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"必也正名乎[...]

名不正，則言不順；
言不順，則事不成; [...]

君子於其言，無所苟而已矣." 

"E' assolutamente necessario ridare ai nomi il loro vero significato[...] 

Se i nomi non sono corretti, le parole non corrispondono alla realtà;

se le parole non corrispondono, gli affari non giungono a compimento; [...]

Nell'uso della parole il saggio non è mai improprio."

 

Confucio, Dialoghi, Libro 13, verso3.



前言

 
   本篇论文的主要目的是介绍品牌命名在中国市场背景下的作用。本篇论文因此主要陈

述了：首先,就产品和企业成功与否而言，品牌价值的重要性；然后，强调品牌名称中特

定元素所发挥的主要作用。

    品牌可以是随意的一个名字，术语，标志，符号或者任何其他能确定一个供销商的商

品或服务并且能将其与其他供销商区分出来。因此，品牌的第一个作用就是用来明确某

种商品，并且把它从竞争对手们的商品中区分出来。通过品牌，消费者可以识别一种特

定的商品，并且可以得到它相应的价值。

然而，品牌的作用不单单只是将其与其他对手的分开，让顾客可以识别产品，它还用来

代表产品本身以外一系列的因素，其所表达了一个更广泛的概念和企业想传达的价值。

品牌代表了企业致力满足消费者需求的理念及宣言。它可以给产品带去一个附加价值，

因为它与货物本身所具备的丰富经验联系在一起。此外，由于品牌元素，消费者可以体

验到产品（如购买，使用，广告方面）相关的所有不同的经验，当成用商标区分产品的

唯一真理。

所以品牌包含所有积极的元素，或者在一些情况下，消极的，会提高或降低商品或服务

的价值。从这个角度上来看，品牌完全决定一个产品或企业的成功与否。尤其是在现在

的市场中，竞争越来越激烈，具备一个能够推销自己企业，并且能够让消费者相信的品

牌是至关重要的。所以品牌所代表的这种多维变量，它包含的不仅仅是产品的区分，也

包含了公司的价值，消费者通过品牌所获得的经验，知名度以及其对大家期望的回馈。

    一旦我们认识了品牌元素的重要性，尽可能地利用名字能够使消费者提起兴趣及可以

积极影响他们在消费中选择的这一特点。因此，一种语言性的分析也就变得更有必要

了，用其来突出名字的熟记的实用元素, 检验发音和意义的成分来以合适有效的方式来发

扬它。对于企业以及想要推广的形象，品牌是一个宝贵的资源，因此，如果可以合理的

利用的话，可以提高品牌的整理声誉以及促进成功。创造一个品牌的过程因此需要在时

间和金钱上都注入大量的投资。

    它的另一个重要性体现在，如果具备一个好的品牌名字可以保护自己免受竞争对手和

造假者对使用权的侵害。品牌名称的注册事实上可以让持有人在市场上的保护权和使用

权得到维护。在当前的经济背景下，品牌越来越跨国际化，因为越来越多的企业决定迈



向新的市场。事实上，这样的选择可以增加效益，并且在一些情况下，可以让企业存活

着避免倒闭。将自己的品牌打入新的市场不是总是件容易的事情，因为需要面对与自己

不同的文化和语言的背景。首先，企业应该决定是不是保留自己的品牌名称还是将其转

化为目的地的语言。第二，选择对自己品牌的分析，可以也是一种对目标市场的语言体

系的主要特点的研究及市场背景的研究，来尽可能的传递品牌所代表的含义和价值。当

然，这种操作在与起始点大相径庭的现实中会变得更复杂。

在中国，很明显，差异大于共同点，尤其是在语言体系方面。一个主要的障碍其实主要

 来自于汉语不是一门基于罗马字母的语言（在欧洲和美国所使用的语言都是基于罗马字

母的），因此，在保持品牌的外观上，带来了困难。在语音和语义上要想保留原始名字

也是件不容易的事情。事实上，一般来说，选择侧重一个或另一个。两者都顾及到是相

当困难的，但是，一些企业在尝试中成功了，他们的品牌名字在发音及意义上有着有效

的妥协。如果想要将品牌引入一个与原始背景不同的背景，那么就需要在最初所使用的

语言的特点，以及目标语言的特点上花功夫。并且对于目标市场的文化背景也要考虑

到，这样，可以避免传递不恰当的信息并且提高有效性。

    利用其资源建立一个强大且具有号召力的品牌，这似乎是如今中国经济形式所驱使下

不可避免的一个步骤。在上个世纪末所开始的全球市场开放后，带来了稳定和逐步的经

济增长，目前所需要的是放弃以出口为主导的模式，加强国内市场的需求。这是在过去

的五年计划（2001年）中的主要目标之一，其规定，除其他以外，增加进口消费品并且

加强内部市场。

统计数据表明，这些目标正有着真实的反馈：每年，事实上，大约有 10万个新消费者进

入市场。在2010年中国消费者的市场价值总数达到了1，7万亿美元。除了在数量和效益

方面的增长，也正在见证着消费者情况的演变，他们变得越来越难满足：在主要的购买

动机中，我们可以发现是与品牌，质量以及个人风格联系在一起的。

他们对于商标理念更敏感，更注重；与产品的质量而言，要求也更高，这也是因为与上

个世纪的情况相比，产品的选择性正在翻倍提高。如今的中国消费者与以前相比也越来

越张扬个性：通过产品的消费能够体现区别与他人的个性。而且，注意力不在仅仅停留

在产品本身，而是产品的所有服务以及购买的整体体验。所以，中国消费者只关心购买

低价产品或打折中的产品的这种观念不复存在。相反，有充分的证据表明，价格不在是

引导购买与否的主要参考标准。全球企业不能再忽视中国市场，并且更不能忽视中国消

费者以及他们的新需求。因此，在中国市场里发展一个强大的商标是每个想在这个庞大



市场立足的企业的先决条件。

    这个研究的第一部分正是分析市场及中国消费者，尤其是消费者与品牌的关系。首

先，先简要从地理位置，人口情况以及国家经济情况这些方面介绍了中国，也有必要介

绍一些典型特征的中国文化元素（如集体主义，关系，面子），这些都影响了中国消费

者的情况。在人口分布以及不同等级的人均收入这两个方面，有着很明显的差异。不同

的几个部门的报价（如房地产，食品，时尚，汽车）根据消费者的类别，已经呈现了不

同的趋势，最为突出的是消费者更被产品的风格所吸引，而不是其功能，并且越来越多

的网络检索可以提供产品的信息，这样，消费者在购买上对产品也更了解了。

    为了更全面地了解中国消费者的情况，也加入了从帝国时代到上个世纪七十年代的改

革开放的那一刻，品牌从打入中国市场到在中国市场不断发展的不同的阶段。根据不同

的标准（如地理，心理，人口）消费者被分为了不同种类。

最后, 我们研究了中国企业与国外跨国企业如何面对消费者，并指出两类都越来越注重产

品的品牌，产品的质量以及产品的创新。

    在第二章中将涉及品牌的命名，首先是笼统地概述了下，然后根据中国背景将有更详

细的介绍。在第一个部分中，实际上介绍了品牌的不同组成部分（例如：定义，功能，

管理，定位，等等），尤其侧重品牌名称的元素：特别分析了品牌名称的语音组成部

 分，因为它起着至关重要的作用。然后，研究了企业创造其品牌名称的不同阶段。

阐述了国际品牌名称的问题以及将品牌名称转化到其他语系背景下的主要方法。在第二

章里还将简单的介绍名称的主要作用，在公司内部以及针对营销企业名称所蕴藏的含

义。为了能够更好地介绍品牌在中国市场的这一话题，本篇论文还适当的加入了一个对

中文以及它的主要特点的简单介绍，并且可以知道的是它与西方语言体系有着明显的不

同。在第二章的最后一个部分，介绍了一些中国品牌的名称，揭示了这些品牌主要呈现

的特点以及它们与特定类别的产品间的联系。而且也突出了哪些是品牌在中国社会语言

背景下更有效的元素。

然后，介绍了在中国企业中品牌创立的过程，详尽的介绍了在相对于西方企业选择品牌

“ ”的标准的新奇一面（例如：在选择品牌的标准中，有的受 好运气 影响的）。

最后，再次阐述了品牌名称在转化到中文时的不同方式（音译，翻译，音译和意译的组

合以及自由翻译）。

    第三章，专门进行了实证分析，对一些打入中国市场的意大利品牌进行了研究。研究

发现，44％的企业有一个中国版本的商标并且最广泛的方法是由本身名字的发音转化而



来。15％的企业，而是在常用发音转化的同时，也使用一部分的原始名字的含义。

剩下的4％，通过发音元素与意义元素的结合，创造了品牌。对于一些特别有意义的例子

进行了更详细的分析。在接下来的一个章节里，选择了追溯可口可乐公司在拥有现有中

国品牌过程中的不同的步骤，这是一个将自己的商标打入中国市场值得参考的有效案

例。在第三章的最后一个部分里，介绍了在中国司法中的商标维护问题。

因此，指出了中华人民共和国的商标法的要点，以及在中国领土上注册自己商标以及企

业拥有一个中文版本的商标所要遵循的程序，而且还解释了在中国如何保护驰名商标。

最后介绍了一个关于梦特莎公司在面对意大利费列罗公司非正当竞罪名成立的案例。

    整个研究主要围绕的话题为品牌，其主要的作用也被多次展现了出来。特别还介绍了

品牌元素在中国市场的分析，这是一个即从语言角度，又从营销角度所做的分析，并且

综合了中国在近几十年所发生的显著的经济演变。
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I. Il mercato cinese

1.1 La Cina: un'introduzione

Al  fine  di  inquadrare  in  maniera  efficace  le  caratteristiche  del  consumatore  cinese,  in 

particolare,  le  modalità  con cui  egli  si  approccia  al  brand,  risulta  estremamente utile  o, 

quantomeno, necessario definire il contesto entro il quale egli si trova ad agire. Il legame che 

sussiste tra l'ambiente e i comportamenti di acquisto, infatti, è particolarmente rilevante.

L'analisi del contesto cinese si avverte, inoltre, come necessaria considerata la grande varietà 

che  caratterizza  il  territorio  in  termini  geografici,  demografici,  economici,  culturali  e 

linguistici.

1.1.1 Contesto geografico, demografico ed economico

La Repubblica Popolare Cinese (PRC) si estende su una superficie totale di 9.596.961 kmq. La 

Cina è il secondo Paese al mondo per estensione del territorio dopo la Russia, e il quarto per 

superficie totale, dopo Russia, Canada e Stati Uniti. Essendo molto esteso, il territorio cinese 

si presenta morfologicamente piuttosto differenziato: la parte orientale è caratterizzata da 

condizioni particolarmente favorevoli (pianure alluvionali, vicinanza al Mar Giallo e al Mar 

della Cina Orientale,  delta dei  fiumi  Yangze e Giallo)  che hanno favorito la ripresa dello 

sviluppo economico alla fine del secolo scorso. 

Alla grande varietà geografica corrisponde una forte differenzizione etnica e linguistica:  in 

Cina sono presenti,  infatti,  cinquantasei diverse etnie,  tra le quali quella   汉 Han  è la più 

diffusa (1,22 miliardi di persone, pari al 92,1 % della popolazione). I cinesi Han parlano il  

mandarino 普通话 putonghua che è la lingua ufficiale della RPC; tuttavia esistono anche vari 

dialetti che, soprattutto nelle zone periferiche, sono spesso preferiti al  putonghua (Abbiati, 

1992).

Con un miliardo, 344 milioni e 130 mila abitanti (Banca Mondiale, 2011), la Cina costituisce il 

Paese  più  popolato,  con  il  20%  della  popolazione  mondiale.  La  popolazione  è  ancora 

prevalentemente rurale (54,3%); tuttavia, il tasso di urbanizzazione è in costante crescita (dal 

1978  al  2003  la  popolazione  urbana  ha  superato  il  40%  del  totale).  Ad  oggi,  

approssimativamente 153 città in Cina  presentano una popolazione di più di un milione di 

abitanti. La distribuzione sul  territorio è piuttosto irregolare:  il  56,5% della popolazione, 

infatti,  vive nella  Cina  orientale  e  meridionale,  che corrispondono insieme al  18,8%  del 
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territorio.  Zone  molto  vaste,  come  la  Cina  occidentale  e  centrale,  invece,  che  insieme 

rappresentano il 56,9% del territorio, ospitano solo il 22,1% della popolazione.

Dal punto di vista economico, la Cina è stata protagonista di una costante crescita iniziata a 

partire dal 1978, anno in cui sono state avviate le riforme di modernizzazione e di apertura del  

Paese al  commercio  internazionale  promosse dal  primo ministro  Deng  Xiaoping  (Chow, 

2007).

L'approccio  cinese  alle  riforme  economiche  è  stato  caratterizzato  da  un  accentuato 

gradualismo che consiste nel testare ed eventualmente applicare i vari provvedimenti su base 

sperimentale in località limitate, per poi estenderli ad aree più vaste (o a tutto il Paese) una 

volta che ne venga verificata l'efficacia.  Tale scelta è vista come necessaria,  considerate le 

differenze particolarmente accentuate che caratterizzano il contesto cinese.

In questo arco di tempo (dalla fine degli anni Settanta ad oggi) il Prodotto Interno Lordo 

(PIL) del Paese è cresciuto in media di oltre il 9% all'anno (Tabella 1), arrivando a superare 

quello delle economie avanzate e quello di Paesi a basso reddito, inclusa l'India, e di alcuni  

Paesi  asiatici  di  recente  industrializzazione,  come  la  Repubblica  di  Corea  (Chiarlone  e 

Amighini, 2007). 

Tabella 1  Tasso medio di crescita del PIL (%)

1980-1989 1990-1999 1980-2000 2000-2005

Cina 9,8 10 9,3 9,6

Paesi emergenti e 
in via di sviluppo

3,9 3,8 5,8 4,3

India 5,6 5,7 6 5,7

        Indonesia 5,8 4,4 4,8 5

Repubblica di 
Corea

7,6 6,3 5,1 6,5

        Malaysia 5,9 7,2 5,3 6,3

       Giappone 3,7 1,7 1,4 2,4

           USA 3,1 3,1 2,8 3

Fonte:  Chiarlone e Amighini, 2007  pag.9

Durante l'ultimo ventennio, il contributo cinese alla crescita globale è aumentato in maniera 

esponenziale passando dal 2% agli inizi degli anni Ottanta, al 7% nel 2000, per arrivare al 13% 
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nel  2010  (Chiarlone  e  Amighini,  2007).  Alla  base  di  questa  veloce  e  prolungata  crescita 

ritroviamo diversi  fattori,  primo tra tutti  l'apertura al commercio mondiale,  ma anche un 

grande cambiamento nella qualità della forza lavoro, grazie al miglioramento nel sistema di 

istruzione e di formazione professionale, che ha portato ad  una ridistribuzione massiccia 

della forza lavoro, la quale si è rivolta verso il settore della produzione e dei servizi, piuttosto 

che concentrarsi nelle attività agricole o manifatturiere di bassa specializzazione.  La forte 

crescita  è  stata  resa possibile anche dall'aumento della domanda interna registrato negli  

ultimi anni. Infatti se, fino a 15 anni fa, la domanda da parte di Paesi esteri  rappresentava il  

principale motore dell'economia cinese,  è sempre più esplicita la volontà di  valorizzare e 

stimolare la domanda interna del Paese.

Al  fine  di  potenziare  i  consumi  interni  sono  state  quindi  attuate  politiche  rivolte  al 

miglioramento del sistema di previdenza sociale. Un primo passo in questo senso è stato fatto 

ampliando la rete di sicurezza sociale: la quota di finanziamento pubblico dei costi sanitari  

totali  è aumentata in modo significativo e contemporaneamente sono stati  attuati   nuovi  

programmi  di  assicurazione medica  rivolti  alla  grande maggioranza  di  persone che  non 

disponevano di alcuna copertura sanitaria. 

L'insieme delle misure messe in atto ha quindi stimolato negli anni la produttività del Paese,  

ha  contribuito  a  liberalizzare  i  commerci  e,  più  in  generale,  l'intera  struttura  alla  base 

dell'economia, concentrandosi, tra l'altro, sull'organizzazione del lavoro, il sistema educativo, 

la politica di internazionalizzazione e quella del controllo delle nascite (De Giorgi, 2006).

Bisogna  inoltre  ricordare  che  un  importante  impulso  allo  sviluppo  economico  cinese  è 

derivato dall'adesione da parte del Paese all'Organizzazione Mondiale del Commercio (World 

Trade Organization) nell'anno 2001. Ciò ha favorito ulteriormente gli scambi commerciali con 

molti Paesi del mondo tra i più avanzati e, relativamente alla struttura economica del Paese, 

ha portato ad  una costante diminuzione della  quota delle industrie  operanti  nel  settore 

primario  a  fronte  di  un  considerevole  aumento  della  quota  delle  industrie  del  settore 

secondario e terziario (Chow, 2007). In seguito all'ingresso nel WTO, si è anche incrementata 

la competizione con le imprese straniere, e il numero di investimenti da parte di queste in 

territorio  cinese,  favorendo  una  maggiore  attenzione  ai  processi  di  innovazione  e 

miglioramento dei prodotti. Le risorse dedicate a scienza e tecnologia in Cina hanno infatti 

registrato una rapida espansione negli ultimi anni e, attualmente, essa si colloca tra i primi  

Paesi per numero di ricercatori e per spesa in ricerca e sviluppo (R&S) (OECD, 2011). Infine, 
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come membro dell'organizzazione,  la  Cina ha dovuto agire  per abbassare le tariffe sulle 

importazioni;  in  questo  modo è stato  possibile  un  aumento della  disponibilità  di  merci 

all'interno del mercato che ha accresciuto i consumi interni. 

L'emergere della Cina come economia di mercato e la sua sorprendente crescita economica 

hanno contribuito ampiamente a ridurre la povertà nel Paese. Fino a due anni fa,  infatti, il 

60% della popolazione viveva in condizioni di povertà assoluta ed, entro il 2010, il numero era 

sceso  al  10%  (Banca  Mondiale,  2010).  In  termini  assoluti,  il  calo  è  stato  ancora  più 

spettacolare. Dal 1990,  i quattro quinti del calo globale relativi alla povertà assoluta sono da 

attribuire alla Cina. 

La sfida  consiste, ora, nel garantire che la crescita sia sufficientemente generalizzata. Ossia 

che i  benefici  generati  dal  progresso economico raggiungano tutti  i  settori  della società, 

rurale e urbana, lavoratori e pensionati, migranti e non. Attualmente, infatti, le disparità nel  

reddito e nel livello di istruzione tra famiglie urbane e rurali sono considerevoli: nel 2011 il  

reddito netto pro capite dei  residenti  rurali  si  è attestato intorno ai  6977  Yuan mentre il 

reddito  pro  capite  a  disposizione  dei  residenti  urbani  era  di  21810  Yuan,  in  aumento 

rispettivamente dell’11,4% e dell’8,4% rispetto all’anno precedente, con un rapporto tra i due 

del 3,13:1 (National Bureau of Statistics of China (NBSC), 2012).

Un'altra situazione di divario in termini di reddito sussiste tra la parte occidentale del Paese, 

scarsamente popolata e più arretrata, e quella orientale, che invece ha guidato il percorso di  

sviluppo economico dell'intero  Paese.  Con l'obiettivo  di  ridurre  tale  discrepanza  è  stata 

lanciata dal governo la cosiddetta  Go West Policy  la quale promuove l'apertura delle zone 

occidentali alle società estere e le esportazioni da queste aree.

I  grandi cambiamenti nella sfera politica ed economica del  Paese hanno, inevitabilmente,  

condotto  a  profonde  trasformazioni  anche  all'interno  della  società.  Durante  gli  ultimi 

vent'anni, ad esempio, è emersa in Cina una nuova classe sociale, la middle class, nella quale 

rientrano all'incirca 153 milioni di famiglie (Euromonitor, 2010). I cinesi della  middle class 

risiedono principalmente nelle grandi città delle province costiere, hanno tra i 25 e i 44 anni 

di età, svolgono professioni che richiedono un buon livello di istruzione; sono consumatori 

che ricercano prodotti  di  alta qualità ed esperienze d'acquisto superiori,  sono sensibili  ai  

brand  (Euromonitor,  2011) e valutano  attentamente  le  diverse  possibilità  di  scelta 

nell'acquisto.
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1.1.2 Tratti peculiari della cultura e società cinese

Al  fine  di  comprendere  i  comportamenti  e  le  percezioni  dei  consumatori  cinesi,  è 

estremamente  importante   prendere  in  esame alcuni  degli  aspetti  che  caratterizzano la 

millenaria cultura di questo popolo. Inoltre, tale analisi permette di individuare quali sono i 

punti  in comune e quali  quelli  in contrasto tra  i  due sistemi  culturali  e  sociali  messi  a 

confronto: quello cinese-orientale e quello occidentale.

Collettivismo e famiglia 

La società cinese risulta fortemente caratterizzata dall'elemento del collettivismo. E' ancora 

pratica comune,  per esempio,  che membri  di  diverse generazioni  appartenenti  alla stessa 

famiglia,  condividano la  stessa abitazione;  o ancora,  è consuetudine riunirsi  intorno allo 

stesso tavolo per consumare i pasti principali (Usunier, 2000).

I cinesi aderiscono più facilmente alle norme del gruppo rispetto a coloro che fanno parte di 

società  individualiste,  come  quella  Occidentale.  L'acquisto  di  un  determinato  prodotto, 

pertanto, è motivato dall'esigenza di essere riconosciuti e rispettati dal gruppo, più che da 

bisogni individuali (Guo, 2005).

La famiglia rappresenta la cellula più piccola,  ma allo stesso tempo fondamentale,  per il 

mantenimento dell'armonia sociale. In essa, infatti, si ritrovano alcuni elementi quali l'etica,  

il rispetto verso i più anziani, concetti di lignaggio e differenza tra i sessi, senza i quali sarebbe 

inconcepibile il concetto stesso di società (Ropp, 2010).

Guanxi  关系

Questo termine sta ad indicare la rete di relazioni e contatti che vengono instaurati nel corso 

della  vita.  Essi  si basano  sulla  fiducia  reciproca:  quando  viene  preso  un  impegno  con 

chiunque appartenga alla propria rete di guanxi, seppur non formalmente codificato, si agisce 

in modo tale da onorarlo. Per coltivare e mantenere questi contatti, vengono scambiati spesso 

regali (meglio se prodotti di marche straniere) come segno visibile del rispetto reciproco tra 

membri di una stessa rete di  guanxi. Questo fenomeno culturale ha dirette implicazioni in 

termini economici: risulta molto più facile e veloce, infatti, concludere una negoziazione se si  

dispone di  buoni contatti;  anche in ambito giuridico l'elemento  guanxi  si  rivela utile per 

regolamentare  situazioni  che,  considerato  il  sistema  legale  cinese,  ancora  incompleto  e 

incerto in termini di leggi e regolamenti, rimarrebbero irrisolte.
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Mianzi 面子

La  parola  mianzi  letteralmente  “faccia”,  indica  la  percezione  sociale  del  prestigio 

dell'individuo  o  del  gruppo.  Per  i  Cinesi  è  fondamentale  dare  un'immagine  positiva  e 

rispettabile di sé, in linea con il proprio status e ruolo all'interno del gruppo. Possedere beni  

ritenuti  di  alto  valore  contribuisce  quindi  all'edificazione  di  una  buona  immagine  della 

propria persona.

