superiori al Made in China si sta 

gradualmente indebolendo, confermando l’assunto di base secondo cui l’effetto 

country of origin presenterà nel lungo periodo una tendenza al ribasso. Tuttavia, 

la ricerca si è soffermata unicamente su due categorie di prodotto: automobili e 

telefoni cellulari; per capire se applicare tali conclusioni a qualsiasi categoria di 

prodotto, saranno necessari ulteriori test in futuro. Inoltre, sebbene gli aggettivi 

usati nella misurazione dell’atteggiamento implicito abbiano una certa base 

letteraria e sia stato condotto un piccolo esperimento campione prima del test 

ufficiale, ciò non significa necessariamente che le parole utilizzate siano 

sicuramente le più appropriate. A tal proposito in futuro potrebbe essere possibile 

attingere a materiali di studio utilizzati da comunità nazionali e straniere (Fiske, 

Xu, Cuddy 2002).  

Ancora, secondo le teorie generazionali o intergenerazionali (Higgins 1998), 

siccome i consumatori nati nella stessa epoca sperimentano eventi sociali ed 

economici simili, avranno un’idea di consumo ed esperienze di consumo simili, 

comportamenti simili, in contrasto perciò, con consumatori di altre generazioni. 

La nostra distinzione tra post-‘80 e post-‘90 si basa sulla teoria esposta; tuttavia, 

andrebbe anche considerato che i consumatori nati verso la fine degli anni ’80 

potrebbero essere simili ai consumatori nati all’inizio degli anni ’90; da questo 

punto di vista, la distinzione tra le due generazioni non è assoluta. Persino in 

questo caso, riteniamo che l’ambiente vissuto dai consumatori nati a inizio 

anni ’80 e quello sperimentato dai nati a fine anni ’90 siano di fatto differenti: i 

primi passano per un’economia di carenza, seguita da un’economia anti-carenza; 

la generazione post-‘90 ha iniziato a prendere decisioni di acquisto in qualità di 

“consumatori” quando la Cina ha aderito alla WTO e i prodotti nazionali hanno 

cominciato ad essere notevolmente competitivi sia sul mercato nazionale che 

estero. Non solo, i consumatori post-‘90 vivono immersi sin dall’infanzia nel 
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mondo digitale e sono cresciuti con Internet; in un primo momento si ritiene che 

si trovino in un contesto informativo più completo rispetto ai post-‘80. Per questo, 

i nuovi prodotti vengono sviluppati considerando informazioni utili pervenute in 

fase di acquisto, senza più bisogno di dedurne la qualità attraverso “indizi esterni”. 

Ciò potrebbe anche spiegare il fatto che i consumatori post-‘90 sono più 

“razionali”, più obiettivi e meno propensi a maturare percezioni “distorte” dei 

prodotti di Paesi sviluppati occidentali e della Cina.  

Infine, la ricerca spiega la differenza dello stereotipo country of origin tra i 

consumatori post-’80 e consumatori post-‘90 con riferimento al ciclo di vita; 

tuttavia, attualmente lo studio è solo un’analisi teorica delle conclusioni, esiste 

effettivamente una differenza tra l’ambiente di crescita sociale delle generazioni 

post-‘80 e post-’90, in particolare tra l’età in cui le due sono entrate in contatto 

con il bombardamento di informazioni, ma scarsi sono i dati a supporto dell’analisi 

dell’ambiente di crescita familiare. In futuro, analizzeremo le loro differenze nel 

contesto di crescita familiare attraverso ricerche qualitative e questionari, quindi 

con questa ricerca verificheremo più a fondo l’interpretazione della teoria del ciclo 

di vita.  
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Capitolo III  

 

Commento traduttologico  

 

Il seguente capitolo fornisce una spiegazione dettagliata dell’analisi traduttiva che 

ha condotto alla traduzione italiana del testo, prodotto preceduto dalle fasi di 

lettura del prototesto, comprensione e interpretazione mentale per mezzo di 

processi traduttivi intersemiotici, e riverbalizzazione del prototesto nella cultura 

ricevente, pronto per essere somministrato ad un pubblico target (Osimo, 2011). 

Evidente, pertanto, che molteplici sono le operazioni ad opera del traduttore che 

intercorrono tra l’approccio al prototesto e la realizzazione di un metatesto 

efficace e accessibile. L’assai noto processo mentale di traduzione formulato dal 

teorico Peter Newmark (1988), infatti, riassume la serie di passaggi intermedi e 

di interventi – più o meno consapevoli – del traduttore di fronte a un testo: poiché 

ogni traduttore produce un interpretante soggettivo quando stimolato da un 

segno, che sia esso verbale o grafico, il percorso semiotico che dal segno porta 

all’oggetto (rappresentazione semantica) è mediato da un filtro individuale; 

dunque, la significazione segue un canale personale e privato, non ancora 

esternato e posto a confronto con elementi terzi.   

Si suppone, però, che il metatesto non sia semplicemente frutto di un processo 

traduttivo personale privo di scopo, un mero esercizio e diletto del traduttore: 

questi, qualora libero di selezionare un’opera da tradurre come in questa 

circostanza, individuerà un testo potenzialmente utile, richiesto, interessante o 

piacevole per la cultura dei riceventi.  A mio avviso, le ragioni per cui la diffusione 

della suddetta proposta di traduzione risulterebbe vincente in un contesto italiano 

sono, da un lato, le crescenti attenzioni al mercato asiatico all’interno di 

innumerevoli realtà professionali, le delocalizzazioni di stabilimenti aziendali, 

filiali e punti vendita in Oriente, e l’afflusso in territorio europeo di beni e servizi di 

origine cinese, dalle caratteristiche indubbiamente concorrenziali; dall’altro, la 

quantità esorbitante di turisti, clienti, migranti cinesi in territorio italiano o, 

ampliando le nostre prospettive, di consumatori orientali di prodotti nostrani e 
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cinesi nel mondo. Conoscere l’interesse e l’opinione dei consumatori cinesi circa 

ciò che desiderano o che evitano di acquistare agevola e favorisce certamente 

comunicazione, comprensione ed economia. La traduzione italiana del testo in 

questione permette, così, di percepire le esigenze e le preferenze del pubblico 

cinese attraverso uno sguardo più attento e consapevole, di indirizzare strategie 

di marketing precise ed efficaci verso l’una o l’altra generazione di consumatori 

cinesi. È unicamente mediante conoscenza, consapevolezza e comprensione 

che si può raggiungere un traguardo economico soddisfacente per entrambe le 

parti.  La professione del traduttore diviene così necessaria: il traduttore come 

ponte tra culture, come addetto al trasferimento e alla diffusione di messaggi e 

informazioni che altrimenti non verrebbero divulgati.  

Di seguito, con il commento traduttologico si entra nel vivo dell’attività traduttiva, 

del genere di lettore a cui il testo è destinato, dell’approccio definito e della 

risoluzione dei problemi riscontrati in fase di traduzione; in generale, si analizzerà 

l’insieme dei processi di traduzione che hanno dato origine al metatesto, frutto 

ultimo dell’operato del traduttore. 

Diversamente da quanto si è soliti pensare, le fasi preparatorie all’attività 

traduttiva precedono persino la lettura del testo in lingua originale; grazie al 

Compatibility Test di Christiane Nord si delineano, infatti, alcuni elementi cardine 

del testo – detti fattori extratestuali – che rispondono immediatamente alle prime 

indispensabili domande di un traduttore: “Chi?” “Per quale ragione?” “A chi?” 

“Come?” “Dove?” “Quando?” La somma di esse configura la funzione del testo e, 

soltanto appurate le suddette informazioni, è possibile procedere 

all’osservazione dei fattori intratestuali nel testo (Scarpa, 2008). 

In risposta alle suddette domande, l’elaborato cinese di Li Yang e Fu Guoqun è 

stato redatto nel 2016 e pubblicato due anni più tardi con lo scopo di illustrare il 

cambiamento del fattore country of origin tra le nuove generazioni cinesi 

all’interno del contesto accademico di due noti istituti cinesi, la Business School 

della Beijing Technology and Business University e la Guanghua School of 

Management della Peking University, documento destinato quindi a un pubblico 

di giovani universitari consapevoli delle dinamiche economiche recenti e curiosi 

di scoprire l’evoluzione di atteggiamenti prevalentemente inconsci o insiti nella 
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propria cultura. Dunque, possiamo definire didattico-informativo l’obiettivo di 

base.  

Non di rado la situazione comunicativa in cui il testo originale si sviluppa differisce 

dall’uso che i destinatari della traduzione faranno del metatesto: pertanto, 

dall’uso del testo dipenderanno conseguentemente anche l’interpretazione del 

testo di partenza e la formulazione del testo di arrivo. Lo spostamento di 

situazionalità di Albrecht Neubert stabilisce, appunto, che la traduzione di un 

testo - frutto di una situazione comunicativa ben definita - non necessariamente 

coincide con l’intenzione celata dietro la produzione del testo di partenza (Scarpa, 

2008). In sintesi, il parametro dell’uso è ciò che maggiormente stabilisce il grado 

di “libertà” concessa al traduttore in fase di interpretazione del testo. Qualora l’uso 

del testo di partenza e del testo di arrivo risultino approssimativamente 

coincidenti, anche la tipologia testuale e il modello redazionale non 

presenteranno caratteristiche eccessivamente contrastanti tra loro, e dunque il 

traduttore dovrà rispettare e attenersi quanto più possibile alla struttura e 

impostazione del prototesto.  

Come vedremo nel dettaglio, la proposta di traduzione non si discosta 

particolarmente dal testo originale in termini grafici, contenutistici e di 

situazionalità, sebbene la destinazione e l’intenzione del prodotto si estendano 

su di un più ampio raggio rispetto a quello cinese.  