Gerarchia 

Nella società fortemente gerarchica cinese, gli individui hanno una profonda consapevolezza 

del loro stato all'interno del gruppo e sono molto attenti a comportarsi in maniera coerente al 

loro status. Se da una parte, infatti, l'esigenza di mantenere una buona immagine li spinge ad 

acquistare  prodotti  di brand rinomati,  dall'altra  essi  cercano di  evitare che  l'acquisto  di 

determinati  prodotti  li  faccia apparire parte di  un gruppo gerarchico a cui  in realtà non 

appartengono.

1.2 Analisi del mercato: il consumatore 

Il mercato dei consumatori cinesi presenta caratteristiche ampiamente differenziate. Ciò è 

dovuto ad elementi legati intrinsecamente alla realtà cinese, cui si è fatto cenno nel paragrafo 

I.1, quali la diversità geografica del territorio dalla quale deriva la differenziazione linguistica e 

culturale  e  la  distribuzione  non  uniforme  della  popolazione  nel  Paese.  A  queste 

disuguaglianze, che sono ormai connaturate nel contesto cinese, è necessario aggiungere un 

altro  tipo di  disparità  legato,  invece,  al  processo di  sviluppo economico che la  Cina  ha 

intrapreso negli ultimi decenni del secolo scorso.

La Repubblica Popolare Cinese risulta essere, ad oggi, una repubblica socialista governata da 

un  unico  partito,  il  Partito  Comunista  cinese;  in  quanto  tale,  ci  si  aspetterebbe  una 

distribuzione il più possibile equa dei redditi. Tuttavia la Cina ha iniziato, con le riforme, una 

lenta  ma  costante  ristrutturazione  dell'apparato  economico,  arrivando  ad  una  sintesi 

piuttosto contradditoria denominata "socialismo di mercato".  Tralasciando le formalità e i 

titoli, la Cina presenta,  de facto, un'economia di tipo capitalista che, sebbene ponga le basi 

per una rapida crescita,  porta con sè anche molte delle inequità tipiche dell'economia di 

mercato, la principale delle quali consiste nell'ineguaglianza nel reddito e nel tenore di vita.  

In particolare, è significativo il gap tra gli stili di vita tra i benestanti e la popolazione povera, 
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tra i residenti nelle città e coloro che abitano le aree rurali, ed infine tra chi vive sulle coste e 

chi invece risiede nelle zone interne del Paese. Il reddito pro capite delle famiglie urbane,  

infatti, era, nel 2006, nove volte quello delle famiglie rurali  (Deloitte, 2009). Differenze sono 

riscontrabili anche per quanto riguarda l'acquisto di prodotti durevoli: sempre nel 2006, per 

ogni 100 famiglie urbane si contavano circa 20 automobili, mentre per lo stesso numero di 

famiglie rurali non risultava  il possesso di alcun veicolo. Relativamente ai personal computer, 

il 91,3% di residenti urbani ne possiede uno contro il 47,2% di quelli rurali. Le città rivestono, 

quindi, un ruolo molto importante per lo sviluppo dei consumatori cinesi moderni. In esse,  

infatti,  prendono vita e si  affermano le nuove tendenze di  consumo;  esse rappresentano 

terreni di prova per le future strategie di marketing. I consumatori delle campagne, invece, 

vengono più raramente scelti  come segmento target a causa delle carenze nel  sistema di  

infrastrutture e di distribuzione che impediscono una efficace diffusione delle strategie di 

marketing.  All'interno della porzione di  popolazione definita "rurale",  comunque,  rientra 

anche lo spicchio di popolazione suburbana che risiede in aree contigue al centro urbano, ma 

non è compresa tra la popolazione della città (Schmitt,  1996).  Questi  abitanti  presentano 

salari leggermente più bassi rispetto ai residenti urbani e contano all'incirca 390 milioni di 

persone. Sono alte, dunque, le probabilità che, nei prossimi anni, in queste aree si sviluppi  

una  classe  media  forte  e  quindi  una  nuova  categoria  di  consumatori  su  cui  puntare 

l'attenzione. 

Un'altra  grande  disparità  emerge  tra  i  redditi  e  il  tenore  di  vita  delle  città  costiere 

(principalmente Shanghai, Pechino, Guangzhou e Shenzhen) e delle città interne: la media 

dei redditi di queste ultime è circa di 1500 dollari, per le città costiere, invece, se ne registrano 

quasi 3000.  Inoltre, bisogna far presente che spiccate differenze sussistono all'interno degli 

stessi centri urbani  (tra coloro che vivono al centro e chi risiede nelle zone periferiche).

Complessivamente, comunque, tra il 2000 e il 2006, la percentuale del PIL relativa ai cosumi 

in Cina è salita fino al 74,2%; questa quota è destinata ad aumentare, andando così a costituire 

una fetta sempre più consistente all'interno del PIL del Paese. La composizione dei consumi si 

sta, inoltre, modificando: la spesa relativa al cibo è scesa al 35% (nella spesa totale del 2006),  

mentre diventano più  consistenti  i  consumi  nel  settore dell'educazione,  della  sanità,  dei 

trasporti e comunicazioni e dell'intrattenimento.

A livello demografico, oltre alla disparità nella distribuzione della popolazione sul territorio, 

emergono differenze nelle stesse aree tra il numero di maschi e femmine: per esempio, nel  
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2007 si registravano 46,7 milioni di maschi tra i 5 e i 9 anni, mentre il numero di femmine 

della stessa età era  di 40,7 milioni. Ciò è dovuto all'applicazione della politica del figlio unico: 

molte famiglie,  infatti,  si adoperano per assicurare la nascita di un figlio maschio. Questa 

situazione ha significative implicazioni sugli stili di vita e di consumi degli individui adulti.  

Gli uomini che intendono sposarsi, infatti, avranno sempre più difficoltà a trovare un partner. 

Di conseguenza l'età di matrimonio è destinata a crescere nel tempo, così come quella di 

procreazione. Il risultato, nella prospettiva dei consumi, è un gruppo cospicuo di individui 

adulti che si orienta verso il consumo di prodotti per il benessere personale, arredamento, 

viaggi, intrattenimento1. 

Un sostanziale cambiamento è riscontrabile relativamente all'acquisto di  abitazioni.  Negli 

ultimi anni la struttura delle famiglie è andata trasformandosi passando da allargata (tipica 

della tradizione) a nucleare (famiglie composte da una media di tre persone: padre,madre e 

figlio/a) (OECD, 2011). Questa situazione, unita all'aumento generale dei salari, ha portato un 

numero sempre più elevato di famiglie ad acquistare una casa. Infine, l'aumento di spazio 

disponibile all'interno delle abitazioni ha spinto molte famiglie ad incrementare i consumi di 

beni  durevoli  e  non.  Da notare inoltre che i  consumatori  cinesi  dimostrano sempre più 

attenzione ai prodotti relativi alla casa (di arredamento e funzionali) e si rivolgono ai nuovi  

centri,  quali  IKEA,  Obi,  Home Way,  nei  quali  trovano facilmente assistenza e una vasta 

gamma di prodotti.

Nuove tendenze di consumo sono emerse anche nel mercato alimentare. Fino a pochi anni fa, 

infatti, tutti i vari pasti della giornata venivano preparati e consumati in casa. Pertanto grande 

era la richiesta di prodotti freschi e genuini. Negli ultimi tempi, invece, le abitudini alimentari 

stanno cambiando radicalmente,  in  seguito  alle  trasformazioni  economiche e  sociali.  La 

maggior parte dei lavoratori, infatti, preferisce mangiare fuori; in particolare, a pranzo, essi 

prediligono pasti veloci quindi sceglieranno fast food (molto diffuse sono le catene di fastfood 

occidentali, soprattutto americane come McDonald's, KFC, Starbucks, Pizza Hut e Taco Bell) 

1 La politica del figlio unico è stata introdotta in Cina nel 1979. Essa stabilisce una rete di organizzazioni di  

pianificazione familiare che forniscono servizi di contraccezione e di educazione per il controllo delle nascite. 

Essa prevede, inoltre, una serie di incentivi a vantaggio delle coppie che scelgono di mettere al mondo un solo 

figlio. Tali incentivi includono l'istruzione e le prestazioni di assistenza medica per il bambino e una vantaggiosa 

assegnazione degli  alloggi  per la  famiglia.  Nei  riguardi  di  scelte  che vadano al  di  fuori  delle  disposizioni 

contemplate, i genitori vanno incontro a pene pecuniarie ed è preclusa ad essi ogni possibilità di promozione sul  

lavoro (Wang, 2008).
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o ristoranti con quick service (Stewart, 2004). Interessante, inoltre, notare come all'aumento 

dei salari sia corrisposta una maggiore attenzione a condurre uno stile di vita più sano che si 

realizza in primo luogo con il consumo di alimenti biologici.

La middle class  cinese, cioè la categoria di giovani, ben istruiti, con un potere d'acquisto in 

crescita (di cui si è accennato nel paragrafo I.1.1) tende ad uno stile di vita che permetta di 

distinguersi  senza  arrivare agli  eccessi  del  lusso.  Negli  ultimi  anni  una consistente fetta 

dell'offerta del settore moda si sta rivolgendo proprio a tale categoria di consumatori. Questo 

mercato include aziende quali Giordano, Esprit, H&M e Zara.

Il  miglioramento  delle  condizioni  economiche  in  Cina  ha  sicuramente  reso  possibile 

l'accessibilità al mercato del lusso da parte di un numero maggiore di individui, appartenenti 

ad un certo segmento di clientela identificabile con l'èlite. Questo tipo di consumatore è alla 

ricerca di  un prodotto che possa mettere in risalto il  proprio status sociale e la propria 

ricchezza. Egli è spinto essenzialmente da un desiderio di essere ammirato e preso a modello. 

Di  particolare rilevanza è  il  consumo di  automobili,  poichè il  possesso di  un  mezzo di  

trasporto di questo tipo ha ripercussioni sui comportamenti d'acquisto dei consumatori. Chi 

ha a disposizione un'automobile,  infatti,  potrà acquistare prodotti  in quantità maggiori  e 

raggiungere i grandi centri commerciali che si trovano al di fuori dei centri urbani. Nel 2009 

la vendita di automobili in Cina ha superato quella negli Stati Uniti (Roland Berger Strategy 

Consultants,  2010).  Negli  anni  a  venire si  prevede un  ulteriore aumento nei  consumi  di 

automobili  poichè  il  governo  cinese  sta  concedendo  incentivi  per  l'acquisto  di  queste, 

soprattutto nelle aree rurali.

Una  caratteristica  costante  dei  consumatori  cinesi  è  la  loro  tendenza  al  risparmio;  

all'incremento dei redditi in tempi recenti, infatti, non è corrisposto un aumento della stessa 

portata nei consumi. Il valore dei conti di risparmio è salito dai  6400 miliardi di  Yuan nel 

2000 ai 16100 miliardi nel 2006. Gli economisti spiegano questa propensione al risparmio con 

il desiderio di mantenere lo stesso tenore di vita anche una volta ritirati dal lavoro. Inoltre,  

essi  cercano  di  conservare  parte  dei  salari  nel  caso  debbano  affrontare  spese  mediche 

consistenti. Questa esigenza è emersa in seguito al processo di privatizzazione che ha segnato 

la fine della tutela sanitaria a carico dello Stato (Roland Berger Strategy Consultants, 2010).

1.3 Consumatore cinese: un profilo in evoluzione

I consumatori cinesi stanno diventando sempre più sofisticati e individualisti  rispetto alle 
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loro scelte  verso i prodotti. Negli ultimi anni, essi hanno sviluppato una maggior attenzione 

alla  componente   brand  del  prodotto,  sono  alla  ricerca  di  maggior  qualità  e  valutano 

attentamente i servizi offerti durante e successivamente all'acquisto del prodotto. Questa loro 

"maturazione" è dovuta ad una esposizione ai diversi tipi e alle diverse marche dei prodotti  

che è andata intensificandosi nel momento in cui la Cina ha aperto il  proprio mercato al  

mondo consentendo alle merci estere di entrarvi. Fino a quel momento, infatti, sul  mercato 

cinese  era  presente  un  ristretto  numero  di  prodotti  e  ancor  meno  marche.  Pertanto  i 

consumatori  non avvertivano l'esigenza di  interrogarsi  sulla qualità,  sui  servizi  relativi  ai 

prodotti. Questo processo di ricerca e confronto ha inizio solo negli utlimi anni del secolo 

scorso. A partire da questo momento, infatti,  il consumatore cinese dà avvio ad un percorso 

che lo porterà a prendere sempre più consapevolezza dei propri bisogni e di come riuscire a 

soddisfarli  (Stewart,  2004). Contemporaneamente,  si  registra un cambiamento in ambito 

sociale, che porta gli individui a riconoscersi come singoli e non più solamente parte di un 

gruppo. In questo modo ogni individuo ha la possibilità di percepire la propria personalità 

come diversa da quella degli  altri,  esprimerla e valorizzarla proprio attraverso la scelta e 

l'acquisto di prodotti sempre più differenziati (Xiao, 2005). Pertanto, le scelte dei prodotti 

non sono più guidate esclusivamente dalla componente del  prezzo,  ma vengono presi  in 

considerazione nuovi e più complessi elementi nella valutazione dei prodotti. La qualità e la 

sicurezza sono sicuramente due aspetti che i consumatori cinesi valutano prima di procedere 

all'acquisto;  essi  sono  disposti  a  pagare  un  prezzo  superiore  per  beni  e  servizi  ritenuti  

affidabili  dal  punto  di  vista  qualitativo  e  della  sicurezza.  Per  quanto  riguarda  l'aspetto 

funzionale dei prodotti, negli ultimi anni sta emergendo una tendenza secondo la quale lo 

stile,  il  design,  l'aspetto del  prodotto vengono considerati  più importanti  e determinanti 

rispetto  alla  componente  funzionale.  Ancora  più  sorprendente  è  il  fatto  che  questa 

propensione a privilegiare lo stile più che la funzione si registra anche nelle città di secondo e 

terzo  livello:  ciò  dimostra  che  il  processo  di  sofisticazione  riguarda  non  soltanto  i 

consumatori presenti nei maggiori centri urbani, ma anche, e in alcuni casi in maniera più 

marcata, nelle città di dimensioni più contenute e meno sviluppate. Secondo l'indagine svolta 

dalla Roland Berger Consultants (2010) nel mercato dei telefoni cellulari in Cina, più di un 

quarto dei consumatori ha acquistato un nuovo telefono poichè avvertiva che il precedente 

non rispondeva più alle aspettative di stile.

13



Figura 1: Motivazioni all'acquisto di telefoni cellulari

Fonte: Roland Berger Consumer Market Survey, 2010

Lo stesso  viene  riscontrato  nell'industria  dell'abbigliamento:  se  fino a  pochi  decenni  fa, 

infatti, la principale motivazione per l'acquisto di vestiti consisteva nella praticità/comodità 

di questi e nel prezzo, oggi la scelta si basa quasi esclusivamente su quanto essi siano o meno 

alla moda. Per un cinese, essere "trendy" non significa uniformarsi alla massa; al contrario, ciò 

dà loro la possibilità di esprimere al meglio il proprio stile e la propria personalità.

Un'altra caratteristica peculiare del  consumatore cinese è il  frequente ricorso al  canale di 

internet (social media, social network) per ottenere un maggior numero di informazioni e più 

dettagliate sui  prodotti che intende acquistare. Attraverso i vari blog, le chat, i forum essi 

condividono le proprie conoscenze, esprimono commenti, danno suggerimenti su un numero 

illimitato di articoli disponibili sul mercato. Questa nuova modalità di scambio informazioni, 

indicata con la sigla inglese IWOM (Internet Word Of Mouth) è diffusa in Cina in maniera 

molto più massiccia rispetto a quanto avviene in Occidente.

Ciò ha una rilevanza significativa poichè dimostra che i consumatori cinesi non solo appaiono 

sempre più differenziati tra loro, per bisogni e attitudini al consumo, ma presentano tendenze 

che divergono da quelle dei consumatori occidentali e di cui risultano i pionieri.
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1.4 Consumatore cinese e brand

Risulta  ampiamente  documentata  la  tendenza  del  consumatore  cinese  all'acquisto  dei 

prodotti di marca come mezzo di affermazione del proprio status sociale e per impressionare 

positivamente gli altri. Da uno studio di mercato, svolto dalla compagnia TNS (Taylor Nelson 

Sofres), leader tra le agenzie che si occupano di ricerche di mercato, emerge che il 60% degli  

intervistati dichiara che i prodotti di marca permettono loro di mettere in mostra il proprio 

status sociale; la parte restante afferma che possedere prodotti di marca li fa apparire come 

persone di successo (KPMG, 2007).  Pertanto,  la maggioranza degli  intervistati si dimostra 

disposta a pagare un premium-price per ottenere questo tipo di prodotti. Tuttavia negli ultimi 

tempi, il brand nel mercato dei consumatori cinesi non viene associato esclusivamente ad un 

semplice nome, ma sta assumendo funzioni sempre più consistenti: prima fra tutte l'essere 

sinonimo di qualità. La conferma di questa nuova concezione del brand è provata dal fatto che 

l'acquisto  di  merci  contraffatte  è  in  costante diminuzione.  Come afferma anche Claudio 

Mazzucchelli (direttore della Swiss Business Huub China, Dipartimento Federale degli Affari 

Esteri),  "lo status symbol conferito da una marca famosa, rappresenta un fattore importante  

per  i  cinesi  (almeno  per  quelli  appartenenti  alla  classe  media  e  alta).  Essi  preferiscono  

acquistare prodotti originali piuttosto che i falsi, anche perchè sono consapevoli che i prodotti  

contraffatti non sono in grado di offrire la stessa qualità" (OSEC, 2011). Il consumatore cinese 

predilige articoli autentici, difficilmente copiabili e che non tutti possono permettersi. E' in 

questo modo, infatti, che egli riesce a distinguersi e ad affermare la propria personalità. Il  

prodotto di  marca deve esaudire le promesse che vengono associate ad esso;  è il  vettore 

attraverso il quale viene espresso il proprio stile di vita e che permette di realizzare i propri  

desideri.  Quindi  non  si  tratta  semplicemente  di  fornire  un  prodotto  di  qualità,  ma  è 

necessario  che  venga  offerta  un'esperienza  emotiva  che  vada  oltre  l'aspetto  funzionale. 

Questa nuova esigenza di  soddisfare bisogni emotivi  ed individuali,  inoltre,  non riguarda 

solamente categorie di prodotti quali gioielli, macchine, abiti di alta moda, ma si riscontra 

anche per beni non durevoli come latte e dentifricio: il 2% degli intervistati ha espresso la 

necessità di un sapone che non sia solo in grado di assicurare una buona pulizia, ma che 

sappia anche farli sentire speciali (McKinsey, 2012).

1.4.1 Fattori che influenzano la brand affinity  

Abbiamo  precedentemente  illustrato  alcuni  degli  elementi  principali  caratterizzanti  la 

15



cultura e la società cinese (paragrafo I.1.2),  quali il collettivismo, l'ordine gerarchico, la rete 

guanxi. In questa sede mostreremo come questi aspetti incidono sul processo di costruzione 

della brand identity. 

Le  informazioni  relative  alla  marca,  verso  cui  il  consumatore  cinese  risulta  essere 

particolarmente interessato, vengono diffuse e scambiate molto più velocemente attraverso le 

connessioni che vengono instaurate entro la rete di  guanxi (Li, 2004); o ancora,  chi risiede 

nelle fasce gerarchicamente ritenute superiori,  avrà un forte impatto nella promozione di 

determinate marche sugli altri componenti del gruppo. Infine, sostanziale rilevanza assume il 

cosiddetto consumo di facciata, che consiste nel circondarsi di prodotti di marche conosciute 

e apprezzate per mantenere il proprio status all'interno del gruppo, ricollegabile al concetto di 

mianzi  di  cui  si  è  parlato precedentemente;  oppure,  al  fine di  dimostrare rispetto  verso 

particolari categorie come quella degli anziani, diffusa è la pratica di regalare loro beni di 

marche famose (Li e Su, 2007). 

Un altro fattore che influenza il comportamento dei consumatori relativamente alla marca è 

quello dell'attacamento alla nazione: in occasione dei Giochi Olimpici di Pechino nel 2008,  

ad esempio, sono state boicottate alcune merci di marca francese in seguito al verificarsi di  

alcune manifestazioni  di  protesta in favore del  Tibet e contro il  governo cinese,  a Parigi 

(Meister, Cimarosti, Dai, 2012).  In altri casi, i cinesi preferiscono acquistare merci di  brand 

locali piuttosto che stranieri per contribuire al processo di crescita della nazione. 

Un altro aspetto sociale che ha ripercussioni sulle tendenze dei consumatori è l'applicazione 

della politica del figlio unico: avendo più tempo a disposizione e un maggior potere d'acquisto 

(con  un  solo  figlio  è  possibile  mantenere  più  agevolmente  un'occupazione),  infatti,   la 

categoria delle donne sta sviluppando bisogni nuovi e sempre più differenziati,  cosicchè è 

aumentato il relativo interesse, da parte dell'universo femminile, nei confronti del brand.

Infine, un notevole incremento nel  livello di percezione del  brand   è stato possibile grazie 

all'ampio uso dei social media : il massiccio utilizzo delle piattaforme multimediali in Cina è 

un fenomeno in continua crescita (dall'anno 2000 a questa parte i fruitori di internet sono 

aumentati  del  100%)  (The Boston  Consulting  Group,  2012).  Sono sempre  più  numerosi, 

infatti,  i consumatori che ricorrono ai canali del  social media  per scambiare informazioni 

relative alle diverse marche presenti sul mercato: secondo lo studio pubblicato da BCG, il 40% 

dei consumatori on line si documenta e pubblica commenti riguardo ai prodotti acquistati. 

Queste pratiche hanno una diretta influenza sul grado di consapevolezza e sulla percezione 
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del  brand.  Principalmente le implicazioni  sono due:  la continua esposizione ai brand che 

avviene  sugli  innumerevoli  social  media  aumenta  il  livello  di  consapevolezza  del  brand 

(secondo l'effetto moltiplicativo); in secondo luogo, al brand vengono associate connotazioni 

positive poichè le varie discussioni che prendono vita on line e che hanno come oggetto i vari 

brand implicano interazioni sociali ed emotive con altre persone.

1.4.2 Storia della diffusione dei brand in Cina

Prima diffusione dei marchi nella Cina Imperiale

La stampa e molte opere accademiche diffuse in Occidente sottolineano come l'introduzione 

dei  brand occidentali in Cina sia un fenomeno risalente ai primi anni del diciannovesimo 

secolo (Wang, 2000) escludendo ogni possibile presenza di  brand  associati alla produzione 

locale prima di tale epoca.

Tuttavia, ben documentata risulta l'esistenza di marchi locali già nella Cina Imperiale (Chen 

Yadan, 2004).  Chen afferma,  infatti,  che applicare un sigillo come distintivo delle merci 

scambiate era una prassi usuale fin dalle Dinastie dei Qin a degli Han.

Reperti  archeologici  risalenti  all'epoca della Dinastia dei  Song  Settentrionali  attestano la 

pratica di apporre una qualche immagine di animale al di fuori delle botteghe presenti nei 

maggiori centri commerciali.

Le immagini  utilizzate come pittogrammi  rappresentavano,  nella  maggior parte dei  casi,  

animali o ideogrammi beneaugurali o riportanti il cognome della famiglia proprietaria della 

bottega.

L'intento, comunque, era quello di trasmettere concetti quali serenità, pace, buona fortuna, 

tipici della tradizione popolare e piacevoli agli occhi dei consumatori.

Durante la Cina di Fine Impero una più ampia gamma di prodotti  impiegava l'utilizzo di 

marchi come segno distintivo, come affermano Hamilton e Lai (1989):“Abbiamo trovato sia  

marchi 标记  biaoji che  好 hao  (che identificano rispettivamente produttori e venditori) sui  

seguenti  prodotti  di  Fine  Impero:  cotone,  indumenti,  porcellane,  stivali,  tè,  vino,  prodotti  

medicinali, forbici, aghi, serrature e specchi in rame, lingotti d'oro e d'argento, ornamenti per  

capelli, gioielli, oggetti di giada, pennelli per scrivere, carta da lettere, bastoni, lacche, libri ed  

assegni circolari. I vari marchi non erano però affissi su ogni singolo prodotto, bensì servivano  

a differenziare un'intera linea di manufatti rispetto a quelli dei concorrenti”
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Gli elenchi nei quali erano registrati i “marchi famosi” sono emersi da varie fonti, tra cui locali 

dizionari geografici che hanno dedicato una sezione ai "prodotti locali famosi". Hamilton e 

Lai   suggeriscono che  le  liste più  importanti  sono  state  quelle  compilate dalla  famiglia 

imperiale,  poiché esse contenevano quei  beni  giudicati  adatti  al  consumo da parte della 

famiglia imperiale. Pertanto, se il nome del marchio era contenuto nella lista,  costituiva un 

elemento di  successo per   il  produttore o il  fabbricante.  Come  esempio,  Hamilton e Lai 

offrono il caso di una farmacia di Pechino,   同仁堂 "Tongrentang",  diventata il fornitore di 

medicinali della famiglia imperiale.

Utilizzando un marchio好 hao per indicare la qualità e l'affidabilità del prodotto venduto, il 

negozio ha iniziato a vendere il suo prodotto anche al di fuori della regione.

Hamilton e Lai  riportano anche episodi  di  contraffazione del  marchio:  alcuni  negozianti 

associavano al proprio prodotto marchi famosi per far sì che i consumatori li ricollegassero ad 

altri  beni di qualità superiore.

Il fenomeno dell'imitazione del marchio e della contraffazione è rimasto presente per tutto il 

corso della storia della Cina,  il che ha favorito lo sviluppo di una maggiore sensibilità nei 

consumatori riguardo alle caratteristiche dei prodotti più che al semplice riconoscimento del 

marchio.

Negli ultimi anni della Cina imperiale, i produttori  e i venditori  che vantavano un marchio 

famoso, erano in grado di determinare un prezzo più elevato della merce.

L‘opera di Hamilton e Lai contesta un'opinione ampiamente diffusa secondo la quale l'uso dei 

marchi  e  l'evoluzione della  loro  funzione sia  frutto di un  sistema economico capitalista 

occidentale e pertanto introdotti in Cina solo in seguito al contatto con i Paesi e i prodotti  

occidentali.  Le ricerche di Hamilton e Lai   suggeriscono, infatti, che  il capitalismo non sia 

l'unica condizione in cui è possibile lo sviluppo del consumismo.

Prodotti di marca nella Cina coloniale del ventesimo secolo

Tra la fine del 1800 e l'inizio del ventesimo secolo, le grandi potenze europee si insediarono in 

Cina con l'intento di  beneficiare anch'esse dei  vantaggi  economici  che l'Impero di Mezzo 

aveva da offrire. Tuttavia, in termini commerciali,  si assisteva ad una situazione di grande 

squilibrio:  da un lato infatti  l'Europa era vivamente interessata a una varietà di  merci  di  

produzione cinese, quali tè, porcellane, tessuti di seta, prodotti in carta, ombrelli; dall'altra 

parte, i consumatori cinesi erano  attratti da ben pochi beni di origine europea, ad eccezione 
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dell'oppio. Pertanto, quando tale merce venne bandita dai commerci cinesi, lo scoppio del 

conflitto fu inevitabile.

Al  termine  della  Guerra  dell’Oppio  (1840-1842),  vinta  dalla  potenza  britannica,  vennero 

imposti alla Cina una serie di "Trattati ineguali" i quali, tra le varie disposizioni, stabilivano 

l'apertura  della  Cina  al  commercio  internazionale,  ma  che  di  fatto  le  precludevano  la 

possibilità di limitare le importazioni, aumentando le tariffe doganali (Gerth, 2003).

La mancanza di autonomia tariffaria che ha seguito le Guerre dell'Oppio ha dato l'impulso ad 

un movimento diffuso che Gerth chiama “Movimento dei prodotti nazionali”.

Questo movimento, che inizia con l'avvio della Rivoluzione industriale cinese, promuoveva la 

pratica di  distinguere i  prodotti  cinesi,  definiti  “patriottici”,  da quelli  stranieri,  etichettati 

come "traditori" (Gerth, 2008).

Tra  gli  obiettivi  del  Movimento  vi  era  quello  di  rendere  la  nazionalità  del  prodotto  un 

attributo fondamentale di esso, più che il prezzo, la qualità, lo stile o la marca.

Nel frattempo, diverse merci importate entrarono nelle grandi città portuali come Shanghai e 

gradualmente si diffusero in altre parti della Cina (Zhao e Belk, 2008). 

Analisi  storiche  documentano  la  presenza  di  marchi  globali  come  “Flying  Eagle”  (latte 

condensato),  Kodak,  GE,  Colgate,  American Standard,  e Quaker Oats.  Tra le categorie di 

merce importata compaiono prodotti  farmaceutici,  cosmetici,  saponi,  ventilatori  elettrici, 

pistole, scarpe, orologi (Gerth, 2003; Zhao e Belk, 2008). L'introduzione di questi beni era 

affiancata e supportata dalle campagne pubblicitarie, apparse su riviste e giornali, su insegne 

al neon, cartelloni, manifesti e, soprattutto, sui diffusi   月份牌 yuefenpai ossia calendari sui 

quali erano riportate immagini (solitamente di ragazze) affiancate da marchi di vario genere 

(Zhao e Belk 2008).

Talvolta,  i  beni  importati  costituivano prodotti  del  tutto nuovi  per i  consumatori  cinesi,  

pertanto essi erano chiaramente contrassegnati come "stranieri" (aggiungendo il morfema洋

yang al nome del prodotto), ed erano promossi attraverso pubblicità legate al folklore cinese e 

alla cultura locale, al fine di incoraggiarne l'adozione.

Per  contrastare  tali  prodotti,  si  promuoveva  il  consumo  dei  beni  nazionali  attraverso 

pubblicità, mostre, manifestazioni organizzate.

Varie  campagne  erano  organizzate  con  l'intento  di  mostrare  come  poter  distinguere 

visivamente i prodotti esteri da quelli cinesi, i quali risultavano privi di  componenti  straniere 

contaminanti.
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Inoltre, erano additati coloro i quali acquistavano merci straniere, considerati veri e propri 

traditori della nazione.

Cina maoista

A partire dal 1949, anno di costituzione della Repubblica Popolare Cinese ad opera del Partito 

Comunista, l'economia cinese ha subito un processo di transizione che è culminato in una 

totale  pianificazione di questa da parte del governo centrale.

Le merci erano prodotte per tre quarti da imprese di proprietà dello Stato e le tipologie e i  

prezzi  dei  manufatti  erano determinati  da precisi  piani  statali,  nei  quali  la domanda dei 

consumatori non costituiva un elemento rilevante per stabilire le azioni economiche.

Croll  (2006)  offre  una  descrizione  dei  beni  di  consumo  disponibili  e  del  panorama 

commerciale durante la Cina maoista:

“Durante  la  Rivoluzione  Culturale  degli  anni  1960  e  1970  gli  articoli  più  popolari  erano  

biciclette,  macchine da cucire e orologi da polso; a parte questi  beni,  non compaiono altre  

merci  durevoli   disponibili  all'acquisto […].  Durante la rivoluzione socialista,  c'erano pochi  

centri commerciali e i negozi specializzati erano rari. Persino la principale via dello shopping a  

Pechino, Wangfujing, vantava poco più di un negozio di libri di grandi dimensioni, un grande  

magazzino a più piani, un mercato coperto e un negozio turistico di prodotti artigianali. Il  

grande magazzino era buio con muri di cemento disadorni e pesanti tapparelle marroni in  

plastica. Sotto e dietro i ricevitori di cassa impolverati c'era una gamma ristretta di prodotti  

sbiaditi, per lo più  scarpe, vestiti, cancelleria, giocattoli di plastica e prodotti di ferramenta di  

uso quotidiano […]. Durante la rivoluzione le uniche  promozioni presenti sui cartelloni erano  

limitate a slogan politici […].”

Gli studiosi cinesi affermano che i marchi non sono più circolati in Cina  tra il 1949 e il 1978, e 

che, anche dopo le riforme di mercato, tra il 1978 e il 1990 la maggior parte era costituita da 

marchi di fabbrica di proprietà dello Stato e non marchi di prodotti (Croll 2006).

Epoca delle Riforme

La prima ondata di consumi, come precisato da Croll (2006), si è verificata durante gli anni 

Ottanta del secolo scorso, quando la grande disponibilità di manodopera a costi ridotti ha 

attirato investimenti stranieri, ulteriormente incoraggiati dalle politiche del governo.

Nei primi anni della riforma, il reddito disponibile è aumentato rapidamente. Inoltre, l'affitto 
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e  molti  servizi  erano  ancora  garantiti  dal  governo,  pertanto  gli  aumenti  salariali  

corrispondevano  ad  un  maggiore  potere  d'acquisto  dei  consumatori,  i  quali  non  erano 

interessati  esclusivamente  all'acquisto  di  beni  alimentari,  ma  iniziavano ad  indirizzare  i 

propri consumi anche verso prodotti di altro genere. In questo periodo, infatti, ci si rivolge 

all'acquisto  di  beni  durevoli  quali  biciclette,  televisori  a  colori,  ventilatori  elettrici, 

registratori, frigoriferi e lavatrici (Tian e Dong, 2011).

Inoltre,  iniziavano  a  circolare  nuovamente  sul  mercato  beni  di  aziende  occidentali, 

interessate ad esportare il proprio business anche nella Cina continentale visto il  successo 

riscosso  precedentemente in altre zone dell'estremo Oriente come Hong Kong, Giappone, 

Singapore e Taiwan.

I marchi occidentali si diffusero con rapidità ed emersero anche siti di vendita al dettaglio. La 

vecchia immagine dell'Occidente, colpevole di aver invaso, sfruttato e aggredito la Cina, si 

trasforma progressivamente in un’immagine di progresso e modernità a cui tutti aspirano e 

che tutti emulano.

Questa nuova tendenza è ulteriormente rafforzata dagli intenti del governo che ha tra i suoi 

obiettivi principali quello di “recuperare il ritardo con l'Occidente” (Croll 2006).

A Pechino e Shanghai si stabiliscono negozi di stilisti stranieri quali Pierre Cardin, Elizabeth 

Arden,  Louis  Vuitton,  Christian Dior,  Gucci,  così  come  negozi  di  target inferiori,  come 

Giordano, Benetton e Gap. Le riviste di moda Elle e Cosmopolitan fanno conoscere marchi 

come Estee Lauder e Christian Dior alle donne cinesi.

La via di Wangfujing a Pechino è stata una delle prime a ospitare rivenditori di aziende joint-

venture.  Il  primo fast-food  appartenente alla  catena statunitense  KFC apre  nel  1987  a 

Pechino. Entro la metà degli anni Novanta i fast-food KFC in Cina saranno più di venti, sei dei 

quali solo a Pechino; l'altro colosso americano di fast-food, McDonald, entra in Cina nei primi 

anni Novanta a Shenzhen; l'Hardrock Café apre a Pechino nel 1993.

La  diffusione  di  marche  occidentali  è  facilitata,  oltretutto,  dalle  sempre  più  numerose 

pubblicità trasmesse in televisione. Inoltre, venivano divulgati programmi televisivi nei quali 

si offrivano veri e propri  tutorial di trucco, di abiti, o relativi all'arredamento della casa nei 

quali comparivano prodotti di svariate marche, cinesi e non.

L'industria pubblicitaria contava 10 persone nel 1979 ed in soli dieci anni è arrivata a 128 mila 

dipendenti che lavorano in più di 10 mila agenzie.

Tuttavia, l'entusiasmo per i nuovi prodotti importati non riguardava tutti i consumatori.
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Infatti questo periodo è stato caratterizzato sia da politiche a sostegno dei consumi, sia da 

movimenti  che  miravano  a  contenere  le  nuove  tendenze  consumistiche.  Tra  questi  il 

"Movimento  anti  inquinamento  spirituale",  diffuso  tra   il  1983  e  il  1984,  e  quello  "Anti 

-borghese", tra il 1986 e il 1987.

La seconda ondata di consumo individuata da Croll (2006) va dai primi anni Novanta alla fine 

del decennio, ed è segnata dal viaggio a Sud intrapreso dal Primo Ministro Deng Xiaoping nel  

1992. Attraverso i suoi discorsi egli promuoveva  le riforme economiche e spingeva ai consumi 

come mezzo per poter elevare lo standard di benessere del Paese.

Come illustrato da Croll (2006), il reddito disponibile ha continuato ad aumentare durante 

questa seconda ondata di consumi e ha raggiunto il picco tra il 1992 e il 1995. Ciò è evidente 

considerando l'ampia diffusione  dei  beni  di consumo durevoli  tra le famiglie urbane.  Nel 

1996, per esempio, 93 famiglie su 100 (nei centri urbani) possedevano un televisore a colori, 

90   una lavatrice,  e  70  un  frigorifero.  Durante  questa  ondata consumistica,  la  gente ha 

cominciato ad acquistare beni  di  consumo aggiuntivi,  tra cui  telefoni  o telefoni  cellulari,  

condizionatori d'aria, videoregistratori,  forni a microonde.

Nuovi spazi pubblici sono stati dedicati a locali di vendita al dettaglio. Tra questi spiccano i  

negozi di catene occidentali come Carrefour e WalMart.

Altre pratiche di governo a metà degli anni Novanta riportate da Croll (2006) comprendono 

tagli  alle  tasse  sugli  acquisti  di  abitazioni  e  automobili,  nuove  opportunità  di  prestito 

ipotecario, tagli ai tassi di interesse, e l'adozione di una settimana lavorativa di cinque giorni 

volta a incentivare lo shopping durante il week-end.

Al tempo stesso, però, altre riforme economiche minavano la sicurezza dei posti di lavoro e 

delle  pensioni  nel  settore  pubblico  e  aumentavano il  costo  dell'assicurazione sanitaria  e 

dell'istruzione, con conseguente incertezza sociale che ha spinto al risparmio piuttosto che al 

consumo.  Mentre  il  lavoro  autonomo  e  l'occupazione  all'interno  di  imprese  private  è 

aumentata, l'occupazione nelle imprese urbane di proprietà statale e collettiva è scesa da 142.9 

a 86.5 milioni tra il 1991 e il 2001 (Tsui, Schoonhoven,  Meyer,  Lau, e Milkovich  2004).

Il risultato, come riportato da Croll (2006), è stato la chiusura di numerosi centri di vendita al  

dettaglio di  prodotti  occidentali,  in  quanto i  consumatori  più  sensibili  alla  variabile  del 

prezzo  evitano l'acquisto di merci occidentali da sempre caratterizzate, tra l'atro, da prezzi 

superiori  rispetto alle merci  locali.  In questo modo,  verso la metà degli  anni  Novanta,  i 

marchi cinesi che offrono una qualità simile a prezzi più bassi, come Qingdao (birra), Forever 
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(biciclette), e Legend (Computer), diventano validi concorrenti dei marchi occidentali (Croll 

2006).  L'entusiasmo per lo  stile  di  vita  occidentale  cominciò dunque a  declinare,  anche 

perchè sempre meno frequenti  erano le occasioni  in  cui  sfoggiare i  prodotti  occidentali 

(considerati veri e propri articoli di lusso), vista la  più precaria situazione economica del  

tempo (Croll 2006).

La terza ondata del  consumo identificata da Croll  (2006)  parte da metà anni  Novanta e 

continua ancora oggi. Le pratiche di governo in questa fase hanno lo scopo di stimolare e 

sviluppare la domanda interna  del Paese  per contrastare la crescente dipendenza della Cina 

dalle esportazioni e dai  mercati esteri.

I tassi di crescita delle esportazioni cinesi sono diminuiti nel 2001, dopo le recessioni di fine 

anni Novanta nelle economie del Sud-Est asiatico. Anche il declino economico in America 

dopo l'attacco terroristico del  settembre 2001  ha suscitato preoccupazioni  riguardo ad un 

possibile declino economico globale.

Lo sviluppo del mercato cinese  rappresenta, in questa situazione di recessione economica, un 

elemento di  sostegno per la  domanda globale.  Esso ha visto  un aumento costante della 

competizione tra marchi locali ed esteri, il che ha spinto molte aziende cinesi a lavorare per 

migliorare la qualità e l'immagine dei propri prodotti. 

Varie sono state le iniziative per promuovere i marchi nazionali, anche da parte del governo,  

come, ad esepmio, "Il viaggio dei brand lungo 10 mila miglia" durante il quale, come riporta lo 

studioso Yu (2007), il  ministro Bo Xilai in visita ad  Hangzhou ha invitato  la Cina a edificare 

un’immagine più forte dei brand nazionali.

Il Ministro del Commercio ha ribadito che questo risulta essere un passaggio necessario al 

fine di migliorare la portata della crescita commerciale. Ha inoltre sottolineato che "Senza il  

ruolo trainante dei marchi, la Cina rimarrà sempre al più basso livello nella catena del lavoro  

internazionale [...] Se i  profitti saranno generati esclusivamente dall'impiego di manodopera  

non  specializzata  e  minimamente  renumerata,  sarà  necessario  vendere  800  milioni  di  

magliette per comprare un aereo  A380" (Yu, 2007).

Come sostiene infatti il "Rapporto sui brand cinesi" (Yu, 2007),  la Cina è il quarto Paese per 

PIL e terzo nel commercio estero; tuttavia, nella classifica dei primi 100 marchi nel mondo, 

non compare neanche un marchio cinese. Quella cinese viene definita un'economia "grande", 

ma non forte.

Considerati  i  vincoli  della  disponibilità  delle  risorse  energetiche  e  della  forza  lavoro,  è 
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necessario dunque che le imprese  creino nuove opportunità attraverso l'innovazione e il  

valore aggiunto dei marchi.

1.5 Segmentazione dei consumatori cinesi

Fino a circa trent'anni fa, cioè prima che fosse avviata la politica della "porta aperta" in Cina, 

nel mercato cinese era presente un ristretto numero di prodotti e ancor meno di marche. Di 

conseguenza,  non  aveva  senso  parlare  di  segmenti  dei  consumatori,  poichè  essi 

assecondavano i loro desideri comprando gli stessi (ed unici) prodotti disponibili. Lo stesso 

termine "consumatore"  risulta  essere inappropriato  in  quanto più  che consumare,  si  era 

chiamati a smaltire ciò che veniva prodotto.

La situazione di oggi appare radicalmente mutata: al posto di piccole botteghe e boutique, 

troviamo enormi centri commerciali dove la varietà dei prodotti cresce di giorno in giorno 

così come vanno moltiplicandosi i marchi e le pubblicità. Finalmente i cinesi non sono solo 

semplici "compratori", ma si differenziano nei loro bisogni e nelle loro tendenze di consumi. 

In considerazione,  quindi,  della nuova situazione venutasi  a creare,  è richiesta un'attenta 

segmentazione del mercato dei consumatori cinesi (Schmitt, 1997).

Segmentazione geografica 

Abbiamo già messo in evidenza come la popolazione cinese sia distribuita nel territorio in 

maniera  tutt'altro  che  omogenea  (paragrafo  I.1).  Da  ciò  l'esigenza  di  procedere  con 

segmentazioni  dei  consumatori  che prendano in considerazione questo spiccato livello di 

etereogenità. Varie analisi nel corso degli ultimi anni (Swanson, 1998; Cui e Liu, 2000) hanno 

messo  in  evidenza  delle  macro-regioni  all'interno  del  Paese  che  presentano  differenze 

spiccate, tali da rappresentare segmenti differenziati su base regionale, che corrispondono 

principalmente a sette aree:

• Cina meridionale (Guangzhou, Fujian, Hainan, Hong Kong)

• Cina orientale (Shanghai, Zhejiang, Jiangsu)

• Cina settentrionale (Pechino, Tianjin, Hebei, Shandong)

• Cina centrale (Henan, Anhui, Hubei, Jiangxi,Hunan)

• Cina sud-orientale (Sichuan, Guangxi, Guizhou, Yunnan)

• Cina nord-orientale (HeilongJiang, Liaoning, Jilin)
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• Cina nord-occidentale (Mongolia Interna, Shanxi, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Xinjiang, 

Qinghai, Tibet)

Segmentazione demografica

Nell'analisi  svolta  da  Cooper  e  Lybrand2 sono  delineati  quattro  segmenti  differenti 

relativamente alla diversa età dei consumatori: uomini e donne di età compresa tra i 30 e i 45 

anni, e tra i 19 e 25.  I vari segmenti si distinguono per le diverse abitudini di acquisto: il  

gruppo di  donne tra i  30  e i  45  anni  si  orienta verso prodotti  in cui  riconosce valore e 

convenienza, mentre gli uomini della stessa fascia di età vengono definiti "utility shoppers " 

poichè acquistano articoli che ritengono necessari o comprano ciò che viene detto loro da 

mogli e figli. I consumatori di età inferiore ai 30 anni si rivolgono principalmente ad articoli 

legati all'immagine e alle  attività del tempo libero. Tra i consumatori più giovani, il gruppo 

delle donne risulta essere quello meno interessato alla componente del prezzo. Molte di esse, 

infatti,  pur registrando redditi  bassi,  utilizzano gran parte delle loro entrate per comprare 

cosmetici e articoli di moda, privilegiando centri commerciali e boutique in cui apprezzano 

l'atmosfera  e  il  servizio.  Altre  variabili  demografiche  particolarmente  interessanti  per 

l'individuazione di segmenti sono: reddito, istruzione e professione. Un'indagine svolta nelle 

città  di  Pechino,  Shanghai,  Tianjin,  Chengdu  e  Guangzhou  su  2500  consumatori 

(Schmitt,1997)  rivela che consumatori giovani, in buone condizioni economiche, e con un 

livello  medio-alto  di  istruzione  sono  più  propensi  a  provare  nuovi  prodotti  rispetto  a 

consumatori in età più avanzata e con livelli di istruzione bassi. Inoltre essi sono disposti ad 

acquistare prodotti apprezzati da altri, poichè avvertono l'esigenza di conformarsi alle norme 

del gruppo di riferimento. Per quanto riguarda le occupazioni, sono più inclini ad acquistare 

nuovi prodotti, o nuovi brand all'interno della stessa categoria, gli imprenditori e coloro che 

lavorano nel settore privato, rispetto agli impiegati in enti governativi.