 

 

3.1 La tipologia testuale  

Conoscere la funzione, il messaggio e lo scopo celati nel testo rappresenta il 

punto di partenza indispensabile per il traduttore. Numerosi aspetti di esso, infatti, 

andranno via via a declinarsi una volta identificata la tipologia testuale. Per 

esprimere una data intenzione, il traduttore adopererà un preciso registro 

linguistico, un dato stile, una certa struttura morfologico-sintattica così come un 

determinato aspetto grafico dell’elaborato; si tratta, pertanto, di una serie di 

elementi che concorre al raggiungimento di un obiettivo comune: esprimere, 

attraverso il linguaggio, una funzione del testo.  
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Come affrontato in uno dei capisaldi della letteratura internazionale di teorie della 

traduzione, A Textbook of Translation di Newmark (1988), tre sono le principali 

tipologie testuali: testo espressivo, testo vocativo e testo informativo. Il fondatore 

di Translation Studies del mondo anglosassone basa i propri studi sull’Organon 

Model di Bühler (1934), che separa la funzione informativa, da quelle espressiva 

e appellativa della lingua (Newmark, 1988). Più precisamente, Newmark 

rielabora i modelli delle funzioni della lingua dello stesso Bühler e del linguista 

Jakobson, distinguendo testi informativi, incentrati sul messaggio, da testi 

espressivi e testi vocativi, incentrati gli uni sul mittente e gli altri sul ricevente 

(Basile, Casadei, et. al. 2010).  

Il testo selezionato e tradotto espone una tematica, analizza una situazione e 

fornisce elementi e nozioni frutto di ricerche ed esperimenti: rappresenta le nuove 

realtà di consumo di prodotti di origine cinese in competizione con prodotti 

occidentali importati all’interno del Paese, descrive le caratteristiche della nuova 

clientela – la generazione nata negli anni ’90 - attraverso uno studio accademico, 

riporta una teoria economica. Possiamo quindi definire l’indagine dei due 

professori di marketing cinesi come un testo la cui funzione prevalente è quella 

informativa, avente appunto come scopo quello di diffondere nuove conoscenze 

circa un definito argomento: le scelte di consumo di prodotti nazionali e stranieri 

nel Paese del Dragone. Allo stesso modo, ricca di terminologia settoriale, di 

statistiche e di dati informativi, la traduzione ha lo scopo di riportare in modo 

estremamente puntuale gli stessi riferimenti, nozioni e messaggi utili per 

conoscere i contenuti proposti.  

Diversamente dal testo espressivo, all’interno del quale si cela il mondo 

dell’autore, il testo informativo presenta la materia al lettore; questi non viene 

persuaso attraverso il linguaggio a condividere un’opinione o ad avvicinarsi 

all’argomento, come accade invece nei testi in cui la funzione predominante è 

quella vocativa: come precedentemente ribadito, è la pura informazione oggettiva 

l’elemento da veicolare ad ogni costo nei testi informativi. Sarà poi il lettore, una 

volta compreso e approfondito il contenuto del testo, a trarne conclusioni 

personali.  
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È bene sottolineare che non esistono opere dall’unica, inconfondibile funzione 

testuale: per gran parte dei casi, infatti, dietro alla funzione prevalente, vi sono 

contaminazioni di natura differente da quella principale.  

Si tende dunque a generalizzare e a definire espressivi i testi poetici e letterari, 

informativi i testi di tipo divulgativo – testi tecnici, articoli di giornale, articoli 

divulgativi, saggi accademici – e vocativi gli slogan pubblicitari. Per ognuno di 

essi, la traduzione deve riproporre per quanto possibile lo stesso contenuto 

dell’originale.  

 

 

3.2 La traduzione specializzata  

La tipologia testuale preannuncia gran parte delle caratteristiche proprie del 

prototesto. Tutti gli elaborati informativi relativi a specifiche tecniche, normative o 

contratti, manuali d’istruzioni, articoli scientifici o divulgativi, elenchi telefonici, 

orari ferroviari etc. rientrano nella categoria della traduzione specializzata e, in 

quanto tali, trattano informazioni, elementi denotativi dall’utilità pratica, 

consegnano al lettore un pacchetto nozionistico a favore di ordine e sintassi 

lineare, talvolta impreziositi da elementi estetici addizionali, ad esempio una certa 

ricercatezza stilistica. In altre parole, il testo settoriale non deve necessariamente 

essere bello, deve soprattutto essere chiaro. Di conseguenza, il traduttore di testi 

settoriali, avendo a che fare con un elaborato tendenzialmente privo di rimandi 

connotativi, non deve prestare particolare attenzione alla struttura poetica (Osimo, 

2011); può, anzi, risolvere problemi di comunicazione o necessità di 

specificazione mediante adattamenti, precisazioni o brevi note. Deve pertanto 

individuare la chiave più efficace per evitare casi di incomprensione del testo, 

mantenendo costantemente il focus sul messaggio da trasferire in modo preciso, 

chiaro e puntuale.  

La traduzione dell’articolo scientifico-accademico di Li Yang e Fu Guoqun 

presenta numerose delle suddette caratteristiche, rientrando così tra i testi 

specializzati o non poetici, secondo la definizione di Jakobson (1959), detti anche 

testi chiusi da Eco. 
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Specialmente in un contesto specializzato e dunque non letterario, le 

caratteristiche proprie del prototesto si ripresentano analogamente nel metatesto. 

Tuttavia, è bene tenere a mente che il traduttore specializzato non deve dare 

priorità unicamente alla forma del testo originale, anzi, dal momento che ciò che 

più risulta fondamentale è l’informazione, è bene preservare la trasmissione del 

messaggio, poiché talvolta il testo di partenza necessita di un miglioramento, che 

si tratti di una riformulazione più efficace del concetto o dell’adeguamento a 

norme e convenzioni redazionali della lingua di arrivo. Quest’ultime, infatti, non 

vanno trascurate; in traduzione specializzata, i criteri di accettabilità del testo di 

arrivo sono quindi diversi da quelli della traduzione letteraria: nella traduzione 

specializzata l’accettabilità è legata all’accuratezza e trasparenza del testo di 

arrivo, cioè alla sua aderenza a norme e convenzioni intertestuali della scrittura 

specializzata nella cultura di arrivo. Come analizzato da Scarpa (2008), una 

traduzione deve quindi “parlare la lingua” dei suoi destinatari e assomigliare agli 

altri testi prodotti per quella stessa comunità discorsiva specialistica, proprio per 

come la competenza comunicativa di una lingua include la conoscenza delle 

convenzioni sociali necessaria a riconoscere l’adeguatezza di un registro alla 

situazione. Per poter definire e saper utilizzare una metodologia traduttiva che 

non tradisca le aspettative dei destinatari del testo di arrivo, il traduttore 

specializzato non solo deve saper riconoscere i modelli di scrittura più o meno 

rigidi che caratterizzano il genere a cui il testo di partenza appartiene, ma anche, 

e soprattutto, sapersi avvicinare a norme e convenzioni che caratterizzano lo 

stesso genere nella lingua di arrivo, pena una traduzione poco scorrevole o 

addirittura inaccettabile.  

Rispetto alla traduzione di un testo letterario, in traduzione specializzata l’apporto 

personale richiesto tende al minimo, in quanto dominanti i vincoli imposti dalla 

specifica situazione traduttiva, ossia le idee e i valori condivisi dalla comunità cui 

appartengono i destinatari della traduzione. Si tratta generalmente di testi poco 

soggetti a interpretazioni plurime o discutibili, a scelte tra differenti rese. Nei 

contesti specialistici i significati dei termini sono naturalmente più stabili del 

significato delle parole nei contesti non specialistici, dove il significato invece è 

mutevole in quanto più legato allo specifico contesto di occorrenza. In presenza 
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di testi dalla funzione comunicativa limitata e dal contenuto solitamente proposto 

sottoforma di elenco informativo, consultare traduzioni parallele di testi simili 

facilita la resa del metatesto. Riassumendo, più la funzione comunicativa del 

testo di partenza è limitata – si pensi a un manuale d’istruzioni – più il testo 

parallelo potrà fornire una “traduzione modello”.  

In definitiva, a un approccio spesso di tipo straniante della traduzione letteraria, 

l’approccio familiarizzante della traduzione specializzata prevede una resa più 

familiare al lettore di arrivo, poiché il testo è da considerarsi un mezzo per 

trasmettere informazioni.   

Analogamente a quanto succede nell’interpretazione, nella traduzione 

specializzata il testo diviene efficace se riporta nella cultura di arrivo lo stesso 

senso e la stessa funzione comunicativa dell’originale, nonché lo stesso valore 

socio-comunicativo del prototesto.  

A ogni tipo di discorso specialistico corrispondono norme e convenzioni 

redazionali ben precise che sono funzionali a esprimere un dato contenuto nel 

modo più efficiente possibile. 

 

3.2.1 La traduzione editoriale  

Tra le numerose categorie di specializzazione, appartengono all’editoria testi 

settoriali, giornalistici, saggistici, scientifici, divulgativi, narrativi, poetici, teatrali, 

filmici e artistici (Osimo, 2011). Sono quindi parecchi i generi di pubblicazioni 

legate al mondo editoriale, motivo per cui in taluni casi queste si avvicinano 

maggiormente alla sfera letteraria – e dunque a tipologie testuali espressive – e 

in altri casi a testi specializzati o chiusi, ad esempio testi tecnici, manuali 

d’istruzioni e glossari. La traduzione editoriale si colloca nel mezzo tra le due 

realtà opposte: in breve, in editoria ci si occupa di tradurre testi generalmente 

non letterari, ma che hanno un più alto valore del semplice how-to tipico del 

linguaggio tecnico, in cui si bada unicamente alla trasmissione dell’informazione 

(www.marcellabongiovanni.it); in questo caso, la lingua è tanto importante quanto 

il contenuto. Una traduzione letteraria aggiunge alla saggistica o agli articoli 

scientifici un’ulteriore difficoltà: il valore poetico del linguaggio. 
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 Si noti, pertanto, quanto ogni aspetto teorico della traduzione diviene, in 

fase di applicazione pratica, un prodotto ibrido tra le categorie, un connubio 

nuovo di caratteristiche proprie di un dato testo.  

 

3.2.2 L’editoria accademica: l’articolo scientifico 

Lo scritto di Fu Guoqun e Li Yang nasce come progetto di ricerca universitario ad 

opera di giovani professori e ricercatori della Guanghua School of Management 

della Peking University e della Business School della Beijing Technology and 

Business University. Viene definito articolo scientifico, incluso a tutti gli effetti tra 

i testi specializzati, una pubblicazione scientifica che descrive oggettivamente un 

argomento di interesse accademico, diffuso mediante i canali di comunicazione 

della comunità scientifica, solitamente su riviste accademiche o, come in questo 

caso, attraverso case editrici universitarie interne all’ateneo, aventi come 

obiettivo quello di promuovere la conoscenza e i risultati delle ricerche effettuate 

(www.unicusano.it).  

Chiaramente, esistono articoli scientifici di qualunque natura e riferibili a diverse 

discipline, da quelle tecniche a quelle umanistiche. La pubblicazione tradotta, in 

particolare, offre un’analisi di marketing oggettiva e, in quanto articolo scientifico, 

è introdotto da questioni tecniche ed elementi fondamentali, quali titolo, parole 

chiave, abstract, data di pubblicazione, struttura del testo e riferimenti letterari. 

Tale sottogenere dell’editoria scientifico-accademica è volto alla spiegazione dei 

risultati ottenuti secondo il principio di oggettività. Di conseguenza, anche la 

produzione scritta del metatesto rispetterà, in linea generale, i medesimi canoni 

del prototesto.  

 

 

 

3.3 Il lettore modello  

Fase successiva all’identificazione della tipologia testuale consiste 

nell’individuare il target di possibili lettori, la risposta alla domanda “Chi leggerà il 

testo? A chi è rivolto?”  
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Definito in semiotica lettore modello, il destinatario immaginario a cui l’autore 

rivolge il testo di frequente non coincide con il lettore del metatesto, ad opera del 

traduttore. In ogni caso, sia nella produzione del prototesto destinato al pubblico 

(e quindi a molteplici possibilità interpretative) sia del metatesto è necessario 

supporre chi sarà il fruitore del messaggio che si vuole comunicare. Utilizzando 

le parole di Eco (www.courses.logos.it): «L’autore deve dunque prevedere un 

modello del lettore possibile – da cui lettore modello - che suppone sia in grado 

di affrontare interpretativamente le espressioni nello stesso modo in cui l’autore 

le affronta generativamente». Il lettore modello può altresì essere inteso come 

colui che è in grado di interpretare un testo secondo le stesse valutazioni e 

interpretazioni dell’autore. In altre parole, «Il lettore modello è un insieme di 

condizioni di felicità, testualmente stabilite, che devono essere soddisfatte perché 

un testo sia pienamente attualizzato nel suo contenuto potenziale».  Il traduttore 

stesso si trova, in una prima fase, a considerarsi lettore, che si trasforma in un 

secondo momento in autore; egli dovrà attuare lo stesso processo dell’autore del 

prototesto, mettere in pratica tutta una serie di strategie, al fine di avvicinare il 

testo al lettore della cultura ricevente. Di conseguenza, non sempre il lettore 

modello del metatesto coincide con quello del testo originale. Talvolta, l’autore di 

uno scritto che in una cultura si rivolge a un target ben definito può essere 

apprezzato da un pubblico differente una volta tradotto in un’altra lingua, diretto 

a lettori appartenenti a un’altra cultura. Pertanto, il traduttore ha l’opportunità di 

delineare quale sia il lettore modello a cui il testo di arrivo si rivolge.  

Data la natura del testo di partenza prevalentemente informativa e la 

pubblicazione di esso all’interno di un contesto accademico, il target di lettori 

scelto dall’autore potrebbe essere perlopiù composto da studenti cinesi o parlanti 

cinese iscritti alla facoltà economica della Peking University e della Business 

School of Beijing Technology (www.gsm.pku.edu.cn) and Business University 

(www.btbu.admissions.cn), da ricercatori esperti del settore e da coloro i quali 

effettuano parallelamente studi approfonditi a riguardo, e che quindi necessitano 

di reperire ulteriori informazioni. È possibile delineare più dettagliatamente il 

pubblico interessato alla lettura della traduzione in lingua italiana: si ipotizza, 

infatti, che l’articolo divulgativo susciti la curiosità di giovani studenti universitari 

http://www.gsm.pku.edu.cn/
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iscritti a facoltà economiche e umanistiche, spinti ad approfondire l’argomento 

della ricerca e ad applicarne il risultato a settori eterogenei, che siano sociologici, 

economici, antropologici o manageriali; non solo, l’articolo è indubbiamente fonte 

di informazioni utili alle realtà imprenditoriali italiane operanti a stretto contatto 

con il mercato cinese e con prodotti di origine cinese. Dunque, si suggerisce la 

pubblicazione della suddetta traduzione su manuali accademici aventi focus sulle 

grandi potenze e sui mercati emergenti, su testi universitari di marketing più 

generici e su riviste specializzate nei rapporti con l’Oriente, pubblicazioni per 

addetti al settore che oggigiorno stanno prendendo sempre più piede e online e 

in formato cartaceo nel nostro Paese.   

Infine, possiamo riassumere la figura del lettore modello del metatesto come una 

persona italiana, mediamente colta e ben consapevole delle attuali strategie, 

delle dinamiche e delle teorie di marketing internazionale, coinvolta a livello 

accademico o professionale nel contesto economico del Paese e nelle relazioni 

internazionali tra Occidente e Oriente. Considerando la terminologia settoriale 

presente nel testo e gli innumerevoli riferimenti a concetti di marketing, la lettura 

prevede una sostanziale conoscenza pregressa dell’argomento per comprendere 

i risultati della ricerca. Di seguito, si riporta uno dei passi del testo a testimonianza 

del necessario background di conoscenze del lettore:  

 

1、原产国刻板印象对消费者的影响 

虽然, 很多学者都曾通过研究证实了原产国效应的存在, 但也有学者认为, 现有研究可能大

大高估了原产国的效应[13]。有证据表明, 产品来源地对发达国家消费者的影响越来越小

[14]。原产国效应变小的原因包括:产品“来源地”的模糊、消费者的成熟、“产品的标准化”

和跨国企业在全球范围控制“产品品质”[15]。  

 

1. L’influenza dello stereotipo country of origin sul consumatore   

Sebbene numerosi esperti abbiano già appurato l’esistenza dell’effetto country of origin 

attraverso la ricerca, altri sostengono che tali analisi possano avere ampiamente 

sovrastimato il suddetto effetto (Samiee 2011). Vi sono prove evidenti a dimostrazione 

del fatto che l’origine dei prodotti incide sempre meno sulla scelta dei consumatori in 

Paesi sviluppati (Magnusson, Westjoh, Zdravkovic 2011); tra le cause scatenanti 
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troviamo: ambiguità circa l’origine dei prodotti, awareness del consumatore, 

standardizzazione dei beni e controllo globale sulla qualità dei prodotti ad opera delle 

multinazionali (Hakor, Lavack 2003). 

 

Si noti che la ricchezza del lessico tecnico in entrambe le versioni preclude la 

comprensione della ricerca ad un pubblico non preparato in materia: i concetti di 

country of origin, awareness, standardizzazione sono di fatto il linguaggio di base 

del marketing, così come dello studio dei docenti cinesi.  

 

 

3.4 La dominante e la macrostrategia traduttiva 

In fase di lettura del prototesto in primis e di stesura del metatesto in secundis, è 

necessario individuare un filo conduttore che lega e rende il testo integro: la 

cosiddetta dominante è la componente attorno alla quale si incentra un testo e 

che ne garantisce compattezza e coerenza, costituisce l’insieme di caratteristiche 

cui l’autore e il traduttore rispettivamente scelgono di apportare maggiore valore, 

l’elemento primario che coordina l'integrità del testo e a cui le restanti proprietà 

dei testi sono subordinate (Lepschy, 1975). Citando Jakobson (1987), è chiaro 

come la dominante costituisca l’elemento del testo che si considera 

maggiormente rilevante in quanto prevalente su ciò che risulta secondario:  

«The dominant may be defined as the focusing component of a work of art: it 

rules, determines, and transforms the remaining components. It is the dominant 

which guarantees the integrity of the structure». Il concetto viene ripreso da 

Osimo (2011), il quale sostiene che la dominante può essere definita, inoltre, 

come «[…] un principio regolatore e unificatore del prototesto» che il traduttore 

individua, sulla base del quale sceglie in seguito la propria strategia traduttiva.

 In concreto, il traduttore analizza il testo di partenza in maniera 

estremamente oggettiva, al fine di individuare un elemento, una dominante, che 

costituisca l'entità principale intorno alla quale si costruisce l'identificazione 

dell'intero testo. Ciononostante, tale oggettività viene parzialmente messa in 

discussione dall’inevitabile mancanza di equivalenza segno-segno sia sul piano 

linguistico sia sul piano culturale: il traduttore, infatti, pone in risalto alcuni aspetti 

del prototesto rispetto ad altri poiché la lingua stessa impone di compiere delle 
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scelte.  

 Applicando l’analisi teorica alle varie tipologie testuali esistenti, nella 

pratica si osserva che tanto più l’opera tende alla prevalenza delle funzioni 

espressiva e vocativa, quanto più la traduzione sarà soggetta a possibili altre 

letture, e di conseguenza all’individuazione di una dominante differente 

dall’originale. Emergeranno interpretazioni nuove sia negli occhi del traduttore, il 

quale ha il compito di trasferire l’opera di partenza da un contesto culturale a un 

altro, sia negli occhi del lettore, a cui verrà consegnato un testo tradotto, 

presentato come prodotto finito e pronto per la ricezione di esso stesso entro un 

nuovo background socioculturale.   

 In riferimento all’editoria accademica o a scritti aventi scopo divulgativo, 

spesso le due dominanti tendono a coincidere, senza tralasciare sfumature poco 

rilevanti per il nuovo pubblico fruitore del metatesto. Come in questo caso, se la 

dominante che si suppone abbia scelto l’autore sia la diffusione del messaggio 

circa il cambiamento statistico dei consumi e la chiara comunicazione dei risultati 

dell’indagine condotta, nella proposta di traduzione, tra le dominanti possibili si 

pone in risalto il passaggio delle informazioni raccolte, la diffusione di contenuti 

rilevanti a livello internazionale e applicabili a vari contesti socio-economici e 

culturali; si considerano, inoltre, la ricercatezza del linguaggio, nonché la 

massima chiarezza d’espressione a livello sintattico e semantico 

un’imprescindibile sottodominante della traduzione.  