Segmentazione psicografica

Prendendo in esame  l'indagine svolta da Cooper e Lybrand, è possibile individuare, inoltre, 

diversi  segmenti  sulla base di  variabile psicografiche:  viene sottoposto agli  intervistati  un 

questionario  che  si  focalizza  su:  atteggiamenti  nei  confronti  di  pubblicità  (generiche  e 

specifiche); comportamento dei media; criteri di acquisto dei prodotti (di marche esteri o 

2 In Schmitt (1997), "Who is the Chinese Consumer?”, European Management Journal, 15, 2, pp. 191-194.
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cinesi);  rapporto prezzo/qualità; motivazioni all'acquisto; risposte a promozioni di prezzo; 

confezioni di nuovi prodotti;  altri aspetti del comportamento del consumatore. Dall'analisi 

risulta che: le tendenze e gli stili di vita sono punti chiave per capire un'ampia gamma di 

comportamenti  del  consumatore;  il  passaparola  è  un  importante  mezzo  per  scambiarsi 

informazioni,  soprattutto  tra  consumatori  più  istruiti;  un  massiccio  consumo  di  articoli 

durevoli del settore del lusso è limitato ad una porzione che corrisponde a meno dello 0,5% 

della popolazione, d'altra parte, alcuni prodotti di marche straniere, costosi, ma accessibili, 

vengono sempre  più  considerati  come beni  di  lusso  nelle  categorie  dei  cosmetici  e  dei  

prodotti per la cura personale. 

Relativamente  al  concetto  di  brand  identity  possono  essere  identificate  tre  tipologie  di 

consumatore: 

-  consumatore  pragmatico:  conservativo,  disposto  a  investire  tempo  per  ricercare 

informazioni  sul  prodotto e sulla  marca,  pretende che sia  mantenuto un buon rapporto 

qualità/prezzo, ma ciò non significa che l'aspetto del brand non sia rilevante, al contrario egli 

è disposto a pagare un  premium price per una marca forte e conosciuta, ma pretende che 

vengano soddisfatte tutte le aspettative che vengono associate al prodotto.

- consumatore "digitale" orientato al brand : nonostante la passione per i prodotti di marca, 

questi si presenta meno fedele ad un solo marchio rispetto alla controparte occidentale (46% 

si considera legato ad un unico brand rispetto ad un 71% negli Stati Uniti) (McKinsey, 2012). 

Questi consumatori si servono ampiamente di internet per reperire e scambiare informazioni 

e  procedere  agli  acquisti  on  line.  Secondo  i  vari  studi,  la  fedeltà  alla  marca  di  questi 

consumatori  verrà  consolidata  nei  prossimi  anni  quando  anche  le  aziende  cinesi  si 

specializzeranno  nella  promozione  dei  valori  connotativi  legati  ai  loro  prodotti  sulle 

piattaforme mediatiche.

-  self-expressive consumer: è il consumatore che cerca di differenziarsi attraverso particolari 

marche di prodotto; è disposto ad acquistare anche brand non molto conosciui così da poter 

distinguersi dalla maggioranza.

1.6 La risposta delle multinazionali e delle imprese cinesi ai consumatori

Il mercato dei consumatori cinesi sta registrando una rapida crescita e sta diventando sempre 

più maturo e segmentato, con un numero crescente di consumatori alla ricerca di prodotti di 
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alta qualità, per i quali è disposto a pagare prezzi più elevati. Essi presentano varie tendenze 

al  consumo (valore come elemento differenziatore;  salute  e  benessere;  equilibrio  lavoro-

tempo libero),  emerse in seguito al crearsi di nuove situazioni, come la maggiore esposizione 

e conoscenza dei mercati esteri, la crescita esponenziale della scelta dei prodotti, lo sviluppo 

dell'e-commerce  e dei social media  e i maggiori investimenti nelle infrastrutture (American 

Chambre of Commerce Shanghai, 2012).

Attualmente,  il  mercato  dei  consumatori  cinesi  si  sta  sviluppando in  forme che  non si 

sarebbero potute prevedere fino ad un anno fa: nelle città più grandi e in alcuni centri urbani 

di  secondo livello,  i  consumatori  sono  alla  ricerca  di  prodotti  che  presentino  maggiore 

qualità,  valore  e  integrità.  Ciò  rappresenta  un'evoluzione  significativa  poichè  il  mercato 

cinese si era inizialmente affermato come price-driven.  E' pur vero che, nelle città di terzo e 

quarto livello (come ad esempio Ningbo, Wuxi e Dongguan) che presentano un'espansione di 

portata inferiore,  il  principale fattore che spinge all'acquisto è ancora il  prezzo,  ma,  è da 

tenere  in  considerazione  il  fatto  che  la  scelta  dei  prodotti  disponibili  sia  aumentata 

sensibilmente in queste aree. Ciò, oltre a fornire una gamma più ampia di opzioni di acquisto 

per i  consumatori,  crea le basi  per un ambiente sempre più competitivo per le imprese.  

Inoltre, i consumatori delle città di terzo e quarto livello, appartenenti alle fasce di reddito più 

alte, stanno rapidamentte conformandosi, per quanto riguarda i comportamenti d'acquisto, ai 

consumatori delle città di primo livello appartenenti alle stesse fasce. 

In netto contrasto con i  risultati  relativi  all'anno 2011,  emerge che le multinazionali  e le 

imprese  cinesi  guardano  al  mercato  dei  consumatori  attraverso  parametri  e  prospettive 

condivisi:  risulta una convergenza negli  approcci,  nell'individuazione dei  segmenti  target,  

nonchè nelle strategie che sono state messe in atto in risposta alle esigenze di sviluppo dei  

prodotti, nel  marketing e nelle vendite per le aziende nazionali e per quelle straniere. Ciò, a 

sua volta, ha reso il mercato dei consumatori cinesi più competitivo nei suoi singoli aspetti.  

Finora, sono state le multinazionali a beneficiare in maggior misura di questo più elevato 

grado di competizione ((American Chambre of Commerce Shanghai, 2012).

In un mercato così complesso e investito da cambiamenti così rapidi e radicali, risulta quasi 

impossibile per una società riuscire ad eccellere in ogni singola competenza, ma è comunque 

possibile  individuare  quattro  elementi  necessari   per  poter  affermarsi  con  successo  nel 

mercato dei  consumatori  cinesi.  Due di  essi  riguardano il  processo di  reclutamento e di  

formazione dei lavoratori, i quali devono mostrarsi preparati a gestire tutte le varie tappe che 
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il prodotto attraversa (dallo sviluppo al marketing). Gli altri due elementi hanno acquisito 

ulteriore  importanza  negli  ultimi  tempi  e  sono:  branding creativo,  che  sottintende  un 

adeguato mix  di  social  media,  e-commerce,  marketing  e  promozione,  e  innovazione del 

prodotto, per garantire una gamma sufficientemente ampia di articoli e di caratteristiche tali 

da poter rispondere in maniera mirata ai consumatori nei diversi settori.

I risultati dimostrano che le imprese, siano esse cinesi o estere, stanno lavorando proprio per 

rafforzare queste quattro competenze.

1.6.1 Focus sull'elemento "valore"

Sia  le  multinazionali,  sia  le  imprese  locali  hanno definito  come elemento  principale  di 

differenziazione del prodotto all'interno del mercato cinese, il valore del prodotto stesso.

Figura 2: Classifica, per importanza, di nove elementi chiave per multinazionali (MNC) e imprese cinesi 

Fonte: American Chambre of Shanghai 2012

Attualmente in Cina sempre più consumatori sono disposti a pagare un prezzo più elevato se 

ritengono che quel prodotto o servizio presenti una maggiore qualità, sicurezza e utilità. 

Questo aumento, nel numero, di  value consumers,  rappresenta un elemento di rottura col 

passato, quando i consumatori cinesi si orientavano quasi esclusivamente verso categorie di 

beni low-price. Inoltre, la presenza di questa categoria di consumatori rappresenta un ottimo 

incentivo per le imprese nel progettare e realizzare prodotti  innovativi  e qualitativamente 

superiori. 
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Il gruppo dei consumatori orientati alla qualità del prodotto è compreso tra un'età di 21 e 40  

anni, presenta un reddito medio (tra i 10.000 e i 50.000 RMB al mese) e vive nelle città di  

primo o secondo livello (American Chambre of Commerce Shanghai, 2012). In queste città si è 

registrato infatti un incremento nel numero di giovani con salari in rapida crescita. Inoltre 

essi si sposano in ritardo rispetto alle generazioni precedenti; a Shanghai, per esempio, l'età 

media per il matrimonio nel 2010 era di 32 e 29 anni, rispettivamente per uomini e donne,  

cioè circa cinque anni più tardi rispetto alla media di un decennio fa. Secondo le imprese 

intervistate, i  value consumers non rientrano nella categoria dei consumatori che tendono a 

spendere gran parte del reddito in acquisti, ma sono molto attenti a che il rapporto qualità-

prezzo venga rispettato. A sostegno di questa opinione, l'81% dei rispondenti ha affermato che 

i consumatori appartenenti alla suddetta categoria va alla ricerca di informazioni relative al 

prodotto prima di decidere se acquistare o meno.

Quasi il 60% delle aziende ha osservato che questi consumatori sono disposti ad offrire una 

cifra più elevata, se ad essa corrisponde un'esperienza di acquisto significativa. Circa un terzo 

delle  multinazionali  intervistate  si  è  dichiarato  pronto  a  rispondere  coerentemente  alla 

tendenza del valore come elemento di differenziazione, invece solo il 19% delle aziende cinesi 

si  rietiene in grado di  farlo (il  75% dichiara che,  pur avendo agito al  fine di  privilegiare 

l'elemento "valore", non lo ha fatto in maniera sufficientemente efficace). Nei prossimi anni 

sarà sempre più  necessario per le aziende rivolgere l'attenzione verso questa catgoria  di  

consumatori che sta coinvolgendo sempre di più anche coloro che risiedono nelle città di 

terzo e quarto livello.

Attualmente il  divario tra le multinazionali  e le imprese cinesi,  relativamente al  grado di 

risposta al trend dei value consumers, sembra derivare dalle differenze a livello di competenze 

di branding.

Sia le multinazionali  che le imprese cinesi,  infatti,  mostrano un'adeguata conoscenza del  

mercato dei value consumer e si trovano d'accordo nell'affermare che l'elemento del marchio è 

essenziale per raggiungere ed attrarre questa tipologia di consumatori;  tuttavia le aziende 

cinesi ammettono di non aver fatto abbastanza per valorizzare gli aspetti legati al marchio dei  

loro prodotti.

Un'altra tendenza rilevata sia dalle multinazionali che dalle imprese cinesi è il progressivo 

aumento nelle possibilità di scelta per i consumatori, il che dimostra ancora una volta che la 

crescita del  mercato cinese non è soltanto quantitativa ma riguarda il  miglioramento dei 
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prodotti, l'inserimento di caratteristiche sempre più varie e innovative ad un ritmo crescente. 

Le imprese agiscono con l'obiettivo di riuscire ad allineare il meglio possibile i loro prodotti ai 

gusti dei clienti, ottimizzando i canali di acquisto. Rispetto ai consumatori che prediligono 

l'elemento della qualità e affidabilità come fattore determinante per l'acquisto, coloro i quali  

considerano  la  possibilità  di  un'ampia  gamma di  scelta  il  motivo  principale  che  spinge 

all'acquisto rappresentano una fetta  inferiore a  livello  socio-demografico,  ma potrebbero 

comunque rivelarsi  estremamente redditizi  per le aziende che sappiano raggiungerli.  Gli  

intervistati riferiscono che essi si concentrano per lo più nelle città di terzo livello, presentano 

un'età tra i 21 e i 30 anni e un reddito che va dai 5000 ai 25000 RMB al mese. I consumatori  

appartenenti  a  questa  categoria  risultano  essere  più  volubili,  secondo  quanto  rilevato 

nell'indagine. Essi ricercano il prezzo più basso per prodotti e servizi analoghi e presentano 

un basso grado di fedeltà verso la marca. Inoltre, l'esperienza dell'acquisto non è considerata 

determinante. Al contrario, l'e-commerce è un canale di acquisto particolarmente apprezzato 

poichè  rappresenta  una  via  semplice  e  veloce  attraverso  cui  comparare  i  diversi  prezzi. 

Relativamente a questa categoria di consumatori, le multinazionali si sono dichiarate pronte a 

reagire con adeguate misure; per quanto riguarda le imprese cinesi, invece, solo il 5% di esse 

può essere considerato  tale.  In  realtà  in  molti  casi  le imprese cinesi  si  sono dimostrate 

efficienti nel raggiungere e soddisfare questa categoria di consumatori (a questo stadio del 

loro sviluppo, infatti, i loro prodotti presentano prezzi ridotti) anche grazie a piani internet 

ben sviluppati (oltre il  90% ha utilizzato social media o altri strumenti di comunicazione 

digitale e oltre il  50% ha realizzato le vendite attraverso un sito e-commerce);  tuttavia le 

competenze nella comunicazione di marketing risultano ancora carenti.

Rispetto a quanto emerso dall'indagine svolta nel 2011, risulta chiaramente che nel corso del  

2012 le multinazionali e le imprese cinesi hanno agito con maggiore sincronia riguardo alla 

questione del mercato dei consumatori, consapevoli di quanto sia importante comprenderlo a 

fondo e  valorizzarlo,  al  fine di  favorire  una crescita  dell'azienda costante e  duratura.  Le 

imprese  cinesi  hanno  lavorato  per  sviluppare  il  commercio  elettronico,  potenziando  i 

principali canali di vendita basati sulla tecnologia internet. Similmente, un numero crescente 

di multinazionali ha dichiarato di voler implementare l'e-commerce come canale di vendita 

per raggiungere i consumatori e  integrare i social media nelle proprie strategie di branding. 

Inoltre, esse hanno portato i consumatori cinesi ad una conoscenza sempre più approfondita 

dei mercati e prodotti esteri così da alimentare e mantenere vivo l'interesse verso i propri  
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prodotti e servizi. 

Per far sì che il gruppo dei value consumers emerga e cresca nel tempo è necessario, tra l'altro, 

che i consumatori cinesi acquisiscano maggiore dimistichezza con i prodotti globali, in modo 

da poter comparare i diversi brand e riuscire a riconoscere e apprezzare marchi di alta qualità.

Durante  questo  ultimo  anno  e  quello  precedente,  una  delle  principali  questioni  da 

fronteggiare era quella relativa alle risorse umane (trovare personale dotato delle competenze 

richieste, specialmente quelle legate alla comunicazione, sviluppare e mantenere i "talenti"  

ecc.).  E  nonostante  fino  agli  ultimi  anni  le  imprese  cinesi  si  fossero  dimostrate  ancora 

piuttosto restie ad affrontare la questione, è da notare che nell'anno 2012 il 62% delle imprese 

cinesi ha ritenuto quella del reclutamento del personale uno tra i punti più importanti. E' 

evidente  che  le  imprese  cinesi  siano  sottoposte  ad  una  più  forte  pressione  nel  trovare 

lavoratori  sempre più  qualificati  in  grado di  progettare,  sviluppare e  produrre articoli  di 

qualità più elevata. 

Figura 3: Principali sfide per multinazionali e imprese cinesi locali

Fonte: American Chambre of Commerce 2012

Le  indagini  svolte  durante  gli  ultimi  anni,  dimostrano  che  sia  le  multinazionali,  sia  i  

concorrenti  cinesi  si  sono  trovati  d'accordo  nel  definire  gli  altri  punti  da  realizzare 

nell'immediato  futuro:  allineare  in  modo  opportuno  la  struttura  dell'organizzazione,  i 
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processi e le risorse a disposizione con le tendenze dei consumatori. Alle aziende cinesi, in 

particolare,  è  richiesto di  passare da un modello di  produzione a  basso costo,  orientato 

all'esportazione e al mercato di massa, ad un modello basato sull'innovazione del marchio 

che sappia rispondere alle esigenze di  un mercato cinese interno vasto,  diversificato e in 

crescita. Ma, vista la  portata di tale trasformazione, molte aziende cinesi non si sentono nella 

posizione adatta per poterla realizzare.

L'anno scorso le due competenze considerate necessarie alle aziende per poter affermarsi nel 

mercato del consumatore cinese erano: abilità del  go-to-market  e prestazioni del personale 

qualitativamente superiori.  Quest'anno, oltre a ciò, si aggiungono due ulteriori  aspetti  sui 

quali  è essenziale lavorare per riuscire ad occupare una posizione rilevante e duratura sul 

mercato: l'innovazione del prodotto, che garantisce uno  spettro di articoli differenziati per 

caratteristiche e prezzi in modo tale da soddisfare la categoria dei value consumer e quella dei 

choice-seeking consumer  (più interessati alla varietà dei prodotti) e un'identità del marchio 

coerentemente costruita al fine di rendere note, in maniera più efficace, le caratteristiche del 

prodotto e creare un legame emotivo con i clienti sfruttando, in particolare, le reti di internet.

La principale sfida, per quanto riguarda l'innovazione del prodotto, consiste nel realizzare 

prodotti che si avvicinino il più possibile al gusto dei consumatori cinesi. Prendendo in esame 

le  multinazionali,  è  chiaro  che  esse  si  rivelano  perfettamente  in  grado  di  cogliere  le 

opportunità di innovazione in un quadro generale, ma non si dimostrano ugualmente reattive 

nel combinare innovazione e preferenze locali. D'altra parte, le imprese cinesi hanno molto 

investito  nel  settore  di  ricerca  e  sviluppo  per  poter  rispondere  rapidamente  alle  nuove 

opportunità  del  mercato  e  ai  nuovi  gusti  popolari.  Oltre  il  75%  delle  aziende  cinesi 

intervistate,  infatti,  dispone di strutture volte ad attività di R&S (in territorio cinese) con 

l'obiettivo principale di realizzare prodotti innovativi per il mercato interno, mentre solo il  

50% delle aziende multinazionali  è nella stessa condizione.  Come risultato,  il  20% delle 

aziende cinesi intervistate dichiara che più del 60% delle vendite proviene da nuovi prodotti  

lanciati  negli  ultimi  tre  anni;  per  le  multinazionali,  invece,  la  percentuale  di  vendite 

attribuibile ai nuovi prodotti è solo del 5%.

L'altro punto focale sul quale le aziende devono concentrare le risorse è la costruzione del 

brand dell'azienda. Sfortunatamente, ricorrere ai canali di pubblicità tradizionali rappresenta 

un  onere  ancora  piuttosto  elevato,  soprattutto  per  le  nuove  aziende  di  piccole  e  medie 

dimensioni.  Inoltre,  i  rapporti  che i  consumatori  cinesi  instaurano con i  brand risultano 
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piuttosto contraddittori:  da un lato essi  dimostrano un basso grado di fedeltà alla marca,  

passando da un  brand all'altro con facilità,  dall'altro si  mostrano particolarmente fedeli  a 

marche con forte identità.  L'indagine ha infatti  rilevato che i  value consumer  presentano 

comportamenti ripetitivi nei confronti di brand che dimostrano di soddisfare le loro esigenze 

di qualità, funzionalità e sicurezza: una volta venuti a contatto con la marca, essi protrarranno 

nel tempo l'acquisto dei prodotti appartenenti alla stessa azienda, finchè essa sarà in grado di  

esaudire le aspettative dei consumatori. I  choice consumer,  invece, stabiliscono un rapporto 

con  i  brand molto  diverso:  essi  cercano  di  pagare  il  più  basso  prezzo  possibile  per  un 

determinato prodotto che sia dotato delle caratteristiche ricercate.  Pertanto la marca non 

costituisce un elemento di  differenziazione.  Per tale ragione,  le imprese che puntano su 

questa categoria di consumatori devono continuare a promuovere tutti quegli aspetti della 

marca che fanno appello alla componente del low-price, privilegiando, in particolare, i canali 

online e  i  social  media. Oltre l'80%  delle aziende intervistate ha affermato infatti  che i 

consumatori  vanno alla ricerca di  ulteriori  informazioni  sul  prodotto prima di  procedere 

all'acquisto e il  58%  afferma che lo shopping  online è un'attività  privilegiata  per questa 

categoria di consumatori.

Fino ad  oggi  le multinazionali  in  territorio cinese e  le imprese locali  hanno dimostrato 

complessivamente un discreto livello di coerenza strategica nello stabilire quali  fossero le 

competenze  necessarie  a  farle  affermare  nei  vari  segmenti  di  mercato.  Le  aziende 

multinazionali si sono da sempre distinte per la loro abilità nel costruire forti messaggi di 

marca intorno ai loro prodotti chiave, ma allo stesso tempo sono state penalizzate per non 

aver  sufficientemente  valorizzato  la  complessa  realtà  dei  consumatori  cinesi  attraverso  i 

canali di distribuzione. Dall'altra parte, le imprese cinesi hanno sfruttato la loro conoscenza 

del territorio locale raggiungendo i diversi canali di vendita al dettaglio del Paese, ma si sono 

trovate sempre in posizione di svantaggio per quanto riguarda i processi di sviluppo di nuovi 

prodotti e di miglioramento della qualità. L'attività di R&S è stata condotta da queste con 

l'obiettivo di progettare articoli già presenti sul mercato, a costi inferiori. Attualmente, però,  

con l'intensificarsi della concorrenza, molte aziende sono divenute consapevoli dei loro punti 

deboli  e  stanno  lavorando  per  sviluppare  funzionalità  più  coerenti  e  adeguate  alle 

caratteristische del mercato. A tal fine, si sono rivelate estremamente utili le fusioni in joint-

ventures tra aziende multinazionali e aziende cinesi. In particolare, le aziende cinesi stanno 

puntando ad acquisizioni  di  marchi  affermati  globalmente che non necessitano di  solide 
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competenze  di  marketing  per la  promozione.  Al  contrario,  le  multinazionali  cercano di 

concludere fusioni con aziende cinesi per sfruttare la loro capacità di penetrare il mercato 

locale.
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II. Il brand naming nel mercato cinese

2.1 Branding

Nel primo capitolo si è tracciato il profilo del consumatore cinese che sta assumendo caratteri 

sempre più diversificati e nuovi. È passato dall'essere semplice fruitore di merci e servizi, ad 

attivo e attento consumatore in grado di distinguere tra le diverse opzioni di prodotti. I suoi 

bisogni si sono moltiplicati e differenziati ma, allo stesso tempo, sono stati indirizzati verso 

una comune direzione: il riconoscimento e il perseguimento di quegli elementi che vanno 

oltre il prodotto fisico in sè stesso, ossia l'insieme dei valori in grado di rendere l'esperienza 

dell'acquisto unica e autentica; il consumatore cinese ha sviluppato una sensibilità al  brand 

sempre più spiccata. Preso atto dei caratteri assunti da questa evoluzione, risulta essenziale 

per l'impresa che voglia operare con successo nel mercato cinese rendersi consapevole del  

potenziale legato al proprio brand e riuscire a svilupparlo al meglio. 

Al concetto di  brand è legata tutta una serie di elementi e di azioni che vanno ad operare a 

diversi livelli e che è necessario prendere in esame al fine di gestire la componente della marca 

in maniera efficiente. A tal proposito, verrano passati in rassegna, ora, i vari costituenti del 

brand  soffermandosi in maniera più approfondita sull'elemento del  brand name  sia ad un 

livello generale, sia più dettagliatamente in relazione al contesto del mercato cinese. 

2.1.1 Brand 

Secondo  la  definizione  dell’American  Marketing  Association  “la  marca  è  un  nome,  un 

termine, un segno, un simbolo o qualunque altra caratteristica che ha lo scopo di identificare i 

beni o i servizi di un venditore e di distinguerli da quelli degli altri venditori” (Keller, 1993) . 