Argomento che gravita attorno alle caratteristiche dell’individuazione della 

dominante in un testo tradotto è la traduzionalità, concetto coniato da Anton 

Popovič (2006). Per traduzionalità si intende l’insieme della caratteristiche che, 

all’interno di un testo, lasciano trasparire che si tratti di un testo tradotto; il lettore 

intuisce che ciò che sta leggendo è opera di un traduttore quando il metatesto 

risulta eccessivamente esotico e ricco di figure poco note al lettore in quanto 

proprie di una realtà lontana, quando i costrutti linguistici rispecchiano 

esageratamente la sintassi del prototesto e quindi si discostano dalla lingua di 

arrivo, oppure quando gli elementi delle due culture vengono confusamente 

mescolati all’interno di uno stesso lavoro, attraverso un fenomeno definito 

“creolizzazione”. Dalla teoria della traduzionalità, Gideon Toury (1995) pone 
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le basi per la teoria dell’adeguatezza-accettabilità: secondo il ricercatore 

israeliano, occorre stabilire quanto sforzo spetta al lettore del metatesto per 

comprendere la traduzione. Se viene applicato il principio dell’adeguatezza, il 

traduttore si concentra sui tratti distintivi del testo di partenza - lingua, stile, 

contesto culturale -, diversamente dal principio di accettabilità, secondo cui il 

traduttore deve il più possibile tendere alla produzione di un testo dallo stile e 

linguaggio adatto e omogeneo alle convenzioni linguistiche e letterarie della 

cultura ricevente.   

Come per gran parte degli aspetti salienti di teoria della traduzione, non esiste un 

unico inequivocabile modello da seguire; è bene, anzi, trovare il corretto equilibrio 

tra i poli e avvicinare la cultura ricevente ad un testo di lontana provenienza 

attraverso consuetudini redazionali e culturali, senza perdere di vista l’essenza 

del prototesto.   

In particolare, nel testo analizzato e tradotto, pur prediligendo la massima 

comprensione del testo per il lettore modello italiano, non è stato necessario 

intervenire significativamente su lingua e stile per ottenere una resa 

addomesticante, e dunque affine alle norme di accettabilità di Toury; come 

approfondito successivamente, uno scritto accademico cinese risulta più vicino 

ad un modello occidentale di quanto solitamente si verifichi con un’opera 

letteraria cinese, in cui le operazioni per una resa addomesticante sono 

nettamente più numerose. Trattandosi di un’indagine di marketing, infatti, le 

definizioni e le strategie proprie della materia sono ormai diffuse a livello 

internazionale, e non richiedono una faticosa comprensione per il lettore modello 

individuato, il quale possiede competenze solide in materia.  Naturalmente la 

dominante che traspare in tutto il testo come elemento essenziale è il tentativo di 

preservare il passaggio dell’informazione e l’accessibilità dei risultati della ricerca 

ad un pubblico italiano; di conseguenza, alcune scelte traduttive si sono 

discostate dal prototesto cinese, a favore delle abitudini di lettura italiane. A tal 

proposito, si ritiene che durante tutto il processo di traduzione si sia ricercata una 

certa sistematicità per cui la somma delle decisioni osservate in fase di 

traduzione risulti coerente. Tuttavia, si sottolinea un’eccezione considerevole al 

principio di adeguatezza: sin dal paragrafo introduttivo alla ricerca, l’attributo 
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guóchǎn 国产 “domestico” – che nella maggior parte dei casi precede il sostantivo 

chǎnpǐn 产品 “prodotto” – andrebbe appunto fedelmente tradotto con il senso di 

prodotto nazionale, prodotto interno; in questo modo, tuttavia, il lettore italiano 

perderebbe di vista il cuore della questione, ossia il cambiamento radicale della 

percezione popolare sì del prodotto nazionale, ma nello specifico dei beni 

nazionali della Cina. La traduzione pone costantemente l’accento sul confronto 

tra prodotto nazionale cinese e prodotto importato in Cina dall’estero, 

tendenzialmente dall’Occidente. In particolare, il focus dello studio ricade sul 

cambiamento percettivo del prodotto cinese, dapprima screditato e scartato se in 

competizione con un prodotto straniero, in seguito rivalutato dalle generazioni 

nate negli anni Novanta e Duemila. Per sottolineare tale enfasi e per permettere 

al lettore modello del metatesto di concentrarsi sul confronto tra i prodotti di 

origine differente e sui cambiamenti di consumo insiti oggi nella popolazione 

cinese, si è optato per il traducente “Made in China”. La scelta del termine “Made 

in China” in sostituzione a “domestico” rende il testo più chiaro agli occhi di un 

lettore italiano, trasferisce con maggiore immediatezza il concetto. In aggiunta, 

se si considera il lato nozionistico del testo, si avverte la ridondante presenza 

dell’idea di stereotipo, che a mio avviso ben accompagna la scelta di “Made in 

China”, espressione frequentemente legata a pregiudizi. In ultimo, la tematica 

socio-economica dell’articolo scientifico, che sia presentata in un contesto 

aziendale o accademico, potrebbe essere fonte di confronti verbali e dibattiti, e 

dunque merita scelte linguistiche dall’immediata comprensione ed efficacia.

 Di seguito si riportano alcuni esempi in cui l’aggettivo “domestico” è stato 

tradotto con “Made in China”:  

 

我国学者早期的研究几乎一致地认为, 中国消费者存在很强的原产国刻板印象, 而

且强烈地认为“国产”产品不如从西方发达国家“进口”的产品。 

In un primo momento le ricerche di alcuni esperti cinesi hanno riconosciuto quasi 

all’unanimità la presenza rilevante dello stereotipo del country of origin tra i consumatori 

cinesi e credono fortemente che i prodotti Made in China siano inferiori a prodotti di 

importazione del più sviluppato Occidente. 
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从而较少持有“国产不如进口”的刻板印象。 

[…] riducendo pertanto l’impatto dello stereotipo “no al Made in China, meglio 

importare”. 

 

Infine, si osserva un cambiamento inevitabilmente correlato alla presenza di un 

lettore modello differente, non cinese, e alla necessità fondamentale e puntuale 

di una resa addomesticante, pena l’incomprensione del testo e la conseguente 

confusione del lettore modello italiano. Ogni riferimento alla nazione in qualità di 

patria, cioè di Paese di provenienza, è stato tassativamente tradotto con la 

specificazione dello stato cui ci si riferisce, eliminando elementi di deissi 

personale e spaziale presenti nel testo di partenza: wǒguó xuézhě 我国学者 

“esperti cinesi” (esperti del nostro Paese), běnguó jīngjì 本国经济  “eonomia 

nazionale cinese” (economia nazionale), wǒguó qǐyè 我国企业 “imprese cinesi” 

(imprese nazionali). 

 

 

3.5 I fattori di specificità  

3.5.1 Il residuo traduttivo  

«In qualsiasi forma di comunicazione, che comporti traduzione o no, si verifica 

una perdita». La citazione di Lefèvere (Osimo, 2011) ben chiarisce l’idea utopica 

di poter ottenere un testo di arrivo equivalente a quello di partenza: sin dall’inizio 

del processo di realizzazione del prototesto, si perdono inevitabilmente alcuni 

elementi del messaggio; il pensiero dell’autore non viene completamente 

trasposto su carta, e allo stesso modo non tutto ciò che il traduttore recepisce dal 

testo originale sarà riproponibile nella lingua di arrivo. Ogni circostanza fondata 

sulla comunicazione deve tenere in considerazione il residuo comunicativo e la 

perdita di informazione che ne deriva. Una delle fonti del rumore semiotico è il 

fatto che i segni di cui il messaggio è composto sono frutto della codificazione di 

pensieri dell’emittente, in seguito decodificati dal ricevente. Parafrasando 

nuovamente Osimo (2011), in traduzione emerge quanto il residuo comunicativo 
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sia parzialmente causato dalla discrepanza tra le modalità di codifica 

dell’emittente e le modalità di decodifica del ricevente, quindi dalla differenza tra 

gli interpretanti dell’emittente e gli interpretanti del ricevente. Infine, si avrà un 

ulteriore residuo anche quando i lettori della cultura ricevente si avvicineranno al 

metatesto prodotto. Dunque, tra la fase di stesura del testo originale e la lettura 

del testo tradotto, il residuo finale sarà notevole. Primo passo da non trascurare, 

perciò, quello di mantenere un equilibrio tra testo di partenza e testo di arrivo, nel 

tentativo di non perdere ciò che risulta prioritario e dominante e nell’una e 

nell’altra versione, sacrificando i potenziali residui.   È bene specificare, inoltre, 

che elementi residuali ingenti sono presenti prevalentemente in testi espressivi, 

e in parte minore in testi informativi.  

Nell’articolo scientifico preso in esame, emerge di rado la possibilità che il 

ricevente italiano evidenzi lacune di fronte alle informazioni fornite; oltre ai 

contenuti legati al settore marketing – all’interno del quale il lettore modello 

dovrebbe muoversi agilmente – due sono le situazioni in cui il residuo traduttivo 

potrebbe lasciare spazio a fattori di cui si ignora l’esistenza:  

 

乐为等[40]发现,中国消费者对外国奶粉品牌的内隐态度好于中国奶粉品牌。这些

研究的共同问题是:由于把品牌和原产国放在一起考察,很难分离这两个因素对消费者态度

所造成的影响。 

Le Wei e colleghi (2014) hanno riscontrato che l’atteggiamento implicito dei 

consumatori cinesi rispetto all’acquisto di brand stranieri di latte in polvere è migliore 

rispetto a quello di latte in polvere Made in China. Il problema comune a questi studi sta 

nello scindere l’impatto che questi due fattori – il fattore brand e il fattore country of origin 

– hanno sui consumatori. 

 

从样本所在区域来看,55%的被试生活在中国的一线城市, 45%的被试来自中国的

二线城市。 

Si noti dall’area campione che il 55% dei partecipanti viveva in città cinesi di prima 

fascia, il 45% dei partecipanti viveva in città cinesi di seconda fascia 3. 