Kotler  afferma che il brand  “è un nome, termine, segno, simbolo o disegno o combinazione 

di  essi  che viene usato per identificare i  prodotti  o  servizi  di  un venditore o gruppo di 

venditori e per differenziarli da quelli dei loro concorrenti” (Kotler, 2002), mentre Aaker (1991) 

sostiene che un  brand  “è un set di  attività (o passività)  collegate ad un segno distintivo 

(marchio, nome, logo) che si aggiungono (o sottraggono) al valore generato da un prodotto o 

servizio”(Aaker, 1991). Quindi la marca racchiude in sè tutte le associazioni, positive ma anche 

negative, che contribuiscono ad elevare o sminuire il valore legato al prodotto/servizio. Di  

conseguenza, la marca riveste un ruolo determinante per il successo del prodotto (Calkins, 
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2005). De Chernatony  e  Riley  (1997)  affermano,  inoltre,  che  la  marca  è  un  importante 

elemento di  differenziazione che aiuta a costruire una relazione con i  consumatori  e ad 

aggiungere  valore  al  prodotto. Kapferer  (2008)  sottolinea,  tra  l'altro,  l'importanza 

dell'esperienza  vissuta  dai  consumatori  in  relazione  al  prodotto  e  vede  la  marca  come 

risultato di tutte le esperienze provate ogniqualvolta si venga a contatto con esso.

La marca rappresenta,  quindi,  una variabile multidimensionale che contiene non solo gli 

aspetti distintivi ma anche la storia dell'impresa, l'esperienza maturata dai consumatori verso 

il brand, il livello di notorietà e le aspettative dei potenziali acquirenti.

Diversa  è  la  funzione  del  marchio,  o  marchio  di  fabbrica  (trademark),  che  identifica  il 

prodotto da un punto di vista legale; la sua registrazione, infatti, consente il perseguimento 

dei contravventori.

Nella lingua cinese ci si riferisce al concetto di marchio col termine  牌子 (paizi) che significa 

letteralmente “placca, insegna” e quindi in senso traslato “contrassegno, marchio” o  品牌 

(pinpai) i  cui caratteri  corrispondono rispettivamente a “prodotto, articolo” e “marchio”;  si 

parla di   名牌 (mingpai) invece, quando si sta parlando di marca nel senso più ampio del 

termine, infatti nel composto compare il carattere  名 che significa “nome” ma anche “fama, 

reputazione”.

La marca si compone di vari elementi: il nome (brand name), che deve possedere una serie di 

caratteristiche  determinanti  quali:  riconoscibilità,  memorabilità,  distinguibilità, 

gradevolezza, emotività, creatività, difendibilità legale (Valli,  2003); il simbolo-logo (brand 

mark) ossia  il “complesso di elementi tipografici, figurativi e plastici” (Pastore e Vernuccio,  

2006), costituisce la principale componente della marca iconica e il pay-off o motto o slogan è 

la frase conclusiva di un annuncio o di un comunicato pubblicitario ed è posta solitamente 

dopo il marchio.

2.1.2  Principali funzioni della marca  

La marca può assumere diverse funzioni a seconda che venga preso come riferimento il cliente 

o  il  produttore.  Per  il  cliente  finale  possono  essere  individuate  le  seguenti  funzioni: 

identificazione (capacità di sintetizzare una serie di attributi che il prodotto possiede e che 

permettono al consumatore di individuarli), garanzia (consiste nell’assicurare il consumatore 

circa il mantenimento di un livello specifico e costante di qualità), orientamento (capacità 

informativa che agevola il consumatore nelle proprie scelte), personalizzazione (permette ai 
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consumatori  di  esprimere la  loro originalità,  la  loro personalità attraverso le scelte che 

effettuano, soddisfacendo l’esigenza di diversità),  simbolismo, funzione  ludica (capacità di 

generare piacere  attraverso un processo di scoperta e di selezione fra più marche), praticità 

(permette, attraverso gli acquisti  ripetuti,  di  far adottare dei comportamenti routinari che 

riducono il tempo ed i costi) e  relazione (Pastore e Vernucchio 2006). Diversamente, per il 

venditore la marca rappresenta: protezione dalle imitazioni (marchio depositato protegge da 

imitazioni o contraffazioni), posizionamento competitivo (è la funzione di individuazione dal 

punto  di  vista  del  produttore  che  si  posiziona  nel  mercato  per  differenziarsi  dalla 

concorrenza),  arricchimento  del  prodotto,  rafforzamento  del  potere  di  mercato, 

capitalizzazione  (stock  di  investimenti  compiuti  nel  tempo),  influenza  nelle  relazioni 

interne, influenza nelle relazioni esterne (Cozzi e Ferrero, 2004). 

La marca svolge un ruolo fondamentale in quanto essa consente all'impresa di trasferire le 

capacità al mercato incontrando i bisogni dei consumatori; allo stesso tempo gli acquirenti 

riescono ad individuare quale sia il  tipo di offerta che si  avvicini il  più possibile alle loro 

esigenze. La marca aiuta, quindi, la domanda ad orientarsi tra le diverse offerte presenti sul 

mercato e, parallelamente, permette alle imprese di realizzare un posizionamento efficace.

2.1.3 Gestione della marca 

Visti i benefici che la marca consente di ottenere, per le imprese e per i consumatori, essa 

deve essere gestita molto attentamente. Ciò rappresenta una sfida notevole per l'impresa ma 

assolutamente  necessaria,  specialmente  in  un  mercato  competitivo  come  quello  attuale 

cinese. Keller identifica quattro diversi passaggi nel processo di brand management : 

(i) identificare e stabilire il posizionamento della marca (ii) pianificare ed implementare le 

strategie di brand marketing (iii) misurare ed interpretare le performance della marca (iv) far 

crescere e mantenere il valore di marca (Keller, Apéria, Georgson, 2011). Tuttavia ogni azienda 

gestisce la propria marca adottando le strategie di branding che essa ritiene più opportune in 

relazione all'offerta proposta, al tipo di domanda, al contesto di riferimento e all'immagine 

che si sceglie di diffondere.

2.1.4  Livelli di marca

Al fine di rendere efficace la strategia di marca è necessario stabilire quante e quali siano le 

diverse tipologie di  brand da utilizzare per meglio definire la gerarchia di  marca (Keller, 
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Busacca e Ostillio,  2005) o  brand  architecture  ossia i  vari  rapporti  che legano due o più 

marche di un'impresa relative ad uno stesso prodotto o appartenenti a diverse categorie di 

beni. Possono essere individuati diversi sistemi di  brand a seconda delle scelte dell'azienda. 

Nella  strategia  monomarca  rientra   il  corporate  brand  o  marca  ombrello,  quando,  cioè, 

l'azienda utilizza il  proprio nome anche per i  singoli  prodotti;  esso definisce e identifica 

l'azienda nel suo complesso; il vantaggio più evidente legato all'utilizzo di una sola marca 

multiprodotto  è  la  possibilità  di  estendere  i  benefici  riscontrati  dai  consumatori 

relativamente ad un singolo prodotto anche ad altri che l'azienda associa alla stessa marca in 

un secondo momento. D'altra parte,  però,  bisogna precisare che,  effetti  negativi  dovuti al 

mutamento della domanda o ad un indebolimento del  brand  si ripercuoteranno sull'intera 

offerta  dell'impresa.  In  generale,  comunque,  l'uso della  stessa marca rende più  semplice 

l'entrata in nuovi segmenti di mercato, poichè fa leva su una notorietà già consolidata presso i 

consumatori. 

Scegliendo una strategia multimarca si avranno invece:

– brand gamma: vengono impiegati nomi diversi per individuare beni appartenenti alle 

diverse gamme di prodotti 3

– brand  linea:  viene  associato  ai  prodotti  che  presentano  un  certo  grado  di 

complementarietà nella percezione dei consumatori 

– brand prodotto: è il nome dato ai prodotti specifici offerti dall'impresa. Scelte di questo 

genere  vengono effettuate  quando ogni  singolo  brand è  destinato  a  uno specifico 

segmento di mercato oppure per differenziare l'offerta di prodotti destinati a segmenti 

obiettivo molto lontani tra loro.  Rispetto alla "marca ombrello", con questo tipo di 

approccio i prezzi promozionali e pubblicitari sono elevati perchè è necessario rendere 

i consumatori consapevoli di tutte le varie marche in portafoglio; mentre un vantaggio 

è quello di poter meglio indirizzare la marca al segmento obiettivo ed evitare che il 

fallimento di un prodotto influisca sugli altri.

2.1.5 Brand equity

Con questa espressione ci si riferisce al valore aggiunto che una data marca conferisce ad un 

prodotto al di là dei benefici funzionali che esso offre. Aaker (1991) riunisce nel brand equity i 

3 Per gamma di prodotti si intende l'insieme di tutte le linee  di prodotto offerte dall'impresa (Buzzavo, 
Stocchetti, 2002, pag.91)
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concetti di consapevolezza della marca (brand awareness) intesa come il grado di familiarità 

che il consumatore ha con il prodotto; fedeltà alla marca (brand loyalty) ossia la tendenza con 

cui  il  consumatore acquista prodotti  di  una certa marca in maniera costante evitando di 

compare altri prodotti appartenenti alla stessa categoria associati a marche differenti; e tutto 

l'insieme  di impressioni, percezioni, idee, ricordi, emozioni che legano il consumatore alla 

marca (Cobb-Walgren,Ruble e Donthu, 1995) (brand associations). Questi tre elementi hanno 

la capacità di accrescere o diminuire il valore fornito dal prodotto o dal servizio (Aaker 1991).  

Kotler e Keller (2009) incentrano tutto il processo di costruzione del brand equity sulla figura 

del consumatore poichè è lui, in ultima istanza, a determinare il successo o il fallimento della 

marca. Essi individuano tre principali aspetti per la costruzione del brand equity:

– gli elementi base di cui la marca si compone (nome, logo, slogan, confezione, formato 

ecc.)

– il prodotto o servizio e le attività di marketing ad esso correlate

– le  associazioni  che  vengono  indirettamente  trasferite  alla  marca  attraverso  il 

collegamento con altri oggetti quali posti, persone, cose. 

Il brand equity è quindi il risultato dei processi cognitivi dei consumatori e dipende da ciò che 

essi hanno appreso, sentito, visto e udito su una marca nel corso del tempo. Costruire un 

brand equity di successo significa poter godere anche di un vantaggio finanziario. Le marche 

affermate, infatti, hanno un valore economico estremamente elevato che viene riconosciuto 

nei bilanci delle imprese tra le immobilizzazioni immateriali (Deighton, 2002).

2.1.6 Posizionamento 

Per raggiungere un buon livello di brand equity, la marca deve essere posizionata in maniera 

efficace. Kotler e Keller  definiscono il  brand positioning come il processo di progettazione 

dell'immagine dell'azienda realizzato in modo tale che essa raggiunga un posizionamento 

distintivo  e  apprezzato  nella  mente  dei  consumatori  obiettivo.  Pertanto  è  necessario 

sviluppare associazioni forti tra il prodotto e la marca che abbiano riscontri mentali positivi e 

durevoli: bisogna rendere evidenti e dare risalto alle caratteristiche che definiscono l'unicità 

del  brand  rispetto ai prodotti concorrenti e specificare le ragioni per cui si debba preferire 

quella marca rispetto alle altre. Essenziale nel processo di posizionamento è l'individuazione 

dei segmenti target ai quali si vogliono indirizzare le diverse categorie di prodotti; esistono 

vari  criteri  per  suddividere  i  consumatori  in  sottogruppi  (segmenti):  generalmente  si 
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prendono in considerazione le variabili geografiche (città, regioni, macroaree, Stati), socio-

demografiche (età, sesso, istruzione, reddito, stato civile,  dimensione del nucleo familiare 

ecc.),  psicografiche  (orientamento  religioso,  stile  di  vita,  classe  sociale,  personalità), 

comportamentali  (benefici  ricercati,  occasioni  di  acquisto,  frequenza  d'uso,  fedeltà  alla 

marca, conoscenza del prodotto). Per differenziarsi dalla concorrenza, l'impresa può puntare 

allo stesso mercato dei  concorrenti con un prodotto simile,  cercando di  presentarlo come 

migliore, oppure può decidere di rivolgersi ad un segmento di mercato diverso.

2.1.7 Identità di marca 

L'orientamento, gli obiettivi e le intenzioni dell'azienda sono tutti racchiusi nel concetto di 

identità di marca (brand identity).  Esso rappresenta la promessa che l'azienda si impegna a 

mantenere nei confronti del consumatore e riflette i valori più profondi della marca (Aaker, 

2008).  Aaker  individua  quattro  diverse  dimensioni  all'interno  della  struttura  del  brand 

identity:

– la dimensione del  prodotto,  cioè l'insieme degli  attributi  e delle caratteristiche,  la 

situazione d'acquisto; il  segmento di mercato; la dimensione organizzativa, ossia le 

idee e  le  rappresentazioni  relative al  prodotto  e  alla  marca che il  produttore e il  

venditore maturano.  La responsabilità sociale,  l'orientamento all'innovazione e alla 

qualità rappresentano ulteriori associazioni che l'azienda può utilizzare per definire la 

propria identità di marca.

– La dimensione della personalità è incentrata sul legame emotivo che si instaura tra 

consumatore e marca. Aaker (2008) la definisce come un insieme di caratterisctiche, 

simili  a quelle della personalità umana, associate ad una specifica marca che viene 

percepita essa stessa come un individuo.  Un  brand con una "personalità"  spiccata 

tende ad essere più facilmente memorizzabile.

–  La dimensione simbolica si riferisce all'insieme di logo, slogan, immagini connesse al 

brand che gli conferiscono un significato simbolico. 

Le principali funzioni del  brand identity sono: guidare le iniziative strategiche in maniera 

estesa  all'interno  dell'azienda;  differenziarne  l'offerta  creando  un  vantaggio  competitivo; 

orientare i piani di comunicazione al consumatore; sostenere i valori dell'azienda non solo 

verso i consumatori, ma anche nei confronti degli impiegati e dei business partner (Danciu, 

2010).
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2.1.8 Immagine di marca 

L’immagine  di  marca  si  può  definire  come l’insieme delle  rappresentazioni  mentali,  sia 

affettive che cognitive, che un individuo o un gruppo di individui associa ad una marca o ad 

un’organizzazione (Kapferer e Thoenig, 1991). Essa è generata da due tipologie di associazioni, 

percettive e fiduciarie. Dal primo gruppo di associazioni (quelle percettive) derivano sia gli 

attributi correlati al prodotto in se stesso, come pure quelli relativi alla situazione d'uso e alla 

personalità della marca, sia i benefici, che si distinguono in: funzionali (legati alle prestazioni 

del prodotto), simbolici (connessi alle valenze psico-sociali attribuite alla marca) e affettivi  

(comprendono invece le sensazioni,  le emozioni  evocate dalla marca).  Dalle associazioni 

fiduciarie deriva un atteggiamento positivo nei confronti della marca. Ciò si verifica qualora le 

aspettative del consumatore vengano soddisfatte in maniera ripetuta.

Figura 1: Le componenti e le associazioni che definiscono l'immagine di marca

                                                                          Fonte: Busacca, 2000 pag.35

2.2 Il valore dei nomi

L'elemento del brand name costituisce una componente fondamentale nella dimensione della 

marca di ogni azienda e prodotto. Il nome racchiude in sé tutte le caratteristiche, la storia, la 

reputazione di ciò che è chiamato a rappresentare. Pertanto si è ritenuto opportuno proporre 
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una breve analisi sulla funzione e sul valore dei nomi a partire da contesti arcaici per arrivare a 

realtà  più  recenti  al  fine  di  illustrare  come il  nome abbia  rivestito  un  ruolo  centrale  e 

determinante nel  pensiero e nella società umana, in ambiti  anche molto distanti  tra loro 

come la religione, la letteratura, il marketing.

Una delle prime disquisizioni  analitiche sulla funzione dei  nomi  compare nel  Cratilo di 

Platone  in  cui  ci  si  interroga  sulla  relazione  esistente  tra  il  nome e  l'oggetto  che  esso 

rappresenta. Nel dialogo vengono sostenute due diverse tesi riguardo ai nomi: da una parte si 

sostiene che ogni termine sia intimamente legato all'oggetto a cui il nome è riferito, dall'altra, 

invece, si afferma che la scelta e la natura dei nomi sia puramente convenzionale e casuale 

(Cooper, 1997). Questo dibattito non si esaurisce in Platone, ma continua a riproporsi nel  

pensiero occidentale e,  in larga misura,  costituisce  un argomento centrale nella maggior 

parte delle culture globali (Gasque, 2001). In molte culture cosiddette “primitive” il nome è 

considerato parte integrante dell'identità dell'individuo allo stesso modo degli altri elementi  

che compongono il  corpo umano. Una credenza comune a molte culture sostiene che nel  

momento in cui il nome viene rivelato ad uno sconosciuto si può correre il rischio che questi 

lo  utilizzi  contro colui  che ha mostrato  la  propria  identità  dichiarando il  proprio nome 

(Frazer, 1959 235-246). Coerentemente a questa credenza, Ulisse dopo aver accecato Polifemo 

riesce nell'intento di non svelare la sua identità rispondendo che il suo nome è “Nessuno” 

(Lattimore, 1965). Un potere ancora più grande è legato al nome delle divinità: nella mitologia 

egiziana, ad esempio, gli dei sono molto restii a rivelare i loro nomi agli altri; in particolare il  

dio del sole, “Ra” si dimostra estremamente protettivo riguardo al suo nome. Si racconta che 

la dea Iside, gelosa del potere di cui Ra disponeva, è convinta di potergliene sottrarre una 

parte venendo a conoscenza del suo nome. Quindi la dea lo attacca proponendo, come unica 

possibilità di salvezza, che le venga svelato il suo vero nome; Ra acconsente ed è salvo (Meeks, 

1996).

Anche nel Primo Testamento viene ribadita l'inconoscibilità del nome di Dio: quando Mosè 

chiede che gli venga rivelato il Suo nome l'unica risposta che riceve è “Io sono colui che sono”  

(Genesi 3-14). Questa impenetrabilità dei nomi delle divinità si spiega da una parte con la 

grandezza  e  la  superiorità  proprie  del  dio  che non possono essere  limitate in  un  nome 

conoscibile dalla gente ordinaria; dall'altra parte è giustificata da quella credenza che è stata 

menzionata sopra, secondo la quale conoscendo il nome del dio diventa possibile assumere 

parte del  suo potere (Kaplan e Bernays,  1997).  Questa convinzione così  consolidata nelle 
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culture antiche dimostra che il nome costituisce un elemento fondamentale di esercizio del 

potere, spesso precluso ai meno scaltri (come nel caso di Polifemo) o alla gente comune.

Nel “Vita Nova” di Dante ritroviamo una concezione platonica del nome (li nomi seguitino le  

nominate  cose)  secondo  cui  (come  spiegato  sopra)  il  nome  è  considerato  indissolubile 

rispetto all'entità a cui è associato, indicando l'essenza della res nominata . Opposta, invece è 

la  tesi  di  Aristotele  secondo  il  quale  il  nome  si  sgancia  dalla  natura  dell'individuo  o 

dell'oggetto a cui è riferito. Shakespeare ribadisce tale concetto nell'opera “Romeo and Juliet”, 

in cui  Giulietta si  chiede cosa significhi  in fondo portare un certo nome e se questo sia 

intrinsecamente  connesso  con  l'oggetto  che  rappresenta  determinandone  le  qualità. 

Shakespeare sostiene dunque, per mezzo delle parole di Giulietta, l'arbitrarietà dei nomi che, 

essendo tali, non dovrebbero interferire con l'essenza delle cose (Picone, 1999). 

Difficile stabilire quale tra le due concezioni  (platonica e aristotelica)  sia la più valida;  il 

dibattito sulla natura e sul valore dei nomi, infatti, rimane ad oggi ancora irrisolto; ma proprio 

questa esigenza di interrogarsi su tale questione dimostra quanto l'elemento del nome sia 

considerato essenziale per definire la realtà, o quantomeno, condizionarla. 

2.2.1 Nominare per ordinare e creare

L'azione di dare un nome alle cose, nella sua rappresentazione più semplice, coinvolge gli 

individui  in  un  processo  concomitante  di  ordinamento  e  raccolta,  di  comparazione  e 

confronto secondo la propria visione della realtà.  I  nomi consentono,  per prima cosa,  di 

conferire un ordine alle entità, poiché attraverso il loro uso è possibile distinguere le varie 

classificazioni  che  l'uomo  individua   nell'ambiente  che  lo  circonda.  Tutto  ciò  che  è 

nominabile risulta pertanto accessibile e comprensibile poiché il fatto di essere dotati di un 

nome implica il far parte di un ordine accettato. Tutto ciò che invece risulta privo di un nome 

è  estraneo  alla  realtà,  è  inclassificabile  e  pertanto  associato  a  percezioni  negative,  di 

diffidenza e paura.  Quando si  assegna un nome ad un particolare oggetto o individuo si 

creano i presupposti per cui quell'entità affermi la sua esistenza; il nome rappresenta dunque 

la premessa fondamentale dell'esistenza stessa. Ciò è quanto sostiene Britton (1970) quando 

spiega che conferendo nome agli oggetti ci impegniamo in un processo che porta all'esistenza 

degli stessi nella realtà circostante. In questo modo si innesca un circolo per cui è vero che il  

nome è dato dall'esistenza dell'oggetto, ma è vero anche il contrario, ossia che il nome può 

condizionare l'entità che rappresenta.  Il  nome dunque da semplice strumento ordinatore 
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diviene attivo mezzo di creazione della realtà, poiché è in grado di modellare ed influenzare il 

modo in cui quella particolare entità viene recepita.  Inoltre,  come ribadisce Burke (1966),  

poiché  quando  assegniamo  nomi  non  solo  classifichiamo  ciò  che  ha  attratto  la  nostra 

attenzione, ma indirizziamo l'attenzione verso certi  canali piuttosto che altri,  ogni atto di  

denominazione deve essere considerato come creativo e di esclusione.

Relativamente al  brand naming  occorre quindi considerare che attribuendo un particolare 

nome ad un certo prodotto, non solo se ne facilita l'identificazione da parte del consumatore 

(che lo ricollega all'azienda produttrice), ma si assegna a quell'oggetto una serie di significati 

che trascendono dalla sua essenza fisica e che corrispondono ai valori che il marchio incarna. 

Il  brand name   è chiamato in prima istanza a rappresentare e ad identificare l'azienda, il 

prodotto,  ma,  oltre  a  questa  funzione  denotativa,  è  in  grado  di  apportare  significati  e 

contenuti aggiuntivi che andranno a costituire, nel tempo, l'essenza stessa del marchio.

2.2.2 Nominare per dominare

Nel secondo capitolo della Genesi troviamo questo passaggio: “Allora il Signore Dio plasmò 

dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per 

vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli  

esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame,  

a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche [...](Genesi 2, 19-20) (Stewart, 1958). Il  

primo compito assegnato all'uomo da Dio è quindi quello di trovare un nome agli esseri che 

Dio ha creato; la prima azione umana è un'azione intellettuale e grazie ad essa l'uomo afferma 

il proprio dominio sulle altre creature. La capacità di assegnare i nomi gli deriva direttamente 

da Dio, ma sarà egli stesso a stabilire come utilizzarla. In questo contesto è evidente che la 

licenza  di  nominare  la  realtà  conferisce  un  grande  potere  a  chi  ne  dispone.  Ciò  viene 

dimostrato  in  maniera  eclatante  nel  corso  della  storia  umana:  ogniqualvolta,  infatti,  un 

popolo  approda  su  nuovi  territori,  uno  dei  principali  gesti  per  affermare  la  propria 

supremazia  è   quello  di  “battezzare”  la  nuova  terra  assegnandole  un  nome.  Si  pensi  ai  

conquistadores spagnoli  nel  continente  americano  o  alle  varie  colonie  nelle  quali  la 

toponomastica  (ossia  il  complesso  dei  nomi  di  luogo  in  una  determinata  area)  è  stata 

totalmente stravolta da chi ha esercitato l'egemonia. Differente è l'atteggiamento di Ulisse 

che, in varie occasioni, si presenta agli altri con nomi diversi dal proprio, ma neppure una 

volta decide di rinominare una delle terre in cui giunge. Questo proprio perché non è suo 
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intento stabilire il suo potere in quei luoghi (Stewart, 1958).