 

Nota a piè di pagina: 3Storicamente il governo centrale distingue le grandi città in tre 

categorie a seconda del PIL: agglomerati di prima, seconda e terza fascia. Città come 
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Pechino, Shanghai o Hangzhou sono metropoli di prima fascia, ma oggigiorno, grazie 

anche ai nuovi incentivi statali, le megalopoli delle altre due categorie stanno spingendo 

la rivoluzione economica strutturale e dei consumi del Paese di Mezzo. Una recente 

indagine del South China Morning Post afferma che le città cinesi possono essere divise 

in quattro “tier”, o livelli, rivoluzionando di fatto la tripartita divisione del Governo Centrale. 

Modello spesso considerato dagli stessi economisti di Stato ed esperti di settore per 

studiare le dinamiche di sviluppo e di crescita delle città cinesi, le abitudini dei 

consumatori, i livelli di reddito, la politica e i trend locali per meglio adattare le strategie 

di investimento e di ricerca alle condizioni locali.  

 

Per affrontare il problema traduttivo presentato in due diverse esemplificazioni, 

si è scelto di adottare soluzioni opposte: analizzando il primo esempio, il 

traduttore suppone che le notizie riguardo alla contaminazione del latte in polvere 

in Cina siano note al lettore modello del metatesto. Dunque, per evitare di 

appesantire un articolo scientifico con ulteriori specificazioni in nota, si è scelto di 

evitare la spiegazione dei fatti legati agli episodi di latte in polvere tossico in Cina, 

con la speranza che il lettore sia al corrente della vicenda; qualora non lo fosse, 

la comprensione globale del paragrafo non subirebbe particolari danni, dal 

momento che non si tratta di una specificità legata agli studi di marketing.   

Al contrario, il metatesto presenta una nota esplicativa circa la definizione di 

agglomerati urbani di prima e seconda fascia: trattandosi in questo caso di 

nozioni legate all’economia del Paese, si è scelto di fornire informazioni 

dettagliate nell’eventualità in cui il lettore non fosse a conoscenza della 

classificazione urbana tipicamente cinese, non conforme ed equivalente alle 

categorie urbane proprie dell’Occidente.  

 

  

3.5.2 Gli aspetti lessicali 

Elemento lessicale che primo fra tutti richiama l’attenzione del traduttore è 

l’espressione che definisce la tematica della ricerca, yuán chǎn guó 原产国 

(Paese d’origine) o yuán chǎn guó xiàoyìng  原产国效应 (effetto Paese d’origine), 

e la scelta di un prestito linguistico dall’inglese come traducente, appunto, 

“country of origin” ed “effetto country of origin”. L’esigenza di un anglicismo viene 
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da un fattore statistico: negli scritti di marketing occidentali consultati 

parallelamente al prototesto si evince che, indipendentemente dalla lingua in cui 

il testo è stato redatto, ricorre più frequentemente il termine “country of origin” 

rispetto alla traduzione di esso nei rispettivi idiomi. Anche nel panorama editoriale 

italiano, è facile incontrare ricerche che presentano la definizione della materia in 

inglese; sebbene esistano edizioni di testi accademici incentrati sull’effetto Paese 

d’origine, la scelta dell’utilizzo della lingua inglese viene ulteriormente confermata 

dall’ingente quantità di vocabolario proprio del settore marketing unicamente 

coniato in inglese. In aggiunta, le sigle COO (country of origin) e COE (country-

of-origin effect), universalmente riconosciute e spesso utilizzate per evitare 

un’eccessiva ridondanza nel testo, non corrispondono alla struttura lessicale 

italiana. Dunque, con l’intento di trasmettere il senso di internazionalità della 

ricerca anche attraverso il linguaggio, per la traduzione della terminologia 

settoriale si predilige il prestito linguistico dall’inglese.  

La presenza di sigle derivanti da prestiti linguistici nel prototesto viene fedelmente 

riportata anche nel metatesto: è il caso di IAT, Implicit Association Test, termine 

specificato e poi analizzato nell’indagine di marketing cinese, pertanto mantenuto 

nella versione italiana del testo; si segnala, inoltre, l’utilizzo di traducenti inglesi 

di sigle cinesi, quali shìmào zǔzhī  世贸组织 “WTO”, abbreviazione di shìjiè màoyì 

zǔzhī 世 界 贸 易 组 织 “World Trade Organisation”. Nonostante esista la 

corrispondente sigla italiana OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), 

per mantenere coerenza con quanto sostenuto in precedenza, si è optato per la 

versione inglese della sigla. Trattandosi della posizione di nazioni altre rispetto 

all’Italia, quella di utilizzare la terminologia ufficiale internazionale pare essere 

una scelta più adeguata. Interessante anche l’adattamento fonetico del nome 

proprio cinese Bǎomǎ 宝马, marchio in Occidente ben più noto come BMW, che 

viene in fase di traduzione ritradotto e riportato alla denominazione originale del 

brand. Viceversa, la presenza nel prototesto di marchi cinesi, diffusisi con il 

tempo anche in Occidente, ha fatto sì che per i nomi propri di origine cinese si 

adottasse universalmente la trascrizione fonetica priva di toni derivante dal 
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sistema di romanizzazione ufficiale, il pinyin. Di seguito, un passo del testo 

contenente tre esempi significativi:  

 

例如,近些年在手机市场上取得佳绩的小米手机、华为手机, 以及在汽车市场上走

向世界舞台的奇瑞汽车, 它们的目标受众多为男性群体。 

Fungono da esempio i telefoni cellulari Huawei e Xiaomi che, negli ultimi anni, 

hanno riscosso successo sul mercato della telefonia mobile, così come Chery Automobile, 

azienda entrata a far parte del panorama automobilistico mondiale, il cui target di 

riferimento è il pubblico maschile. 

 

Un altro caso interessante di resa del materiale lessicale straniero in lingua 

cinese, l’espressione shǔbiāo yīdài 鼠标一代 , la “generazione-mouse”, ossia 

“digital natives”, da cui viene coniato “nativi digitali”. Il traducente italiano risulta 

nettamente più conforme e adeguato al tipo di testo presentato ad un pubblico 

italiano: certamente il lettore avrebbe inteso il significato di “generazione-mouse”, 

tuttavia si ritiene più adatta la scelta di una forma comunemente utilizzata ed 

entrata in toto a far parte del vocabolario informatico ed economico del Paese. 

Gran parte del materiale lessicale analizzato sinora viene collocato nella 

categoria dei tecnicismi, linguaggio settoriale che in un articolo scientifico di 

marketing rientra nel vocabolario economico sviluppatosi prevalentemente negli 

ultimi decenni. Esso costituisce a tutti gli effetti l’elemento lessicale 

caratterizzante la proposta di traduzione: l’impossibilità di comprensione del 

materiale tecnico del testo impedisce, infatti, un concreto apprendimento di 

quanto sostenuto dalla ricerca accademica. Di fronte ad un’ulteriore analisi del 

corpo lessicale, il vocabolario tecnico che si incontra durante la lettura dell’intero 

testo ha richiesto ricerche e verifiche costanti, essendo la chiarezza e 

l’immediatezza del trasferimento del messaggio la prerogativa dominante della 

traduzione. Forme lessicali quali mínzúzhōngxīnzhǔyì 民 族 中 心 主 义 

“etnocentrismo”, yuán chǎn guó xíngxiàng 原产国形象 “immagine Paese”, e le 

già citate yuán chǎn guó 原产国 “country of origin” o yuán chǎn guó xiàoyìng  原
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产国效应 “country of origin effect” sono state così rese in traduzione a seguito di 

approfondite ricerche incrociate, basando l’analisi dapprima sulla letteratura di 

marketing inglese, e successivamente andando ad esaminare saggi accademici, 

articoli di giornale e articoli scientifici italiani per comparare la terminologia e 

valutare l’eventuale esistenza di un traducente italiano. Quando non emerso 

alcun corrispettivo, si è optato per la corretta e accreditata versione inglese della 

forma cinese; è il caso, ad esempio, delle espressioni “Made In” (presente in 

inglese anche nel prototesto), di “country of origin”, ma anche di nomi propri del 

settore, come “Horizon Research Consultancy Group”, dal cinese Língdiǎn 

diàochá gōngsī 零点调查公司, a cui si è scelto di apporre nel metatesto una 

specificazione circa l’attività del gruppo imprenditoriale: adottando la tecnica di 

espansione, si qualifica immediatamente il ruolo ricoperto dall’elemento citato, 

altrimenti poco chiaro al lettore modello del metatesto. Complessivamente, l’esito 

di tale indagine ha condotto alla scelta di materiale lessicale tecnico 

prevalentemente italiano.  

In origine privi di un traducente dal cinese all’inglese o all’italiano, i realia circa 

l’appartenenza generazionale della popolazione cinese: bā líng hòu 八零后 

“post ’80”, e jiǔ líng hòu 九零后   “post’90”. Come approfondito nel capitolo 

d’introduzione al metatesto, i gruppi generazionali cinesi differiscono dalle 

definizioni internazionali quali “Millennial”, “Generazione Z”, ormai familiari, 

poiché la stessa suddivisione generazionale è differente; dunque vengono 

espressi in lingua cinese attraverso scelte linguistiche proprie di una cultura, 

uniche all’interno di una data società, e per questo prive di corrispondenze 

precise in altre lingue. Il concetto di generazioni nate a partire dagli anni ’80 o a 

partire dagli anni ’90 manca e, di conseguenza, anche un’ufficiale traduzione di 

queste definizioni non esiste in italiano. Per colmare il gap che inevitabilmente 

lasciano i realia, in questo caso si sono con il tempo diffuse le forme anglosassoni 

corrispondenti, “post-‘80s” e “post-‘90s”; da qui, si eliminano i morfemi tipici del 

plurale inglese, divenendo “post-‘80” e “post-‘90” in traduzione italiana, 
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accompagnati – nella prima citazione della definizione – da una breve locuzione 

introduttiva:  

 

本文将研究群体锁定为 80 后和 90 后消费者, 探索这两代消费者在原产国刻板印

象上是否存在差异。 

Nello specifico, il saggio verte su due gruppi di consumatori: le generazioni nate 

negli anni Ottanta e Novanta, che definiremo post-‘80 e post-’901, e le possibili differenze 

di stereotipo COO tra le due. 

 

Nota a piè di pagina: 1 Le definizioni “post-'80” e “post-‘90” derivano dall’uso colloquiale 

delle espressioni cinesi Bālínghòu 八零 后 (dopo il 1980) e Jiǔ líng hòu 九零 后 (dopo il 

1990) in riferimento alla popolazione cinese che, specialmente nelle città urbane, è nata 

rispettivamente tra il 1980 e il 1989 e tra il 1990 e il 1999. 

 

 Avendo individuato tra le dominanti possibili una resa chiara e lineare, nonché 

la stesura di un testo immediatamente comprensibile agli esperti del settore, si è 

scelto di citare nel metatesto le etichette Bā líng hòu 八零后 (dopo il 1980), Jiǔ 

líng hòu 九零后 (dopo il 1990) solo in fase introduttiva, e di apporre in nota una 

sintetica spiegazione etimologica dell’espressione. In relazione alla dominante 

selezionata e al lettore modello di riferimento, il quale non necessariamente 

padroneggia o conosce parzialmente la lingua cinese, si ritiene che l’articolo 

scientifico debba mantenersi accessibile a tutti, conferendo in aggiunta un piccolo 

arricchimento culturale e linguistico attraverso l’inserimento di una nota a piè di 

pagina. Dunque, è possibile definire la microstrategia adottata come 

addomesticante, senza tuttavia perdere totalmente l’elemento culturospecifico 

presente nel prototesto.  

 

 

3.5.3 L’organizzazione sintattica 

A livello sintattico, è bene tenere in considerazione la distanza evidente tra i due 

sistemi linguistici, cinese e italiano, in termini di struttura della frase e uso della 

punteggiatura.  La caratteristica del prototesto che comporta necessariamente 
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modifiche strutturali del metatesto è la dominanza paratattica del periodo cinese. 

Il testo di partenza, infatti, presenta una quantità ingente di coordinate, legate tra 

loro e alla principale attraverso l’uso di virgole e di congiunzioni quali bìng 并 (e),  

ér 而  (e), dànshì 但是  (ma, tuttavia), yě 也  (anche): figure di congiunzione 

piuttosto semplici, ordinarie e talvolta ripetitive, se riportate pedissequamente in 

fase di traduzione. Si è optato, pertanto, per un’ampia scelta sinonimica, 

utilizzando di volta in volta congiunzioni differenti tra loro a livello lessicale ed 

equivalenti a livello semantico. In numerosi altri casi, invece, si è ritenuto 

opportuno tramutare tali nessi coordinanti in punteggiatura, adoperando punti e 

virgola, due punti, e in taluni casi il punto fermo. Nella lingua cinese, di fatto, il 

sistema paratattico, ma ancor più frequentemente l’uso della virgola, sono tratti 

essenziali dell’organizzazione sintattica testuale, in cui si utilizza la virgola con 

una frequenza decisamente maggiore, con lo scopo di sottolineare le pause tra 

tema e commento, tra soggetto e predicato, tra verbo e complemento oggetto, 

creando talvolta dei lunghi periodi difficilmente ripresentabili in italiano.  

 

此外, 我们也通过研究发现, 男性和女性对于国产和进口汽车/手机的形象态度方面

存在显著差异。男性认为国产汽车/手机的形象并不比进口汽车/手机形象差,但是女性认为, 

就形象而言, 国产汽车/手机明显不如进口汽车/手机。进一步分析发现, 80 后女生在形象上

尤其认可进口产品,90 后男生尤其对国产产品持正面态度。这个研究结论在未来还需要更

多的数据进行验证和支持。 

Inoltre, attraverso le ricerche è stato riscontrato che esistono differenze 

significative tra l’attitudine all’immagine di uomini e donne nei confronti di automobili e 

cellulari Made in China e importati dall’estero: la collettività maschile ritiene che 

l’immagine di automobili e cellulari Made in China non sia inferiore a quella degli stessi 

prodotti importati; le donne, al contrario, ritengono che i prodotti nazionali cinesi non siano 

paragonabili in termini di immagine ad auto e cellulari importati. Ulteriori analisi hanno 

rilevato che la componente femminile della generazione post-‘80s associa 

essenzialmente una migliore estetica ai prodotti importati, mentre il sesso maschile post-

‘90s dimostra un atteggiamento positivo di fronte ai prodotti Made in China. A conclusione 

della ricerca, evidente la necessità di ulteriori dati per verificare e sostenere al meglio tale 

tesi.  
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最后, 本研究从生命历程理论的视角来解释 80 后和 90 后所持有的原产国刻板印

象的差异, 但是本研究目前只是对于结论的理论分析,80 后和 90 后成长时所经历的社会成

长环境和他们进入信息爆炸年代的年龄的确存在差异, 但是家庭成长环境方面缺少数据支

持。 

Infine, la ricerca spiega la differenza dello stereotipo country of origin tra i 

consumatori post-’80s e consumatori post-‘90s dal punto di vista del ciclo di vita; tuttavia, 

attualmente lo studio è solo un’analisi teorica delle conclusioni, esiste effettivamente una 

differenza tra l’ambiente di crescita sociale delle generazioni post-‘80s e post-’90s, in 

particolare tra l’età in cui le due sono entrate in contatto con il bombardamento di 

informazioni, ma scarsi sono i dati a supporto dell’analisi dell’ambiente di crescita 

familiare. 

 

Si noti come, nei suddetti esempi, nel metatesto prevalga una certa alternanza 

sinonimica tra le congiunzioni coordinanti, al fine di evitare ridondanza e 

pesantezza in fase di lettura. Inoltre, la punteggiatura del metatesto differisce dal 

prototesto: i frequenti punti fermi presenti nel testo di partenza, sono stati resi con 

due punti nel testo di arrivo, come anche i punti e virgola utilizzati in sostituzione 

alle virgole, a favore di una maggiore coesione e di una resa scorrevole del 

messaggio.  

 

本研究选择汽车和手机两个类别进行研究, 一方面是从产品属性上, 汽车和手机都

属于外显性的高卷入度产品, 产品的属性相近,排除了因为产品属性的差异而带来的态度变

化; 另一方面, […] 

 La ricerca ha come oggetto automobili e cellulari: da un lato, in termini di attributi, 

per entrambi si tratta di prodotti di origine tipicamente straniera e dall’alto grado di 

coinvolgimento emotivo in fase di acquisto, le cui proprietà sono ormai piuttosto simili; 

differisce invece l’atteggiamento che si sviluppa di fronte alle poche differenze tra prodotti. 

Dall’altro, […] 

 

In questo caso, dato lo spasmodico utilizzo di virgole che in traduzione avrebbero 

compromesso la chiarezza del messaggio, si è scelto di eliminare una virgola a 
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favore di due punti a inizio frase e, procedendo, di sostituire un punto e virgola 

con un punto fermo.  

Essendo l’italiano una lingua prevalentemente ipotattica, alcuni periodi paratattici 

dell’articolo scientifico sono stati resi in traduzione mediante l’uso di subordinate, 

generalmente inserite in sostituzione di coordinate del testo cinese. In realtà, 

dall’articolo scientifico analizzato e tradotto, si evince una struttura sintattica ben 

più vicina a quella italiana di quanto solitamente si possa osservare: la presenza 

di connettivi estremamente ingente e l’utilizzo sporadico di subordinate dimostra, 

infatti, quanto un elaborato accademico a sfondo economico – e dunque di 

interesse internazionale – sia simile e per struttura sintattica e per conformazione 

del testo alla struttura cui si è soliti approcciarsi. Di conseguenza, si sono 

verificate situazioni in cui il traduttore si è limitato a riproporre periodi coesi così 

come presenti nel prototesto, e circostanze differenti, in cui ha apportato ulteriori 

elementi di coesione al testo. 

 

但是, 目前鲜有研究能够证实在中国等发展中国家也出现了像西方发达国家曾经

出现的情况:即随着本国经济的崛起, 消费者不再视发达国家的产品为圭臬, 而同样愿意接

受来自本国的产品。换句话说, 学术界需要证实, 以“外国”、“舶来”和“进口”所表达的原产国

效应在长期呈现减弱的趋势。从这个角度切入进行研究, 就 […] 

Ciononostante, al momento stanno prendendo piede studi in grado di confermare 

che in Paesi in via di sviluppo come la Cina si siano verificate situazioni simili 

all’Occidente sviluppato: grazie all’incremento dell’economia nazionale cinese, infatti, i 

consumatori non considerano più come standard di riferimento il prodotto di Paesi 

sviluppati, sono anzi propensi ad accettare prodotti Made in China. In altre parole, la 

comunità accademica è in grado di confermare che l’effetto country of origin espresso 

mediante forme quali “straniero”, “estero” e “importato” rappresenterà a lungo termine un 

trend sempre più debole. Da questo punto di vista, […] 

 

Si noti come l’insolito utilizzo di connettori nel prototesto conferisca organicità e 

coesione a esso stesso, risparmiando parte degli adattamenti testuali che 

generalmente un traduttore effettua traducendo dalla lingua cinese a quella 

italiana. Il testo originale, quindi, presenta già periodi complessi tendenzialmente 

simili alla struttura sintattica italiana tipica dell’editoria accademica, a eccezione 
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della virgola a goccia, eliminata in quanto segno di punteggiatura proprio della 

lingua cinese e, pertanto, sostituita con virgola o con la congiunzione “e”. 

Altre espressioni individuate nel testo di partenza quali Jīyú yánjiū yī hè yánjiū èr 

de jiélùn 基于研究一和研究二的结论 e yī fāngmiàn, ... Lìng yī fāngmiàn 一方

面 , 。。。另一方面 , sono state riportate fedelmente nel testo di arrivo, 

rispettivamente con i traducenti “Sulla base delle conclusioni degli studi 1 e 2”, 

“Da una parte, … Dall’altra”, così da legare concetti precedentemente analizzati 

e citati con le nuove deduzioni esposte nell’articolo, rendendo la lettura fluida, 

coesa e priva di discontinuità.  

I seguenti esempi, invece, dimostrano come in taluni casi l’intervento in fase di 

traduzione sia stato necessario, e dunque siano stati aggiunti elementi di 

coesione e leganti che, ancora una volta, conducono alla massima chiarezza e 

all’immediata comprensione dell’indagine di marketing.   