In epoca più recente, anche il regime sovietico ha agito in ambito della toponomastica per 

affermare e rafforzare il proprio dominio politico sui Paesi della confederazione russa: i nomi 

delle città (ed anche tutti i nomi relativi alle vie ed alle piazze) vengono convertiti in termini 

legati al potere politico in carica come segno di conquista dei territori e quindi dei popoli 

(Gasque, 2001). 

Il potere politico viene affermato non solo con la scelta dei nomi, ma anche attraverso la scelta 

dei significati associati ad essi, come viene sostenuto nel dialogo tra Alice e il personaggio 

Humpty Dumpty nel romanzo “The Annotated Alice” di Lewis Carroll: 

“Quando io  uso  una  parola”,  disse  Humpty  Dumpty  in  tono  alquanto  sprezzante,  “essa 

significa esattamente  quello  che  decido  io  ...  né  più  né  meno.”

“Bisogna  vedere”,  rispose  Alice,  “se  lei  può  dare  tanti  significati  diversi  alle  parole.”

“Bisogna vedere” replicò Humpty Dumpty, “chi è che comanda... è tutto qua.” (Gasque, 2001).

Lo stesso tipo di considerazione può essere fatto in relazione al mondo dei brand  e del potere 

che essi esercitano nel campo del marketing. Prendiamo, ad esempio, il termine “apple”: nel  

90% dei  casi  esso è associato all'azienda californiana informatica Apple Inc.  e solo in un 

secondo  momento  tale  parola  è  ricollegata  al  suo  significato  originario,  “mela”.  Anche 

digitandolo  in  rete  i  vari  suggerimenti  sono quasi  esclusivamente  legati  alla  Apple  Inc. 

piuttosto che al nome comune. In questo caso, quindi, la notorietà così diffusa del marchio 

“Apple” e la sua indiscussa supremazia nel campo informatico hanno fatto sì che il significato 

di questo termine coincida prima di tutto con quello dell'azienda, seppur tale parola fosse già 

presente nel vocabolario e presentasse un significato proprio e distinto.

2.2.3 Nomi propri e nomi comuni

La categoria dei nomi dei marchi rientra nell'insieme dei nomi propri dal momento che essi  

vengono associati ad un particolare prodotto distinguendolo da tutti gli altri appartenenti alla 

stessa gamma; ogni  brand name   dunque, corrisponde univocamente ad un solo prodotto 

(salvo casi di contraffazione).

Secondo il  linguista Cassidy (1993) i  nomi propri  sono quelli  che definiscono un'identità 

individuale agli esseri, mentre i nomi comuni si riferiscono alla realtà in maniera generale, 

individuando al più classi di oggetti. Pertanto la relazione che sussiste tra nome proprio e 

oggetto/individuo è strettamente univoca. Ed è proprio per questo motivo che i primi nomi 
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che vengono assegnati da un bambino agli oggetti sono percepiti come nomi propri in quanto 

a ogni nome corrisponde uno e un solo oggetto e viceversa. Con l'aumento dell'esperienza e 

della conoscenza questi  nomi  propri  vengono associati  anche a tutti  gli  altri  oggetti  che 

rientrano nella classificazione data dal nome e vengono definitivamente assunti come nomi 

comuni. Essi andranno ad arricchire il vocabolario di ogni parlante costituendo il lessico di 

cui ci si serve per comunicare con gli altri membri della comunità linguistica. Si potrebbe 

affermare che ai nomi comuni corrisponde un significato mentre ai nomi propri un referente, 

ossia il  singolo elemento che porta quel  determinato nome.  Naturalmente i  nomi propri 

derivano da nomi comuni, essi cioè presentavano originariamente un significato proprio che 

però ha perso nel tempo il proprio legame con il referente. Prendiamo ad esempio il nome 

“Giada”: seppur  il significato originario del termine si riferisce ad un oggetto, come nome 

proprio esso ha come referente quello dell'individuo e non più dell'oggetto. 

Può verificarsi un particolare fenomeno per cui quando un oggetto identificato con un nome 

proprio presenta un alto livello di diffusione, tale nome proprio viene assimilato come nome 

comune.  Ciò avviene generalmente con i  nomi  di  marchi.  Questi  rientrano infatti  nella 

categoria dei nomi propri, in quanto stanno ad identificare un prodotto specifico e non una 

classe di oggetti. Tuttavia, quando un certo prodotto è presente massicciamente oppure la sua 

reputazione è molto diffusa entro lo stesso ambiente, esso viene concepito come facente parte 

della classe di  oggetti  di  uso comune,  e pertanto il  nome che lo rappresenta finisce col  

divenire nome comune. È il caso del marchio “Coca-Cola” o “Scottex” o “Sottilette”: questi  

brand name vengono impiegati non solo per riferirsi ad una particolare marca di prodotti, ma 

per definire l'intera categoria e, spesso, anche altri articoli con caratteristiche simili, ma di 

altre marche.

2.2.4 I Nomi propri  nella società cinese

Nella  società  cinese  i  nomi  classificano,  identificano,  trasformano,  e  rappresentano  un 

prezioso strumento per esprimere se stessi. Molte persone posseggono più di un nome, altre 

invece non  hanno neanche un nome vero e proprio4.  I  Cinesi si mostrano estremamente 

affascinati dalle storie legate ai vari nomi che sono associati alle persone e alle cose.  Il nome 

4 In alcune zone rurali le figlie femmine sono sprovviste di un nome e ci si riferisce a loro attraverso il numero 
disuccessione delle nascite (ad esempio 第一,第二 ossia “prima”, “seconda” ecc.) (Watson, 1986 pag.619)
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che viene assegnato ai  neonati  durante la cerimonia che determina l'inizio della loro vita 

sociale può avere riferimenti alla letteratura classica, o esprimere un desiderio per il futuro del 

bambino o della sua famiglia,  o ancora può contenere elementi  legati  a eventi  particolari  

avvenuti nei giorni vicini a quelli della nascita (Watson, 1986). A differenza di quanto avviene 

in Occidente, i cinesi non avvertono come fondamentale la funzione distintiva del nome: essi 

sono lieti di poter condividere lo stesso nome con milioni di altri individui. In cinese non 

esiste una netta distinzione tra nomi propri  e nomi comuni (se si  escludono i  cognomi); 

infatti  per scegliere il  nome del nascituro si  attinge dall'insieme dei  nomi comuni (Sung, 

1981), pertanto i nomi di persona sono dotati di un significato concreto, diversamente dai 

nomi  propri  occidentali.  Abbiamo  visto  che  il  nome   di  un  individuo  può  esprimere 

particolari  eventi,  desideri  ed anche lo status di famiglia.  Inoltre,  si  crede che esso possa 

rivelare il  carattere e  gli  eventi  futuri   legati  all'individuo.  In alcuni  casi  un nome può 

risultare piacevole e di buon auspicio se considerato nella sua forma scritta, mentre potrebbe 

assumere significati negativi nel momento in cui viene pronunciato (qualora si intenda un 

tono invece che un altro). In alcuni casi, nel corso della storia del Paese, tali errori sono stati 

fatti di proposito per screditare i nomi e con essi la reputazione di alcune personalità famose, 

come è avvenuto durante il dominio dei Mancesi i quali pronunciavano il nome di Sun Yat-

sen in modo tale che il suo significato diventasse “Sun lo sporco”. Questo rappresenta un altro 

esempio di come i nomi vengano associati a significati differenti a seconda di chi esercita il  

potere politico e si riserva il diritto di gestirne l'uso a suo piacimento.

L'interesse da parte dei cinesi nei confronti del  significato dei nomi e del loro impiego si 

ritrova anche in relazione ai nomi dei brand , soprattutto quelli stranieri, che rappresentano 

un  elemento  di  particolare  attrazione  in  quanto  vengono  ricollegati  a  realtà  nuove  e 

desiderabili.  Per quanto riguarda invece i  nomi dei  brand   cinesi,  viene tenuto in grande 

considerazione  l'elemento  di  buono  auspicio  (come  avviene  per  la  scelta  del  nome  da 

assegnare ai bambini) per assicurare il successo del prodotto sul mercato. 

2.3 Brand naming

Il nome del brand è alla base dell'immagine di marca ma mentre questa può essere costruita 

negli anni attraverso le varie forme di pubblicità, il nome di marca, se efficace, può conferire 

un valore aggiuntivo, intrinseco al prodotto in maniera immediata. II nome del brand aiuta ad 

identificare il prodotto tra i concorrenti, quindi riveste un ruolo fondamentale in relazione al 
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bene che rappresenta, ma ancor più esso si avvale di un significato proprio poichè riassume la 

complessa configurazione di simboli e significati legati al prodotto (Levy, 1978) .  Un  brand 

name efficace rafforza la consapevolezza, la percezione di qualità e crea un'immagine positiva 

del prodotto (Aaker 1991). Anche altri autori hanno ampiamente argomentato e riconosciuto 

il valore che va ad aggiungersi al prodotto se ad esso è associato un nome valido e funzionale 

(Keller, 2011). Ancora Aaker e Joachimsthaler (1997) sostengono che il brand name costituisce 

una risorsa estremamente preziosa per le imprese,  ne è prova il  fatto che esse  investono 

massicciamente per acquisire un nome adeguato per l'azienda e per tutte le diverse categorie e 

linee di prodotti ad essa legati. In termini finanziari si arrivano a spendere cifre che oscillano 

tra i 20 mila e gli 80 mila euro per la scelta di un nome di marca adeguato (Kerin et al., 2010). 

Rise e Trout affermano a riguardo: "(il brand name) é senza dubbio l'elemento più importante 

all'interno  del  branding  mix  perchè  è  l'elemento  destinato  a  rimanere  immutato  nel 

tempo"(Ries  e  Trout,  2000).  Una  delle  principali  funzioni  del  brand  name  è  quella  di 

differenziare l'offerta; ciò risulta particolarmente cruciale all'interno di mercati con alti livelli 

di  competizione come quelli  attuali.  Il  nome del  marchio identifica  il  prodotto,  l'intera 

gamma  dell'offerta  dell'impresa  e  la  reputazione  dell'impresa  stessa;  esso  può  quindi 

determinarne il  successo o il  fallimento.   Risulta pertanto necessario rendersi  consapevoli 

delle potenzialità che esso possiede per riuscire a sfruttarle nella giusta misura. Appare utile, a 

tale scopo, procedere, prima di tutto, con un'analisi di tipo linguistico che vada ad individuare 

i vari elementi che compongono i nomi e gli effetti che questi sono in grado di generare.

2.3.1 Il valore simbolico del suono

Una componente basilare dei nomi è l'elemento fonetico, il modo, cioè, in cui essi vengono 

pronunciati.  La scelta dei  suoni  associati  ai  nomi,  tuttavia,  sembra non essere del  tutto 

arbitraria e specifica alle diverse lingue, ma legata a principi universali.  Come già rileva il  

filosofo greco Platone nel Cratilo, "esiste un'intrinseca correttezza nei (suoni dei) nomi che è 

la stessa per ogni uomo, Greco o barbaro che sia." (Klink, 2000). Prende forma così l'ipotesi  

che il nesso tra significato e suono presenti caratteristiche comuni anche a sistemi linguistici  

differenti.  Durante  il  secolo  scorso,  e  in  alcuni  casi  anche  in  anni  precedenti,  vengono 

approfondite le ricerche a tal riguardo, prendendo in esame diverse lingue come il tedesco, il 

francese, l'ungherese , il danese, il coreano  (Kim 1977), il cinese (LapoUa, 1994), il giapponese 

(Amanuma,  1974) e le  lingue  africane  (Samarin,  1967).  I  risultati  di  questi  studi  hanno 
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avvalorato la tesi  di Platone: Ultan (1978) riporta,  ad esempio,  che nel  90% delle lingue 

esaminate vengono utilizzate vocali simili per esprimere le forme diminutive degli aggettivi. 

Ohala  (1994)  dimostra  che  le  diverse  lingue  tendono  ad  impiegare  suoni  vocalici  o 

consonantici che riportano alte frequenze acustiche  per formare parole collegabili al concetto 

di "piccolo": "teeny" (inglese),  "chico" (spagnolo), "petit" (francese), "mikros" (greco), and 

"shiisai" (giapponese). Mentre vocali e consonanti con frequenze acustiche più basse sono 

utilizzate in parole che rimandano al  concetto di  "largo":  "humongous"  (inglese),  "gordo" 

(spagnolo),  "grand"  (francese),  "makros"  (greco),  e"ookii"  (giapponese).  In base ai  dati  a 

disposizione, è possibile costruire una scala in cui sono visibili i diversi gradi di relazione tra 

suono e significato. Partendo da un nesso evidente (tra suono e significato) fino a un livello di 

connessione inferiore si distinguono: 

• corporal sound symbol  : l'utilizzo di suoni per esprimere stati emozionali e fisici del 

parlante (come il singhiozzo, la tosse ecc.); 

• suoni  imitativi  :  parole onomatopeiche,  impiegate per rappresentare suoni  presenti 

nell'ambiente che circonda il parlante (come per esempio "splash", "boom", "Cipcip");

•  suoni sinestetici: l'utilizzo di determinate vocali o consonanti per esprimere proprietà 

visive e tattili degli oggetti;

•  suoni convenzionali: l'associazione di particolari morfemi con specifici significati (ad 

esempio  "acqua",  "acquitrino",  "acquerello");  quest'ultimo  grado  sembra  essere 

correlato ai singoli sistemi linguistici, anche se è possibile ravvisare alcune analogie tra 

di essi.

Seppur il concetto del simbolismo del suono abbia iniziato nel tempo ad affermarsi in campo 

linguistico, più tardive sono state le analisi sulle applicazioni empiriche di questo nel campo 

del  marketing relativamente al  nome dei  prodotti  e delle marche.  Uno dei  primi  è stato 

Peterson  (1972)   il  quale  ha  dimostrato  che  un  tipo  di  nome  immaginario  veniva  più 

facilmente associato a particolari categorie di prodotti, come i cereali o i detergenti. Più avanti 

Schloss (1981) osserva che, nella classifica dei brand tra il 1975 e il 1979, nelle prime posizioni 

si trovano, più frequentemente,  nomi di marche che iniziano per a ,b, c, k, m, p, s. Van Den 

Bergh (1987) riscontra che nomi di brand che iniziano con consonanti occlusive (p, t, k) sono 

più facilmente riconoscibili. In uno studio più recente (Klink, 2000),  i risultati suggeriscono 

che  i  prodotti  con  marchi  contenenti  vocali  anteriori  ([y],[e],[ø],[ɛ],[œ],[æ],[a],[ɶ]) sono 

associati ad oggetti piccoli, luminosi, sottili, morbidi, veloci, freddi, amari, femminili, leggeri, 
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deboli. Lo stesso avviene per  nomi di  brand che presentano consonanti fricative ([s],  [z],

[s ],[s],[z],[s],[z],[s],[z],[ ],[ ],[ ],[ ])ʼ ʃ ʒ ʑ ʂ  .

Quindi  l'ipotesi  che  esiste  una  diretta  relazione  tra  suono  e  significato  sembra  trovare 

numerose conferme anche nel campo del marketing. Inoltre questo ultimo studio ha messo in 

evidenza il fatto che determinati suoni siano in grado di veicolare informazioni riguardo al  

senso/significato del prodotto anche in assenza di altri stimoli comunicativi di marketing. 

Alla luce di quanto emerso, appare opportuno ed utile, per un'azienda, avvalersi di nomi le 

cui caratteristiche fonetiche siano il più possibili coerenti con la propria offerta e immagine 

complessiva.

Particolarmente rilevante è anche prendere in  esame la  capacità  di  determinati  nomi  (e 

suoni) di rimanere impressi nella memoria del consumatore. Varie ricerche in campo psico-

linguistico  mostrano  che  le  caratteristiche  del  nome (relative  ai  diversi  livelli:  fonetico,  

ortografico,  morfologico e semantico)  hanno un effetto diretto sulla sua memorizzazione 

(Lowrey et  al.,  2003).  In  generale,  sussistono due diverse modalità  attraverso le  quali  le 

componenti linguistiche contribuiscono alla memorizzazione: per mezzo della loro capacità 

di veicolare significati   e facendo in modo che essi siano il  più possibile distinguibili.  Per 

quanto riguarda la trasmissione di significato, abbiamo già illustrato come la componente 

fonetica abbia dirette  implicazioni  su  quella  del  senso,  dal  momento che alcuni  fonemi 

vengono associati a specifici significati a prescindere dalla lingua di riferimento. La capacità 

di distinguersi è invece legata alla presenza di elementi unici o insoliti all'interno della parole. 

Questa capacità favorisce, infatti, la memorizzazione anche per mezzo dei processi di codifica 

e recupero (ossia il primo e l'ultimo stadio del processo messo in atto dalla memoria a breve 

termine). 

Relativamente all'elemento fonetico, inoltre, è stato dimostrato come la presenza di rime, di 

onomatopee  e  di  consonanti  occlusive  a  inizio  parola  possano  agevolare  il  processo  di  

memorizzazione (Cortese, 1998).

A livello ortografico, invece, risultano funzionali alla memorizzazione acronimi (come FIAT, 

IBM) (Bower, 1972) e pseudomorfemi (per esempio l'uso di quore in luogo di cuore), mentre a 

livello morfologico gli affissi (suffissi e prefissi) risultano utili alla memorizzazione. Infine, in 

campo semantico,   particolarmente funzionali  alla memorizzazione risultano essere tutte 

quelle parole che evocano immagini (Morris e Reid, 1972), il linguaggio figurativo (metafore, 

allegorie, iperboli) (Harris e Noah, 1999) e l'appropriatezza semantica tra il nome del marchio 
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e le caratteristiche del prodotto. La combinazione di elementi appartenenti a diversi livelli 

linguistici  influisce positivamente sulla memorizzazione; un esempio, in questo senso, è la 

creazione di  nomi  alfanumerici  che risultano funzionali  soprattutto  per prodotti  tecnici 

(elettronici, informatici, sanitari) e chimici (medicinali, soluzioni di vario genere) (Pavia e 

Janeen, 1993).

Uno studio del 2003 (Lowrey et al., 2003) indica che la presenza, nel nome del marchio, di  

un'iniziale occlusiva, di pseudomorfemi, di appropriatezza semantica e di paranomasia (gioco 

di parole), facilita notevolmente la memorizzazione delle parole.

2.3.2  Processo di creazione del brand name

E' necessario prendere in considerazione i vari effetti che gli elementi linguistici dei nomi 

hanno sulla  percezione e  sulla  memoria  dei  consumatori  al  fine di  creare e  consolidare 

associazioni positive col prodotto. Ciò è particolarmente importante quando si è chiamati a 

scegliere  i  nomi  per  i  nuovi  prodotti  che  l'azienda  intende  posizionare  sul  mercato. 

Generalmente  le  imprese,  prima  di  procedere  con  la  creazione  di  nuovi  brand  name,  

stabiliscono gli obiettivi di branding (immagine azienda, segmentazione mercato, fedeltà alla 

marca ecc.) e i criteri di valutazione (compatibilità con l'immagine del prodotto, facilità di 

memorizzazione, disponibilità del marchio) (Shipley e Howard, 1993). Su un campione di 100 

aziende  (business to business -B2B-,  business to consumer -B2C- e miste) esaminate nello 

studio condotto da Kohli e LaBahn nel 1997 negli Stati Uniti, il 60% sostiene che la scelta di 

un marchio appropriato risulta cruciale in termini di profitti e che il suo utilizzo ha una forte 

influenza sulle vendite, anche in assenza di supporti di tipo pubblicitario. Inoltre, creare un 

brand name efficace è considerato un processo più rilevante rispetto a quello che riguarda lo 

sviluppo del  packaging.  Cinque sono i  passaggi che portano alla generazione e successiva 

adozione del nuovo brand name: 

– definizione degli obiettivi di branding: le opzioni devono focalizzarsi sulla capacità del 

nome di rappresentare il prodotto e differenziarlo; esso, inoltre, deve essere adatto al 

posizionamento  che  l'azienda  vuole  perseguire.  Meno  attenzione  viene  riservata 

relativamente  a  scopi  prettamente  funzionali  del  marchio  (ad  esempio  la  sua 

registrazione).  Tuttavia le imprese industriali  pongono meno enfasi  all'elemento di 

differenziazione del marchio e sono invece più attente all'aspetto della registrazione.

– creazione del  brand name:  in questa fase la maggior parte delle aziende ricorre ad 
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attività quali il brain storming, il pensiero creativo, o attinge dalla gamma di nomi già 

esistenti,  appartenenti  al  patrimonio  aziendale.  In  altri  casi  esse  si  rivolgono  ad 

agenzie di consulenza esterne, quali società di ricerca pubblicitaria e di marketing, o 

agenzie specializzate nel  brand naming  (le imprese B2B tendono invece a consultare 

agenzie  specializzate  nei  marchi  di  fabbrica).  Anche  le  proposte  da  parte  degli 

impiegati  interni  vengono prese in considerazione;  solo in occasioni  limitate viene 

richiesta  l'opinione  dei  consumatori  (le  imprese  B2B  sembrano  essere  le  meno 

interessate al coinvolgimento dei consumatori a questo livello del processo). 

– valutazione  del  brand  name:  considerato  l'intento  di  evocare  caratteristiche  del 

prodotto e differenziarlo dagli altri,  vengono valutati positivamente tutti quei nomi 

che mettono in evidenza la categoria del bene, che sono in grado di generare immagini 

e connotazioni positive e che risultano complessivamente attraenti. Inoltre sono tenuti 

in particolare considerazione i nomi più facilmente memorizzabili.  E' sorprendente 

notare che, nonostante il brand name venga reputato uno dei fattori determinanti per 

il successo del prodotto, i test per verificarne i riscontri empirici sono ancora limitati: 

solo una piccola parte delle imprese,  infatti,  si  preoccupa di  sperimentare le varie 

opzioni  sul  campo;  e  solamente il  35%  di  queste utilizza  sondaggi  o altri  tipi  di  

approcci quantitativi totalmente attendibili (Koholi e LeBahn, 1997).

– scelta finale del nome: è emerso che non tutte le aziende scelgono nomi che rispettano 

a pieno gli obiettivi posti  durante la prima fase del processo, ma comunque buona 

parte di  esse opta per nomi il  più possibile coerenti  agli  obiettivi  preposti  (79%). 

Ancora una volta le aziende industriali dimostrano di porre maggior enfasi sull'aspetto 

legale, infatti esse si rivolgono più frequentemente ad esperti in materia di trademark.

– registrazione del marchio: i nomi scelti vengono infine sottoposti ad una verifica che 

ne consente la registrazione legale. Solitamente viene presentato più di un marchio 

poichè spesso accade che alcuni di essi vengano rifiutati.

Non esistono ancora vere e proprie linee guida formalizzate che offrano supporto alle aziende 

durante il processo di creazione e selezione del  brand name  tuttavia è possibile stilare una 

lista delle competenze, dei criteri di valutazione e dei metodi disponibili, utili a condurre le 

varie attività che portano all'individuazione dei nuovi marchi: 1. stabilire obiettivi chiari in 

base alla strategia di marketing studiata per il prodotto e il suo posizionamento; 2. creare un 

elenco abbastanza lungo dei nomi candidati, il che garantisce un buon paniere di alternative. 