 

目前, 西方已有部分学者从生命历程的视角来审视个体的消费行为,也就是从个体

早期的经历中探究个体消费行为产生的原因[46]。本文的研究对象锁定在 80 后和 90 后, 

作为两个不同的群体,它们的生命历程差异主要体现在人力资本方面。 

Attualmente alcuni studiosi occidentali hanno esaminato il comportamento 

d’acquisto individuale dal punto di vista del ciclo di vita, per analizzare in particolare le 

cause di tale comportamento a partire dalle prime esperienze (Baker, Mathur, Fatt 2013). 

Nello specifico, l’oggetto di ricerca di questo articolo è il confronto tra le generazioni post-

‘80s e post-‘90s, le cui differenze in termini di ciclo di vita si riflettono principalmente sul 

capitale umano. 

 

 

90 后男性相较于 90 后女性, 对国产汽车和国产手机持有更正面的形象。因为样本

数量较小,此结果并不是结论性的。 

La classe maschile post-‘90s rispetto alle coetanee percepisce un’immagine più 

positiva di automobili e cellulari Made in China. Tuttavia, data la scarsa dimensione del 

campione, il risultato non è da considerarsi determinante. 
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3.5.4 L’aspetto testuale 

Oltre a piccole aggiunte che conferiscono maggiore organicità all’unità testuale, 

alcuni passi dell’articolo hanno richiesto operazioni più elaborate. Come di 

consueto in fase di traduzione, evidente il tentativo di ridurre al minimo gli 

interventi volti a modificare la struttura dell’articolo voluta dall’autore. Tuttavia, al 

fine di rendere più fruibile il testo, è stato talvolta necessario apportare delle 

modifiche, vere e proprie riformulazioni dei contenuti al fine di veicolare il 

medesimo concetto utilizzando struttura e linguaggio più efficaci; inoltre, sono 

state ridotte situazioni eccessivamente ridondanti in cui si è scelto di evitare le 

tante ripetizioni presenti nel prototesto e di sintetizzare mediante l’uso di un solo 

lemma riassuntivo o di una locuzione più breve rispetto all’originale.  

 

基于Chattalas等[47]对原产国形象从“能力”与“热情”两个维度的划分,以及 Zhou和

Hui[25]从象征价值角度解释为何外国品牌的市场占有率在我国下降,我们拟从“功能”和“形

象”两个维度来测量消费者对“进口产品”和“国产产品”的态度。 

Considerando quanto sostenuto da Chattalas (Chattalas, Thomas, Hirokazu 

2008) in merito alla distinzione dell’immagine del country of origin dalle due dimensioni 

“abilità” ed “entusiasmo”, si intende misurare l’atteggiamento dei consumatori nei 

confronti di prodotti importati e prodotti Made in China, ponendo a confronto elementi 

quali funzione e immagine. Anche Zhou e Hui (Zhou, Hui 2003) condividono la teoria di 

Chattalas e individuano, mediante un’analisi simbolica dei valori, le ragioni per cui le 

quote di mercato delle marche estere in Cina stiano calando. 

 

Il suddetto periodo è stato rielaborato e suddiviso in frasi indipendenti in quanto 

eccessivamente lungo in italiano se riportato fedelmente dal cinese. I soggetti 

“Zhou” e “Hui” sono stati inseriti all’interno di una frase autonoma e separati dalla 

menzione della teoria di Chattalas, così da scindere e chiarire il più possibile le 

posizioni e le definizioni espresse nel testo.  

 

研究一是在较为抽象的层面测量消费者对“国产”与“进口”产品的内隐态度, 即在不

与任何特定产品类别联系的情况下,考察消费者是否存在“国产不如进口”的刻板印象。为证
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实“国产不如进口”的刻板印象是否存在于具体的产品类别上, 在研究二里,我们选取汽车和

手机两类产品进行测试, 即测试消费者是否认为“国产”汽车 (手机) 不如“进口”汽车 (手机)。 

Il primo studio riporta un’analisi più astratta circa l’atteggiamento del consumatore 

di fronte al prodotto Made in China e al prodotto importato, senza basarsi quindi su di una 

specifica categoria di prodotto, una strategia volta alla mera scoperta del possibile 

stereotipo. Per dimostrare l’esistenza o meno del preconcetto secondo cui il prodotto 

Made in China non sia al pari delle importazioni in specifiche categorie di prodotto, nello 

Studio 2, si è scelto di esaminare due categorie di prodotto: automobili e telefoni cellulari, 

al fine di valutare se i consumatori considerano i beni domestici al pari di quelli importati. 

 

È evidente come la rielaborazione del periodo e la resa più sintetica 

dell’espressione che esplicita il preconcetto sui prodotti Made in China porti a una 

sostanziale e immediata comprensione del testo italiano. Sebbene nei testi 

accademici occidentali sia frequente riportare più volte intere espressioni 

all’interno di uno stesso periodo, il tutto senza ricorrere a pronomi o deittici che 

rimandino al già citato elemento in questione, in questa particolare occasione il 

lettore avrebbe dovuto affrontare un passo eccessivamente lungo e ridondante; 

la sintesi dei contenuti, dunque, ha favorito la comprensione e diminuito la 

possibilità di equivocità del testo. L’eccessiva ripetizione può non condurre 

all’estrema chiarezza, al contrario, si incorre nel rischio che conduca a 

incomprensione e mistificazione del testo. Si predilige in via eccezionale, quindi, 

un messaggio diretto, puntuale e chiaro.  

Considerato quanto approfondito sinora, è possibile definire l’articolo scientifico 

un testo fruibile da parte di un pubblico esperto o desideroso di diventarlo 

attraverso una sempre maggiore conoscenza delle dinamiche di marketing 

internazionale. A tale scopo, si ricerca in traduzione un registro linguistico medio 

dallo stile piuttosto formale e impersonale, dal momento che la scelta di una sfera 

lessicale elegante e cortese (ma non solenne), abbinata alla linearità e alla 

precisione di uno stile semplice e moderno, facilita la resa di concetti che 

andranno ad essere analizzati, indagati e studiati dai lettori (Basile, Casadei, et. 

al., 2010). D’altronde, una tematica così contemporanea e in costante evoluzione 

richiede indubbiamente un linguaggio moderno e uniforme, che sia coerente con 

l’ingente quantità di materiale lessicale straniero e con i contenuti della ricerca. 
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Oltre all’attualità proposta, i docenti di Pechino propongono rifermenti alle 

evoluzioni storico-culturali della popolazione cinese di fine XX secolo, dunque si 

rintracciano alcuni riferimenti temporali e culturali nel prototesto, ampiamente 

argomentati e declinati nel metatesto con lo scopo di collocare nel concreto uno 

studio di marketing.   

Al fine di esprimere al meglio in italiano quanto tradotto dal cinese, la scelta di 

omologare il testo alle consuetudini e alle norme redazionali occidentali tipiche 

dell’editoria accademica: per questo, la resa di verbi alla forma impersonale in 

sostituzione alla prima persona plurale, appartenente a un registro informale e 

colloquiale (Serianni, 2012).  

 

我们认为,将“进口”、“国产”纳入原产国研究范围, 对于深化、拓展原产国形象研究、

对于更深刻地理解发展中国家消费者行为, 均具有重要意义。 

Si ritiene importante integrare alla ricerca sul country of origin nozioni quali 

“importazione” e “domestico” per permettere appieno di approfondire e ampliare 

l’immagine del country of origin, e di comprendere ancor meglio il comportamento del 

consumatore nei Paesi in via di sviluppo. 

 

基于中国消费者对“国产”、“进口”产品具有刻板印象的假定,我们希望透过内隐联

想测试方法, 来了解这种刻板印象在现阶段的中国是否真的存在, 如果存在,在不同的消费

人群中是否存在差别。 

Partendo dal presupposto che i consumatori cinesi presentano già dei preconcetti 

sul prodotto locale e sul prodotto di importazione, si auspica che attraverso il metodo IAT, 

si possa comprendere la presenza o meno dello stereotipo in questo momento storico 

della Cina e, se esiste, conoscerne le eventuali differenze agli occhi dei due gruppi di 

consumatori. 

 

Allo stesso modo, l’utilizzo della virgola tra unità e numero frazionario sostituisce 

il punto utilizzato nel prototesto, rispettando le regole dei separatori decimali 

adottate in Italia, come anche delle espressioni matematiche riportate nel testo.   

Le strutture delle tabelle, dei grafici con le rispettive didascalie e la suddivisione 

in paragrafi della ricerca di marketing sono state mantenute, dal momento che la 
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versione originale in lingua cinese non presenta differenze sostanziali rispetto 

alle consuetudini accademiche italiane. Non si segnalano, dunque, cambiamenti 

significativi in termini di ordine, struttura e organizzazione testuale, ad eccezione 

della resa bibliografica del metatesto: se il prototesto presenta all’interno 

dell’articolo scientifico riferimenti numerici tra parentesi quadre che rimandano ad 

una voce corrispondente in bibliografia, nel metatesto si è deciso di adottare il 

metodo proprio del Chicago Manual od Style come struttura bibliografica di base, 

al fine di uniformare questo aspetto grafico e referenziale della traduzione con i 

testi paralleli occidentali.  La scelta ricade sul sistema di citazione Chicago poiché 

ritenuto il metodo più consueto tra le opere di natura scientifica e le pubblicazioni 

accademiche; inoltre, permette al lettore modello di non distogliere lo sguardo 

dalla lettura e, al contempo, di non perdere di vista gli autori della letteratura di 

marketing su cui il prototesto si basa. Al fine di produrre un elaborato coerente e 

ordinato, anche la bibliografia dell’intero progetto di tesi è stata analogamente 

impostata, adottando pertanto lo stesso sistema bibliografico.   
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Glossario 

 

 
CINESE 

 

 
PINYIN 

 
ITALIANO 

 
INGLESE 

 

80 后 

 

Bā líng hòu Generazione post-‘80 
 

Post-‘80s generation 
 

宝马 

 
Bǎomǎ 

 
BMW BMW 

短缺经济 
 

duǎnquē jīngjì 
 

Economia di carenza Shortage economy 

 