52



Un buon metodo a tal fine è quello del brainstorming e del pensiero creativo 3. procedere con 

una  valutazione  approfondita  dei  nomi  candidati  considerando  tutti  i  criteri  ritenuti 

opportuni  in  relazione al  prodotto da introdurre;  4.  scegliere le  opzioni  finali  dei  nomi 

applicando  sistematicamente  gli  obiettivi  e  i  criteri  stabiliti  nei  passaggi  precedenti;  5. 

selezionare 4 o 5 nomi da registrare all'Ufficio dei Marchi.

2.3.3 Brand name internazionali

Dotare l'azienda di un brand name incisivo e coerente con le caratteristiche del prodotto e con 

l'immagine  che  l'azienda  intende  adottare,  è  fondamentale  per  assicurarsi  un  riscontro 

positivo  presso  i  consumatori  e,  quindi,  un  livello  di  vendite  sostenuto.  Nello  scenario 

commerciale  attuale  (in  cui  la  vendita  del  prodotto  al  di  fuori  dei  confini  nazionali  

rappresenta  un'opportunità  preziosa)  si  avverte  un'ulteriore  esigenza,  ossia  far  sì  che  il 

proprio  brand name presenti gli stessi  elementi determinanti anche in ambienti nei quali 

esistono altri  sistemi  linguistici  di  riferimento.  Purtroppo questo  obiettivo non è affatto 

semplice e immediato da realizzare: la maggior parte dei nomi dei marchi, infatti, ha origine 

in  contesti  linguistici  specifici  (Shalofsky,  1987)  nei  quali  ogni  termine  rimanda  a  dei  

significati  peculiari legati a quel determinato ambiente che possono differire o, addirittura, 

non trovare corrispondenti presso realtà diverse. Gran parte delle caratteristiche possedute 

dal  nome del  marchio (come il  suono,  il  significato,  la grafia)  che risulta attraente per i 

consumatori  locali,   potrebbe  dimostrarsi,  infatti,  banale  o  insignificante  agli  occhi  dei  

consumatori globali. L'azienda deve quindi riuscire a veicolare gli stessi significati e rendere 

gli stessi effetti attraverso l'uso del proprio brand name o, se ciò non fosse possibile, crearne 

uno nuovo che sia valido per il mercato globale. In entrambi i casi “un buon brand name può 

salvare milioni di dollari nel corso della “vita” del prodotto, poiché esso veicola il suo stesso 

significato,  descrive i  vantaggi del  prodotto,  viene riconosciuto istantaneamente e serve a 

differenziare il prodotto dalla concorrenza” (Stern, 1983). 

Di  seguito  verrà  illustrato  come  alcune  branche  della  linguistica  siano  rilevanti  per  la 

valutazione del brand name nel suo contesto linguistico locale; tale analisi consente inoltre di 

capire come poter estendere le potenzialità del marchio anche a contesti linguistici differenti.

Come precedentemente rilevato, il nome del marchio è composto da una serie di segni basati 

su pittogrammi (alfabetici o ideografici e numerici) e suoni (pronunciati in maniera diversa a 

seconda del  contesto linguistico).  Esso viene decodificato e interpretato dai  consumatori 
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attraverso la loro capacità di decifrare la realtà all'interno del sistema in cui vivono. Pertanto, è 

necessario,  in  primo luogo,  analizzare  le  implicazioni  ai  vari  livelli  linguistici  (fonetico,  

semantico, etimologico, retorico e semiotico) che il nome del marchio presenta. Il sistema di 

scrittura più frequentemente utilizzato è l'alfabeto romano, il che non è totalmente unificato 

poiché molti linguaggi che ne fanno uso presentano un numero di caratteri speciali. Oltre a 

questo, troviamo l'alfabeto cirillico e quello arabo (Usunier e Shaner, 2002). L'interpretazione 

delle parole alfabetiche è mediata dal  suono che corrisponde ad ogni  lettera (secondo la 

sequenza segno > suono > significato), mentre i  brand name composti da ideogrammi hanno 

un riscontro fonetico e visivo che si realizza su livelli indipendenti tra loro (le realizzazioni 

fonetiche, infatti, sono indipendenti dai segni grafici). Le modalità di pronuncia dei  brand 

name variano a seconda del sistema linguistico di riferimento e in base ad esse vengono scelti 

più  frequentemente nomi  facili  da  pronunciare e  da  scrivere nel  contesto  linguistico  di 

origine. I consumatori non riscontrano difficoltà con nomi appartenenti al loro stesso sistema 

linguistico, al contrario, pronunciare parole straniere risulta loro più complicato e faticoso, il  

che li porta a percepire negativamente tali termini. Abbiamo già descritto le connessioni che 

sussistono tra aspetti fonetici e semantici delle parole (paragrafo II.2.1); ne riprendiamo, ora, 

le più significative:  nomi che iniziano con consonanti occlusive,  quali  b,  c,  d,  g,  k,  p,  e t  

vengono riconosciuti e memorizzati più facilmente dai consumatori; le vocali posteriori (i, è e 

é) esprimono concetti dinamici (rapidità, velocità, luminosità), mentre le vocali anteriori (a, 

o e  u)  comunicano lentezza,  pesantezza,  opacità.  O ancora,  suoni acuti  (che contengono 

fonemi quali  i,è,é)  rimandano a forme affilate,  chiare,  luminose,  mentre suoni gravi  (che 

presentano o e u) rinviano a forme più piatte e allargate (Dogana, 1967). Alcuni fonemi sono 

specifici per un numero limitato di linguaggi e assenti in altri, come ad esempio, il fonema 

inglese [th] è estraneo ai sistemi linguistici italiani e tedeschi, ma è familiare ai parlanti di  

lingua greca.

Al suono dei brand name è legato il loro significato che rimanda a vari tipi di associazioni le 

quali vengono distinte, principalmente, in denotative e connotative. Nel primo caso il nome 

del  brand  suggerisce semanticamente la categoria del  prodotto o servizio agevolandone 

l'identificazione da parte del consumatore (Keller, 1993); tuttavia ciò risulta valido solamente 

per i  consumatori  appartenenti  a quel determinato sistema linguistico. In alcuni casi,  per 

rafforzare i nessi denotativi, si ricorre all'etimologia delle parole, ossia si utilizzano termini 

che  contengono  semanticamente  l'origine  della  parola  stessa;  si  hanno  associazioni 
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connotative, invece, quando il nome suggerisce significati che vanno al di là del senso stretto 

della parola e che evocano attributi chiave relativi al prodotto. I nessi connotativi vengono 

percepiti in maniera meno immediata dal consumatore anche quando egli appartiene allo 

stesso  contesto  linguistico.  Un elemento  importante  per  quanto  riguarda  le  associazioni 

connotative è il  Paese d'origine suggerito dal  nome del  brand  come nel caso del  marchio 

“Swatch” che è dato dalla combinazione della parola watch a cui è apposta la lettera “S” che 

rappresenta la Svizzera (Usunier e Shaner, 2002). Rendere visibile il Paese d'origine permette 

di sfruttare una serie di stereotipi associati a determinati Paesi: per esempio la Svizzera viene 

ricondotta  al  concetto  di  puntualità;  la  Germania  a  quello  di  precisione  e  sicurezza;  il  

Giappone ad un alto livello di tecnologia, l'Italia all'idea di eleganza e classe. Associazioni  

denotative possono realizzarsi, invece, attraverso il richiamo ad attributi fisici o simbolici del  

prodotto,  come  nel  caso  della  cioccolata  “Milka”  che  riproduce  il  nome  di  uno  degli  

ingredienti  principali  del  prodotto (milk)  al  quale viene aggiunta un'ulteriore lettera per 

conferire  al  termine  una  forma  più  originale  e  attrattiva.  Il  confine  tra  denotazione  e 

connotazione risulta,  a volte,  sfumato poiché il  nome può presentare elementi  legati  ad 

entrambi i livelli, è opportuno, comunque, ottenere combinazioni equilibrate di entrambi.

Un  altro  fattore  in  grado  di  accrescere  l'efficacia  del  brand  name  è  rappresentato  dagli 

elementi retorici: è stato infatti dimostrato che l'impiego di metafore, sineddochi, ossimori, 

litoti  risulta particolarmente funzionale per creare nomi di  brand accattivanti  (Usunier e 

Shaner, 2002).

Infine,  anche il  design del  brand  name  (il  carattere,  i  colori,  le dimensioni  delle lettere) 

contribuisce, in maniera determinante, al processo di memorizzazione e identificazione del 

brand stesso.  Un  design attraente,  infatti,  si  imprimerà  più  facilmente  nella  mente  del 

consumatore.

2.3.4 Traduzione dei nomi dei marchi 

Riuscire a rendere il nome del proprio marchio in lingue differenti da quella nella quale è 

stato ideato rappresenta una delle sfide più ardue nel momento in cui  esso viene diffuso 

internazionalmente.  Ciò è dovuto principalmente al  fatto che,  come esposto nei paragrafi 

precedenti, il brand name è costituito da una serie di componenti linguistiche, ognuna delle 

quali produce effetti specifici che è bene analizzare al fine di individuare e valorizzare gli  

elementi che risultano efficaci anche in sistemi linguistici differenti. Principalmente il nome 
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dovrebbe essere facilmente pronunciabile e trasmettere un significato positivo e coerente alle 

caratteristiche, ai vantaggi e al posizionamento del prodotto. Per quanto riguarda il primo 

punto,  è  necessario  evitare  di  scegliere  parole  che  contengano  elementi  fonetici  troppo 

specifici  di  un certo linguaggio,  in modo tale che esse possano essere pronunciate senza 

troppe difficoltà anche dai non parlanti quella lingua. Per esempio tutti i fonemi costituiti da 

rare  combinazioni  di  consonanti  o  di  vocali  (dittonghi  o  trittonghi)  vengono  recepiti  e 

assimilati con molta più difficoltà in contesti linguistici dissimili. In particolare per lingue 

come il  cinese e il  giapponese,  in cui  le parole sono formate da una o due sole sillabe,  è  

preferibile impiegare parole brevi e che presentino la sequenza vocale-consonante. 

Un altro aspetto a cui bisogna rivolgere attenzione è la possibilità che a stessi segni grafici 

corrisponda una diversa pronuncia in una lingua differente. Anche in lingue molto simili,  

infatti,  come l'italiano e lo spagnolo o l'italiano e il  francese,  che condividono lo stesso 

alfabeto, molte lettere, o combinazioni di esse,  presentano pronunce totalmente differenti 

(Usunier e Shaner, 2002). Di conseguenza, al momento dell'acquisto, molti prodotti vengono 

ignorati  poiché non viene riconosciuta la  corrispondenza tra  il  suono e il  segno grafico 

riportato sulla confezione del prodotto. Suoni o grafie estranee al proprio sistema linguistico 

vengono assimilati  senza troppi  problemi  quando essi  sono associati  a  luoghi  di  origine 

apprezzati o quando riescono a rendere (generalmente tramite onomatopee) le qualità e gli  

attributi del prodotto. 

Sul piano del significato, possono venire a crearsi varie situazioni in seguito alla traduzione 

dei  brand  name: nuovi  significati  potrebbero emergere,  alcuni  potrebbero andare persi  o 

venire fraintesi.  Ad esempio,  il  marchio della lacca tedesca “Caby-Net”  in lingua francese 

rimanda  al  termine  gabinetto;  l'automobile  “Chevrolet  Nova”  in  spagnolo  significa 

letteralmente “non va (no va)”, quindi “non funziona”; “Nescafè” in portoghese vuol dire “non 

è caffè” (Collins, 1977).

Riuscire ad evitare simili inconvenienti è arduo persino per aziende con lunga esperienza nei  

mercati  internazionali.  In molti  casi,  sono addirittura i  significati  denotativi  (ossia quelli 

primari) a non essere recepiti, semplicemente per il fatto che i parlanti del mercato target non 

sono in grado di  decifrare e comprendere il  senso del  nome del  marchio.  La perdita dei  

significati connotativi è ancor più consistente; ciò è dovuto all'incomprensione di gran parte 

degli elementi retorici, i quali sono strettamente connessi al linguaggio di origine. Tuttavia tra 

questi  la  figura  retorica  della  metonimia  (dire  per  esempio  “una  Fiat”,  invece  che 
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“un'automobile Fiat”) risulta essere quella più facilmente trasferibile in altri linguaggi, purché 

il supporto semantico di riferimento sia sufficientemente conosciuto a livello globale (Collins, 

1977).

Al momento di esportare il proprio  brand name  oltre i confini nazionali si deve, prima di 

tutto, scegliere se procedere con la traduzione del significato (modificando la forma fonetica), 

o mantenere l'elemento sonoro (trasformando quello di senso). Czinkota e Ronkainen (1990) 

distinguono tre distinte possibilità per la trasposizione del brand name all'estero: 

1) Traduzione : il termine che costituisce il nome del  brand viene tradotto nella lingua 

presente  nel  mercato  di  destinazione.  Tale  processo  permette  di  mantenere  il 

contenuto  semantico  del  brand originale,  che  è  in  questo  modo  più  facilmente 

ricollegabile al tipo di prodotto, ma non al suono del brand nella lingua originale. Una 

traduzione pura e semplice, inoltre, potrebbe far sì che il marchio venga associato a 

connotazioni differenti a seconda della lingua di riferimento. Il processo di traduzione 

del  brand name, infatti, non corrisponde automaticamente ad una trasposizione dei 

valori legati al contesto linguistico di origine verso quello target.

2) Traslitterazione  (trascrivere  un  termine  utilizzando  un  diverso  sistema  alfabetico 

riproducendone il  suono):  la  tendenza  generale  diffusa  tra  le  aziende è  quella  di 

riprodurre il suono originale del  brand name,  tuttavia così facendo si rischia di dare 

origine a parole che esprimono significati fuorvianti, non coerenti a quelli originari. Il 

brand  Philip Morris viene reso in cinese con i morfemi mo-li-si  i cui caratteri evocano 

significati negativi legati alla cattiva fortuna (Huang e Chan, 1997)

3) Trasparenza (ossia la scelta di un nome privo di un particolare significato e quindi 

adattabile a vari contesti linguistici): i nomi “vuoti” impiegati secondo questo criterio 

corrispondono a termini che non sono presenti in nessun sistema linguistico, i quali 

acquistano significato per mezzo del  prodotto,  della confezione,  della pubblicità e 

delle persone che lo impiegano (Collins, 1977). Alcuni di questi nomi vuoti sono privi  

di significato anche nella lingua fonte (come, per esempio, il brand giapponese “Sony” 

che non ha alcun significato  nella lingua giapponese e neppure nelle lingue target) o,  

come avviene nella maggior parte dei casi in cui il marchio viene lasciato inalterato, 

sono nomi “vuoti”  nella lingua target ma non in quella d'origine.  Infine,  troviamo 

nomi  “vuoti”  nella  lingua  fonte  che  però,  diffusi  in  altri  contesti  linguistici,  

corrispondono a parole già esistenti  e con significati  specifici  (il  detersivo tedesco 
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“Persil”  è  privo  di  senso  in  lingua  tedesca,  ma  in  francese  significa  prezzemolo) 

(Collins, 1977).

Quando  le  caratteristiche  linguistiche  del  brand  name vengono  valutate  attentamente, 

diventa possibile identificare quali tra queste è più opportuno cercare di trasferire anche in 

altri contesti.

Grazie a questo tipo di analisi, possono essere elaborate varie linee guida utili ad indirizzare 

nel processo di creazione e resa del marchio in altre lingue. Lo studio, riportato da Usunier e 

Shaner  (2002),  mette  in  evidenza  una serie  di  risultati  relativamente  a  diversi  elementi 

linguistici  presi  in considerazione.  Per quanto riguarda il  suono e la grafia del  nome del  

marchio si rileva che: (i) in Occidente il testo e il suono del brand name rivestono molta più 

importanza rispetto a quanto avviene in altre aree del mondo (Zhang e Schmitt, 2001); (ii) 

quando il  brand è diffuso in un'area in cui i  Paesi condividono un  background linguistico 

simile (ad esempio gli Stati europei in cui si parlano lingue neolatine), la grafia del nome del  

marchio non rappresenta  un  elemento di  ostacolo.  Relativamente,  invece,  alle  immagini 

suscitate da un particolare marchio, è stato appurato che: (i) i segnali visivi del  brand  sono 

molto più rilevanti in Oriente che in Occidente (Zhang e Schmitt,  2001);  (ii) gli elementi 

visuali rivestono un ruolo determinante quando il brand diviene globale  poiché non sempre 

il  solo nome riesce a veicolare i significati,  per cui il  marchio si avvale del supporto delle 

immagini. In conclusione, è possibile scegliere tra tre diverse opzioni per ottenere un brand 

name  efficace globalmente: impiegare “nomi vuoti” (sia nella lingua fonte che in quella di 

destinazione), puntare sull'aspetto visivo più che su quello testuale, scegliere un nome che 

non presenti connotazioni locali o nazionali; nel far questo si attingerà ad un lessico di tipo 

“globale”  ossia  termini  appartenenti  ad  un  sistema  linguistico  specifico  che  però  sono 

riconosciuti e compresi da un alto numero di parlanti di Paesi differenti, ad esempio  lady,  

samurai,  fiesta,  taboo,  ecc.  Un esempio ci  è fornito dall'azienda Ferrero che ha attinto al 

lessico “globale” sia per un'intera linea di prodotti (Kinder) che per un singolo prodotto (Mon 

Chéri).

Qualora si decidesse invece di creare un termine ex novo e che presenti un potenziale globale 

notevole, è fondamentale che esso sia facile da scrivere e pronunciare in quante più lingue 

possibili.  Pertanto è preferibile non superare le tre o quattro sillabe,  avere una struttura 

sillabica   basata  sull'unità  consonante-vocale,  evitando  sillabe  con  lunghe  sequenze  di 
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consonanti  e/o vocali.  Da scartare,  inoltre,  fonemi  specifici  a certe lingue,  in particolare 

dittonghi e trittonghi rari. 

Orientandosi verso un tipo di branding standardizzato e internazionale, inoltre, sarà possibile 

ridurre notevolmente i costi di pubblicità e di inventario (Onkvisit e Shaw, 1989).

2.4 Il sistema linguistico cinese: cenni

Prima di addentrarci nel campo del brand naming in Cina, è opportuno offrire un quadro 

generale della lingua cinese e delle sue principali caratteristiche. La lingua cinese è, infatti, 

molto diversa dai sistemi linguistici occidentali e si differenzia in modo notevole anche dalle 

lingue parlate nel resto del continente asiatico, pertanto si avverte come necessario e utile 

nella prospettiva del brand name process affrontare una breve analisi relativamente alle basi 

storiche, all'evoluzione e alle caratteristiche che contraddistinguono la lingua cinese.  

2.4.1 Storia della lingua 

La lingua cinese è una delle più antiche al  mondo.  I  reperti  più antichi  di  lingua scritta 

risalgono, infatti, a 3500 anni fa. Alcuni potrebbero obiettare che esistono lingue anteriori, 

come quella sumera, datata più di 5000 anni fa. Tuttavia ciò che rende il cinese pressoché 

unico al mondo è il fatto che esso si sia mantenuto fino ai nostri giorni, seppur registrando 

continue trasformazioni, senza che si siano verificate interruzioni nel suo utilizzo per questo 

lunghissimo arco di  tempo.  Esso è riuscito a conservarsi,  inoltre,  grazie alla continuità e 

all'unità della civiltà cinese che si sono mantenute nel corso dei millenni (Abbiati, 1992).

Le prime forme scritte ritrovate corrispondono a incisioni su ossa  e gusci di tartaruga; la 

maggior parte di esse sono di tipo oracolare: esse offrivano, cioè, responsi riguardo ad eventi 

politici, religiosi, bellici e riguardo alle condizioni meteorologiche. Almeno metà dei 2000 

caratteri individuati può essere letta ancora oggi. Nel corso dei secoli i caratteri cinesi sono 

stati conservati per mezzo di oggetti di vario genere: contenitori metallici, specchi, monete,  

gioielli,  mattoni e tegole. La principale modalità di sviluppo della lingua, tuttavia,  è stata 

l'impiego del  pennello su seta,  bambù ed, infine,  su carta.  Il  pennello consente infatti  di 

realizzare molte più variazioni nei caratteri rispetto alle semplici incisioni. È proprio grazie al 

suo utilizzo, inoltre, che è stata possibile la nascita dell'arte calligrafica in Cina. Molti dei  

caratteri  arcaici  corrispondevano a pittogrammi, cioè a rappresentazioni stilizzate di cose, 

animali o azioni.
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2.4.2 Formazione della lingua moderna 

La lingua orale odierna deriva dalla variante regionale di Pechino che cominciò ad affermarsi  

quando la città divenne il  centro dell'amministrazione imperiale.  Tuttavia sul  piano della 

lingua scritta vi era un certo scetticismo da parte dei letterati di formazione confuciana i quali 

preferivano  il  wenyan ossia  lo  stile  modellato  su  quello  dei  classici  confuciani  che 

caratterizzava,  inoltre,  gran parte delle opere letterarie,  storiche,  filosofiche e scientifiche 

(Forrest, 1948). Fu poi il contatto con l'Occidente alla fine del XIX secolo a dare impulso alla 

nascita  della  lingua  cinese  moderna.  Dopo  essersi  confrontata  con  le  Nazioni 

tecnologicamente ed economicamente più avanzate, la Cina percepisce l'esigenza di dotarsi di 

una lingua nazionale codificata e unificata che permetta l'apprendimento e la diffusione delle 

conoscenze necessarie allo sviluppo del  Paese.  Dopo varie proposte,  rivelatesi  inattuabili, 

viene stabilita, nel 1924, una norma fonetica basata sulla pronuncia del dialetto di Pechino 

(Abbiati,  1992). In seguito alla costituzione della Repubblica popolare cinese (1949), viene 

decretata come lingua ufficiale il Putonghua, letteralmente “lingua comune”, che si basa sulla 

pronuncia del dialetto di Pechino e sul lessico del gruppo dialettale settentrionale (Lehman, 

1975). Infine, nel 1958 viene adottato il sistema di trascrizione dei caratteri detto Pinyin zimu 

composto da 26 lettere latine e impiegato come strumento di ausilio didattico e di diffusione 

del  putonghua. Nel 1979 anche l'ONU decide di utilizzare il  pinyin  per la trascrizione dei 

nomi cinesi, scelta che ne legittima l'uso anche da parte della stampa occidentale. 

Il  putonghua   ha guadagnato nel  tempo lo status di  lingua nazionale seppur essa non è 

adottata estesamente in tutte le aree del Paese e da tutte le categorie sociali; il ricorso alla 

lingua nazionale,  infatti,  è limitato a contesti  specifici,  mentre nella maggior parte delle 

situazioni in cui i parlanti si trovano ad interagire si preferisce fare uso del dialetto. 