发达国家 

 

 
fādá guójiā 

 
Paese sviluppati Developed country 

发展中国家 
 

fāzhǎn zhōng guójiā 
 

 
Paese in via di 

sviluppo 
 

Developing country 

非短缺经济 
 

fēi duǎnquē jīngjì 
 

Economia anti-
carenza 

 
Non-shortage 

economy 
 

功能态度 
 

gōngnéng tàidù 
 

 
Attitudine funzionale 

 
Functional attitude 

购买意愿 
 

gòumǎi yìyuàn 
 

 
Comportamento 

d’acquisto 
 

Purchase behaviour 

 

规范 

 

guīfàn Norma Norm 

国产产品 guóchǎn chǎnpǐn 

 
Prodotto domestico, 
Prodotto nazionale 

 

Domestic product 

国产产品 

 
guóchǎn chǎnpǐn 

 

 
Prodotto Made in 

China 
 

Domestic product 

华为手机 Huáwèi shǒujī Cellulare Huawei Huawei mobile 

家庭成长环境 

 
jiātíng chéngzhǎng 

huánjìng 
 

Ambiente di crescita 
familiare 

Family growth 
environment 
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进口 
 

jìnkǒu 
 

Importazione Import 

进口产品 jìnkǒu chǎnpǐn 

 
Prodotto importato, 

Prodotto 
d’importazione, 

Prodotto straniero, 
Prodotto estero 

 

Imported product 

90 后 
 

jiǔ líng hòu 
 

Generazione post-‘90 
 

Post-‘90s generation 
 

 

民族中心主义 

 

 
mínzú zhōngxīn 

zhǔyì 
 

Etnocentrismo Ethnocentrism 

 

内隐联想测试 

 

 
nèi yǐn liánxiǎng 

cèshì 
 

Test d’Associazione 
Implicita (IAT) 

 
Implicit Association 

Test (IAT) 
 

内隐态度 

 
nèi yǐn tàidù 

 

 
Atteggiamento 

implicito 
 

Implicit attitude 

 

奇瑞汽车 

 

 
qíruì qìchē 

 
Chery Automobile Chery Automobile 

 

全球化 

 

quánqiú huà Globalizzazione Globalisation 

 

人力资本 

 

 
rénlì zīběn 

 
Capitale umano Human resourcer 

 

生命历程理论 

 

 
shēngmìng lìchéng 

lǐlùn 
 

Teoria del ciclo di vita Life-course model 

市场占有率 
 

shìchǎng zhànyǒu lǜ 
 

Quota di mercato Market share 

世贸组织 shìmào zǔzhī 

 
Organizzazione 

Mondiale del 
Commercio (OMC) 

 

World Trade 
Organisation (WTO) 

 

鼠标一代 

 

 
shǔbiāo yīdài 

 
Nativo digitale Digital native 

 

消费者 

 

 
xiāofèi zhě 

 

 
Consumatore 

 
Consumer 

小米手机 Xiǎomǐ shǒujī 
 

Cellulare Xiaomi 
 

Xiaomi mobile 
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信息爆炸 xìnxī bàozhà 

 
Bombardamento di 

informazioni 
 

Information booming 

形象态度 
 

xíngxiàng tàidù 
 

 
Attitudine 

all’immagine 
 

Image attitude 

压力 
 

yālì 
 

Stress Pressure 

 

原产国刻板印象 

 

 
yuánchǎn guó kèbǎn 

yìnxiàng 
 

Stereotipo del 
country of origin 

Country of origin 
stereotype 

原产国效应 

 
yuánchǎn guó 

xiàoyìng 
 

Effetto Paese 
d’origine 

Country of origin 
effect 

 

原产国形象 

 

 
yuán chǎn guó 

xíngxiàng 
 

Immagine Paese Country image 

中国的二线城市 

 
zhōngguó de èrxiàn 

chéngshì 
 

Città cinesi di 
seconda fascia 

Second-tier cities in 
China 

中国的一线城市 

 
zhōngguó de yīxiàn 

chéngshì 
 

 
Città cinesi di prima 

fascia 
 

First-tier cities in 
China 

总体态度 
 

zǒngtǐ tàidù 
 

 
Attitudine generale 

 
General attitude 
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Conclusioni 

 

Obiettivo primario dell’elaborato di tesi, quello di fornire una panoramica circa 

l’effetto country of origin, con particolare focus sulla percezione di tale fattore tra 

le generazioni post-‘80 e post-‘90 cinesi. Sempre più al centro dei consumi del 

mondo, la Cina rappresenta in questi anni un Paese che scatena grande 

interesse e, al contempo, incognite rischiose date le frequenti incomprensioni 

interculturali.  

La classe post-‘90 cinese, da sempre esposta alla cultura occidentale e alle 

tecnologie più avanzate, sta assumendo una visione più aperta e disponibile nei 

confronti di marchi globali e locali, si sta dimostrando più attenta al rapporto 

qualità/prezzo, e affatto prevenuta di fronte a brand emergenti e non ancora 

conosciuti ovunque nel mondo, a patto che questi riproducano appieno gli ideali 

di ecosostenibilità e originalità attorno a cui ruota la vita della classe più influente 

di consumatori.  

La presentazione dettagliata dello stile di vita di Millennial e post-‘90, comparata 

alle abitudini delle generazioni precedenti, non può che essere uno spunto 

vantaggioso per il terziario italiano: le aziende dovrebbero prendere atto dei 

mutamenti, accettare le nuove preferenze di consumo orientali – che non 

ricadono più unicamente sul prodotto importato – ed implementare strategie di 

comunicazioni consone ed efficaci, destinate all’esatto target di riferimento. È 

proprio per via del fatto che il cambiamento non risulti completamente 

vantaggioso e positivo per il mercato italiano, che le imprese italiane devono 

approfondire la situazione attuale. Soltanto conoscendo problemi, perplessità e 

debolezze è possibile fare leva sui punti di forza e penetrare il mercato nella 

direzione corretta.  

È esattamente per quanto affermato sinora che l’effetto country of origin e 

l’evoluzione della percezione di esso nel mondo asiatico hanno suscitato il mio 

interesse. Gli studi accademici mi hanno permesso di conoscere e approfondire 

lingua, abitudini, costumi e tradizioni di una realtà perlopiù sconosciuta agli occhi 

di molti europei e americani, anzi, in molte occasioni, anch’essa “stereotipata” 
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attraverso le fotografie raccolte occasionalmente nelle China towns delle 

metropoli più famose e visitate al mondo. Allora, per evitare ancora una volta di 

fermarci di fronte ad un preconcetto, ritengo che valga la pena sviscerare le 

preferenze e le scelte del consumatore cinese, i cambiamenti, le attitudini e 

l’evoluzione del pensiero di marketing e delle scelte in fase d’acquisto; esse, 

dopotutto, sono il primo vero punto d’incontro tra Cina e Italia. Da sempre, infatti, 

l’uomo si è relazionato con altre comunità al fine di barattare, comprare, vendere. 

È grazie alle attività di commercio che abbiamo l’opportunità di instaurare ponti 

tra i due Paesi e, per preservarle e portarle avanti, dobbiamo necessariamente 

conoscere la destinazione, comprendere il target di riferimento.  

Ipotizzare comportamenti e preferenze di consumo non è sufficiente, cogliere e 

indagare il punto di vista cinese attraverso una prospettiva cinese è la chiave.  

Al contempo, una volta instaurati rapporti commerciali, è auspicabile preservare 

la storia, la cultura e le radici delle parti. Il termine “globalizzazione” non deve 

inevitabilmente indicare la perdita di identità: se da un lato il fenomeno può 

permettere al mondo di condividere beni, servizi, brevetti, tecnologie, rendendole 

accessibili pressoché ovunque, dall’altro non deve ineluttabilmente tradursi in 

una realtà globale livellata e spersonalizzata. È questa la sfida accolta da non 

poche dimensioni imprenditoriali: affacciarsi alla globalizzazione portando avanti 

caratteristiche distintive, know-how e identità culturale, nel rispetto delle risorse 

umane e ambientali. È questo il principio di fondo del mio lavoro, al fine di 

promulgare conoscenze complete sotto ogni punto di vista, per poi ampliare la 

propria visione e procedere per il meglio, all’interno del frenetico e inarrestabile 

mercato odierno.  

 Country of origin e sostenibilità rappresentano il binomio vincente affinché 

l’economia italiana cresca al’estero. Il primo viene inteso come valore aggiunto, 

sinonimo di prestigio, di storia, come punto di forza, segno di riconoscimento e 

unicità di un Paese, senza impedire la crescita di altri e senza creare pregiudizi 

verso le economie emergenti; si tratta semplicemente di riconoscere un merito e 

apprezzarlo, prendere atto di un’eccellenza. Qualità, però, che deve mostrarsi 

rinnovata, moderna e innovativa, al passo con le nuove necessità e incombenze, 

senza arenarsi sui successi e la gloria del passato. Deve fungere da esempio 
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positivo per il futuro e per le eccellenze che verranno. Inoltre, se interpretato nel 

modo corretto, è bene che costituisca un significativo fattore di decisione in fase 

d’acquisto. Il secondo elemento, l’ecosostenibilità, incarna il mezzo per farsi 

strada nel mercato globale, preservandone ambiente e risorse. Considerando 

l’allarmante situazione ambientale di oggi, la filosofia sostenibile deve divenire 

punto di partenza per qualsiasi nuovo progetto. Il fervido interesse per il pianeta 

da parte delle nuove generazioni di consumatori, siano queste cinesi od 

occidentali, ben delinea i principi su cui le imprese devono impegnarsi oggi. Che 

il motivo sia accalappiarsi e fidelizzare i giovani consumatori o sia un aiuto per il 

pianeta e per la realtà in cui viviamo ogni giorno privo di secondi fini, la 

generazione post-‘90 e le successive, insieme ai giovani occidentali,  invitano 

caldamente le imprese a muoversi nella direzione corretta, le incentivano ad agire 

in campo commerciale in maniera ecosostenibile, garantendo qualità, tecnologie, 

diritti per ogni fase della catena di produzione, nel rispetto delle risorse utilizzate. 
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