2.4.3 Il sistema di scrittura 

Il sistema di scrittura cinese è formato da unità le quali sono costituite da caratteri che, a loro 

volta, corrispondono a morfemi (dal punto di vista grammaticale) e a sillabe (dal punto di 

vista  fonologico).  Il  legame che  sussiste  tra  carattere  e  suono,  tuttavia,  non  è  fisso:  le 

realizzazioni  fonetiche,  infatti,  e  le  loro  trasformazioni  nel  corso  del  tempo,  sono 

indipendenti dai segni grafici. Questo particolare aspetto ha fatto sì che la forma scritta si sia 

mantenuta  piuttosto  uniforme  nel  tempo  e  che  un  testo  in  cinese  sia  comprensibile 

indipendentemente dal  dialetto parlato.  Inoltre,  a caratteri  diversi  possono corrispondere 
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sillabe uguali, questo perché il numero delle sillabe (circa 1200) è molto inferiore a quello dei 

caratteri (più di 10000) (Abbiati, 1992). Ogni unità grafica è composta da un numero variabile 

di tratti fondamentali (8).  I più semplici sono formati da un solo tratto e i più complessi 

presentano  anche  più  di  una  trentina  di  tratti  diversi.  Vista  la  complessità  di  alcuni 

ideogrammi,  sono  state  realizzate,  a  partire  dall'inizio  del  XX  secolo,  varie  opere  di 

semplificazione  del  sistema  di  scrittura  che  hanno  dato  luogo  a  elenchi  di  caratteri 

semplificati  (1935,  1956,  1964, 1980) (Abbiati,  1992). Nell'isola di Taiwan, ad Hong Kong e 

Macao, tuttavia si è mantenuto l'uso dei caratteri tradizionali (non semplificati).

2.4.4 Caratteristiche fonologiche 

In seguito a vari dibattiti  relativi all'aspetto fonologico della lingua cinese, è stato stabilito 

che la norma fonetica valida a livello nazionale corrisponde alla pronuncia del dialetto  di 

Pechino.   Nella lingua cinese,  la più piccola unità fonica corrisponde alla sillaba,  a cui  è 

associato, inoltre, il carattere hanzi (汉字) e il morfema. Le sillabi cinesi si compongono di 

un'iniziale  (consonante o  semivocale),  di  una finale  (gruppo vocalico +  consonante non 

obbligatoria) e di un tono (variazioni melodiche della voce durante l'articolazione del gruppo 

vocalico della sillaba; in  putonghua  sono quattro) (Abbiati, 1992). Il  tono svolge, in alcuni 

casi,  una funzione di  disambiguazione semantica:  può succedere,  infatti,  che una diversa 

intonazione possa distinguere due sillabe che presentano la stessa pronuncia, ma significato 

differente.

2.4.5 Caratteristiche morfologiche

In cinese tutte le parole presentano un'unica forma grammaticale. Essa pertanto è classificata 

come lingua isolante. Ciò significa che le informazioni quali numero e genere dei sostantivi,  

tempo e modo dei verbi sono espresse attraverso l'impiego di particolari particelle o elementi 

contestuali. I vari lessemi cinesi vengono definiti, pertanto, invariabili (Zhang e Kasper, 1995) 

e questa loro caratterizzazione fa sì che essi partecipino contemporaneamente a più classi  

grammaticali  (molte parole possono fungere,  ad esempio,  sia da verbo, sia da sostantivo). 

Individuare  i  morfemi  all'interno  della  lingua cinese  è  un'operazione piuttosto  semplice 

poiché essi corrispondono ai singoli caratteri tuttavia appare molto più arduo identificare le 

singole unità di significato dal momento che queste possono essere formate anche da più di 

un carattere, anzi, in alcuni casi un carattere preso singolarmente corrisponde ad un certo 
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significato,  ma nel  momento in cui  esso viene associato ad un altro acquisisce un senso 

distinto.

2.4.6 Caratteristiche sintattiche 

La lingua cinese presenta un alto livello di complessità sintattica: essa è una lingua analitica, 

ciò significa che le relazioni sintattiche e di senso vengono rese attraverso l'ordine delle parole 

e l'uso di particelle specifiche. All'interno del discorso, la frase è composta da due elementi 

primari: il tema ed il commento. Il primo coincide con il gruppo nominale posto all'inizio 

dell'enunciato;  esso definisce le coordinate e l'ambito del  discorso.  Il  commento,  invece, 

qualifica,  spiega,  approfondisce l'elemento che il  tema ha presentato attraverso una frase 

compiuta (Abbiati, 1992). Come in italiano e in altre lingue occidentali, in cinese ritroviamo la 

sequenza soggetto-verbo-oggetto all'interno dell'enunciato principale (commento);  tuttavia 

quando si  vuole conferire  una particolare enfasi  al  discorso può succedere che l'oggetto 

preceda  il  soggetto.  La  lingua  cinese  si  distacca  notevolmente  da  quelle  occidentali,  in 

particolare dall'italiano,  perché tende ad essere stringata ed essenziale,  evitando qualsiasi 

forma  di  ridondanza  ricorrendo  frequentemente  all'elisione.  Pertanto  un  presupposto 

fondamentale al fine di operare una corretta interpretazione del discorso cinese è individuare 

e tenere in considerazione il contesto in cui esso si svolge; in questo modo possono essere 

rintracciati  quegli  elementi  che  risultano  mancanti  data  la  carenza  di  contrassegni 

morfologici e di indicatori formali, tipica della lingua cinese.

2.4.7 Lingua parlata e dialetti 

Come conseguenza  della  grande varietà  e  vastità  geografica  che  caratterizza  il  territorio 

cinese,  lo  sviluppo  e  la  differenziazione  di  più  dialetti  sono  stati  inevitabili.  Inoltre,  

parallelamente  alle  varianti  dialettali,  sono  fiorite  lingue  franche  non  ufficiali  che 

permettevano a parlanti  di  dialetti  differenti  di comprendersi  tra loro.  Ed è proprio dalla 

lingua franca diffusa nell'area di Pechino, tra il XX e il XIV secolo, che si è sviluppato il cinese 

mandarino (antenato dell'attuale lingua standard orale) (Abbiati, 1992).

La spiccata differenziazione dialettale presente in Cina è dovuta più che ad una situazione di  

frammentazione storica e culturale, alla grande estensione del territorio. Relativamente alle 

diverse  caratteristiche  delle  varietà  dialettali  è  possibile  individuare  due  macro-aree 

all'interno del Paese: la prima comprende la Pianura Centrale, la Manciuria, l'altopiano nord-
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occidentale, l'area a nord del fiume Yangzi, le province del Guizhou, dello Yunnan e l'estremo 

sud-ovest. In quest'area sono diffusi i dialetti mandarini. Essi sono parlati da oltre due terzi 

della popolazione e continuano ad esercitare una grande influenza su tutte le altre varietà 

dialettali cinesi. 

A sud del basso corso dello Yangzi si parlano, invece, le varietà meridionali. Queste risultano 

alquanto diversificate poiché alto era il livello di isolamento in cui vivevano le popolazioni 

stanziate nelle regioni meridionali per la presenza di numerose barriere naturali.

Figura 1: Aree dialettali 

                                                                 Fonte: Abbiati, 1992, pag.50

Complessivamente sono molteplici le caratteristiche comuni alle varie forme dialettali come, 

ad  esempio,  la  presenza  dell'elemento  tonale  nella  sillaba,  la  prevalenza  di  morfemi 

monosillabici,  la  relativa  semplicità  della  struttura  sillabica  e  i  processi  morfologici  di 
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formazione delle parole pressoché simili in tutte le varietà (Li, 1937). Ovviamente le maggiori 

differenze riguardano l'aspetto fonologico, ossia della pronuncia. 

2.5 Il brand naming in Cina

Avendo  tracciato  un  quadro  generale  della  struttura  e  delle  principali  componenti  e 

peculiarità della lingua cinese, si procederà ora affrontando l'argomento del  brand naming 

all'interno del mercato cinese, che è poi il nucleo e il motivo che ha ispirato il lavoro svolto. 

Nei paragrafi precedenti si è dimostrato quanto sia importante prendere in considerazione 

tutti i vari elementi linguistici che caratterizzano i nomi dei marchi, nonché il contesto entro 

il  quale essi  sono chiamati  a suscitare particolari  effetti,  cercando di  mantenersi  sempre 

coerenti all'immagine che il brand  ha costruito e tramandato nel corso degli anni. La sfida di 

dar luogo a nomi di marchi che soddisfino tali requisiti è tutt'altro che semplice, ancor meno 

quando il marchio valica i confini nazionali. Quando poi il campo di azione coincide con un 

ambiente  così  fortemente  caratterizzato  e  differente  dal  proprio,  come  quello  cinese, 

individuare il giusto brand name diventa un compito senza dubbio impegnativo. 

2.5.1 Implicazioni sociolinguistiche 5

Secondo Li e Shooshtari (2003),  procurarsi un brand name di successo in Cina è possibile, in 

primo luogo, attraverso un'analisi del sistema linguistico cinese che permetta di individuare le 

componenti  sociolinguistiche tipiche di  quel  contesto,  associata allo studio dell'ambiente 

istituzionale cinese.  Quella cinese è definita come una “cultura ad alto contenuto”  (Hall, 

1976),  ossia una cultura in cui  i  significati  sono espressi  in maniera più velata (rispetto a 

quanto possa avvenire nelle culture occidentali)  e che prende in considerazione segnali  e 

riferimenti  presenti  nell'ambiente  circostante  per  interpretare  il  senso  dei  messaggi;  il 

contesto riveste,  dunque,  un elemento determinante per svelare il  contenuto del  discorso 

linguistico. Pertanto in questo tipo di società è cruciale la scelta delle parole da utilizzare:  

anche con un numero ridotto di  termini,  infatti,  si  possono veicolare messaggi  piuttosto 

complessi dal momento che il senso non è dato esclusivamente dalle parole. Nella maggior 

parte delle culture occidentali, invece, si ritrova un tipo di comunicazione molto più diretta e 

aperta: ogni termine ha un riferimento esplicito che può essere intuito anche qualora non si 

appartenga a quella realtà specifica. Pertanto traducendo letteralmente il nome dei marchi 

5 La sociolinguistica si occupa di individuare i nessi esistenti tra linguaggio e società (Downes, 1998).
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dalle  lingue  occidentali  in  cinese  si  rischiano  fraintendimenti  e  incongruenze  a  livello 

culturale e dei contenuti (Valencia, 1989). 

Come già illustrato (paragrafo  II.3.2),  il  sistema di  scrittura cinese si  basa sull'utilizzo di 

ideogrammi la cui  funzione primaria è quella di  esprimere un concetto attraverso la sua 

rappresentazione grafica. In cinese, quindi, il nesso segno grafico-significato è più forte ed 

evidente che nelle lingue Indo-europee. Risultano molto più efficaci, infatti, nomi di marchi 

che possono essere ricondotti a referenti concreti, piuttosto che nomi il cui suono o carattere 

non sia associabile ad un significato concreto. Si consideri l'esempio del marchio “Mercedes-

Benz”:  essendo un nome proprio di  persona esso non corrisponde direttamente a nessun 

significante, pertanto traslitterato in lingua cinese risulterebbe inconsistente; per rendere il  

termine “Benz” si è quindi optato per i caratteri   奔驰 Bēnchí  ossia “velocità elegante” (Li e 

Shootari, 2003).

Li e Shootari (2003) propongono due diversi casi studio di brand cinesi al fine di evidenziare 

la relazione tra l'approccio sociolinguistico e il processo di brand naming. Il primo esempio è 

quello dell'azienda cinese 红高粱 Hong gao liang, una catena di fast-food presente in Cina dal 

1995 che ha scelto come segmenti obiettivo le generazioni dei nati tra gli anni Cinquanta e 

Sessanta del secolo scorso. “Hong Liang” significa letteralmente “sorgo rosso”, un prodotto 

agroalimentare che evoca l'esperienza dei giovani mandati in massa a lavorare nelle tenute 

agricole  (secondo  il  programma  di  rieducazione  dei  giovani  studenti  ed  intellettuali 

promosso  da  Mao  Zedong  durante  lo  svolgersi  della  Rivoluzione  Culturale  1966-1978); 

pertanto il  nome di  questa  catena  risulta  particolarmente  invitante per tutti  coloro che 

associano tale periodo all'orgoglio patriottico e all'idealismo nazionale. “Hong Gao Liang” è 

anche il titolo di un film di fine anni Ottanta ad opera del regista Zhang Yi Mao che è riuscito 

a guadagnarsi popolarità anche al di fuori della Cina. Anche per questo motivo, quindi, il  

brand “Hong Gao Liang” evoca sentimenti legati  all'orgoglio nazionale. Tuttavia, mentre i 

membri della generazione sopra descritta si dimostrano sensibili a questo tipo di associazioni, 

totalmente indifferente è,  invece,  la generazione dei  nati  successivamente agli  anni  delle 

riforme, i quali sono molto più inclini alla frequentazione di fast-food occidentali, primo tra 

tutti McDonald's. 

Il secondo caso esposto da Li e Shootari riguarda ancora una catena di fast-food cinesi: la 金三

眼猪脸Jin san yan zhu lian ossia “tre teste di maiale dorate”, pubblicizzata dai media come la 

giusta risposta cinese ai fast-food occidentali. Anche in questo caso, il nome del marchio fa 
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leva  su  sentimenti  nostalgici  nei  confronti  degli  anni  precedenti  alle  riforme  di  fine 

Novecento e su un forte senso di patriottismo. Esso si riferisce ad un piatto in voga negli anni 

Sessanta e Settanta, soprattutto nella Cina settentrionale e presso famiglie con mezzi limitati.  

A differenza del  marchio analizzato sopra,  questo ha attratto consumatori  appartenenti  a 

diverse generazioni. Ciò è forse dovuto al fatto che è molto radicata nella società cinese l'idea 

che  mangiare  la  testa  o  le  cervella  di  alcuni  animali  possa  incrementare  la  propria 

intelligenza.  Collegare valenze sociali  ai  nomi dei  brand risulta essere una pratica diffusa 

nell'ambito del  brand naming in Cina. Tuttavia per chi non condivide lo stesso background 

sociolinguistico non è così immediato riuscire a coglierne i nessi. Il problema è che il sistema 

ideografico su cui si basa la lingua cinese è strettamente interdipendente con i valori culturali 

e  sociali  dei  parlanti:  secondo  la  tradizione  cinese,  il  nome  di  un  particolare 

prodotto/animale/essere umano ne esprime l'essenza ed anche il  livello di educazione, lo 

status socioeconomico e l'orientamento morale di chi lo ha scelto, determinandone la felicità 

e la  fortuna che lo accompagneranno per tutta  la sua esistenza (Schmitt,  1995).  Per tali 

motivazioni, quando si è chiamati ad esportare un brand   nel contesto cinese è importante 

tenere in particolare considerazione l'elemento semantico più che quello sonoro insito in 

esso; o qualora si scelga di mantenere la forma fonetica si dovrà fare attenzione a comunicare 

il più possibile concetti conformi al background  socioculturale cinese.

2.5.2 Brand name cinesi 

Negli  ultimi trent'anni  le imprese cinesi hanno compiuto sforzi notevoli  per migliorare il 

livello qualitativo dei  prodotti  e,  contemporaneamente,  si  sono focalizzate su tutti  quegli 

elementi  che  contribuiscono all'immagine  e  ai  valori  che  il  brand  rappresenta.  In  tale 

prospettiva esse hanno dedicato abbondanti risorse a tutte le attività coinvolte nella creazione 

del brand name. Esaminare i principi e le modalità attraverso i quali questi processi prendono 

vita rappresenta un approccio efficace sia per gli attori interni al mercato cinese, sia  per quelli 

provenienti da altre realtà che intendono localizzare in modo adeguato il proprio brand per 

consolidare il proprio business in Cina.

Chan e Huang (1997) nel loro studio analizzano 527 nomi di marchi cinesi riferiti a prodotti 

vincitori di vari premi, nelle città di Pechino e Shanghai. Essi sono stati selezionati all'interno 

del  corpus intitolato “The Best Products in China from 1979 and 1988” (1990).  I  prodotti 

appartengono a settori quali tessile, alimentare, industriale, moda, farmaceutico ecc. e i loro 
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marchi  mostrano  caratteristiche  comuni   che  riflettono  le  preferenze  da  parte  dei 

consumatori cinesi nei confronti dei  brand name. Riportiamo, ora, i quattro aspetti relativi 

alle caratteristiche linguistiche dei nomi dei marchi riscontrati in tutti i brand name presi in 

considerazione:

– i nomi sono generalmente composti bisillabici: il 91% dei marchi sono nomi formati da 

due  morfemi,  quindi  bisillabici.  Questo  tipo  di  composti,  infatti,  è  preferito  dai 

parlanti cinesi e rappresenta la base nel processo di formazione delle parole (Feng,  

1997).  Pertanto  nomi  di  marchi  bisillabici  risultano  più  facilmente  riconoscibili, 

pronunciabili e memorizzabili per i consumatori cinesi.

– La seconda sillaba del composto del brand name  presenta un primo tono: nel 73% dei 

marchi esaminati la seconda sillaba è di primo tono. Ciò è dovuto al fatto che parole 

con alta sonorità risultano più gradevoli ai consumatori (Feng, 1997).

– La struttura del composto  segue il  modello modificatore-nome: il  78% dei marchi 

presenta questa struttura che è quella più frequente nel linguaggio cinese.

– Il nome del marchio, infine, ha una connotazione positiva: il 66% dei nomi mostra 

contenuti  semantici  positivi;  ciò  è  realizzabile  attraverso  il  ricorso  a  concetti 

dell'immaginario cinese associati tradizionalmente a significati piacevoli.

Alcuni anni più tardi, Chan e Huang hanno ripetuto lo stesso tipo di analisi esaminando più 

di  mille  marchi  cinesi   relativi  a dieci  diverse categorie  di  prodotti  (fiammiferi,  liquori, 

biciclette,  scarpe,  dentifrici,  prodotti  cosmetici,  bibite,  frigoriferi,  televisori  e  lavatrici), 

attingendo da “The Database of Enterprises and Product of China”  (1997) e da “China Top 

Brands Consumer Goods” (1994). Lo studio si dimostra coerente con quello precedente, in 

quanto, anche in questo caso, si registra l'osservanza dei quattro principi generali relativi alle 

caratteristiche linguistiche dei nomi dei marchi analizzati: una forte preferenza per i nomi di 

marchi  bisillabici  (93% dei  marchi  di  fiammiferi,  televisori,  biciclette e scarpe e 71% dei  

marchi nelle restanti categorie di prodotti). Relativamente al tono, più della metà dei marchi, 

per ogni  categoria di  prodotto,  presenta nomi con alta tonalità (primo tono).  Per quanto 

riguarda la struttura dei composti,  emerge, ancora una volta, la preferenza verso la forma 

modificatore-nome. In termini semantici, infine, la maggior parte dei prodotti è dotata di 

brand  name con connotazioni  positive ad  eccezione della  categoria  dei  fiammiferi  e dei 

liquori nelle quali, invece, circa il 60% dei marchi mostra significati neutrali. Restando sul 

piano semantico, è possibile suddividere i nomi dei marchi presi in considerazione in diversi 
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gruppi a seconda dei significati ai quali i brand name fanno riferimento. I marchi dei liquori e 

dei fiammiferi sono, perlopiù,  costituiti da toponimi: nella categoria dei fiammiferi, il 64% 

dei  marchi  utilizza il  nome di  città o provincia nelle quali  sono ubicate le fabbriche di  

fiammiferi (  北京 Pechino  ，南京 Nanchino  ，西安 Xi'an  ，福州 Fuzhou). Anche nella 

categoria dei liquori, una buona parte dei marchi contengono nomi di luoghi; in questo caso, 

però, essi corrispondono a nomi di elementi naturali quali montagne (come il marchio 九华

 山 Jiu Hua Shan ossia il monte Jiu Hua), fiumi, isole (  太陽島 TaiYang Dao = l'isola TaiYang) 

particolarmente famosi in Cina.  Inoltre i marchi dei liquori cinesi sono spesso connessi al 

concetto di acqua (come il marchio  翠溪 Cuì xī  = ruscello smeraldo) o, ancora, riprendono 

nomi di personaggi famosi nella storia e nella letteratura cinese (ad esempio il  brand 曲园 

QuYuan che corrisponde al nome di un famoso poeta cinese). I toponimi utilizzati per i nomi 

dei  marchi  appaiono facili  da ricordare e vengono associati  al  contesto geografico a  cui 

appartengono.  Essi  sono retaggio della struttura pianificata dell'economia presente prima 

delle riforme, quando per differenziare le poche merci sul mercato era sufficiente identificarle 

con il luogo di fabbricazione.

Ampio uso di nomi di animali e di verbi che esprimono azioni ad essi inerenti, viene fatto, 

invece,  per creare  brand  name di  biciclette  e  scarpe.  Tra  questi  ricordiamo i  marchi  di 

bicicletta  飞鸽 Fēi gē  = piccione volante,  飞蝶 Fēi dié  = farfalla volante,  金狮 Jīn shī  = leone 

d'oro. Esempi di marchi di scarpe sono  双鸳 Shuāng yuān  = due rondini,  烈马  Liè mǎ  = 

cavallo forte,  飞鹿 Fēi lù  = cervo volante. Associare il prodotto ad un particolare animale o ad 

una caratteristica di questo risulta essere una pratica molto efficace nel campo del branding 

tuttavia se la stragrande maggioranza dei prodotti all'interno della stessa categoria presenta 

marchi con caratteristiche simili, sarà più difficile per i consumatori riuscire a scegliere tra i 

vari prodotti.

Per la categoria dei dentifrici, le imprese cinesi prediligono  brand name in cui compaiono 

nomi di piante o frutta (che stanno ad indicare uno degli ingredienti o il gusto del prodotto), 

come ad esempio il  dentifricio  三七 Sān qī  che corrisponde al nome di una famosa erba 

cinese. Oppure vengono scelti nomi legati al concetto di pulito e biancore come  美加净 Měi 

jiā jìng  = bello e pulito. Infine, altri nomi di dentifrici fanno leva sulla loro funzione, ad 

esempio   慷 齿 Kāng  chǐ  =  denti  sani.  Anche  in  questo  caso,  però,  le  possibilità  di 

differenziazione sono piuttosto limitate.  

Relativamente alla scelta dei  brand name per i cosmetici,  emerge la tendenza di elaborare 
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nomi  che  si  avvicinino  nel  suono a  termini  stranieri,  vista  la  diffusa  convinzione,  tra  i  

consumatori cinesi,  che i migliori prodotti  di cosmesi siano quelli importati  dall'estero. Il 

rischio, però, è quello di dar vita a nomi inusuali e poveri nel significato come per esempio il  

brand  爱丽丝  Ài lì sī letteralmente “amore bellezza seta”. La stessa tendenza si registra con 

riferimento ai nomi di marchi dei soft drink poiché questo tipo di prodotto rappresenta una 

novità per il mercato cinese e quindi viene ricollegato al contesto occidentale. Nomi come 雪

菲力  Xuě fēi lì, letteralmente “neve florido forza” appaiono privi di significato per i parlanti 

cinesi poiché non vi è alcuna relazione semantica tra i morfemi del composto, e nel caso del 

morfema 菲, non si ritrova nessun significato corrispondente poiché si tratta di un carattere 

desueto. Un fenomeno simile si verifica anche per la scelta dei marchi di frigoriferi. In questo 

caso, però, troviamo delle combinazioni tra nomi cinesi e nomi che si avvicinano a termini  

stranieri. Tale scelta viene solitamente effettuata dalle joint-venture che operano in territorio 

cinese. Un esempio è il marchio 五州阿里斯顿 W zhōu āl  sī dùnǔ ǐ   in cui i primi due caratteri 

significano “cinque continenti” e i restanti quattro corrispondono alla trasposizione fonetica 

del marchio “Ariston”. I consumatori cinesi, però, ricorrono raramente al nome del marchio 

per esteso, preferendo riferirsi ad esso tramite la parte iniziale (che risulta essere quella dotata 

di un significato effettivo).

2.5.3 Brand naming nelle aziende cinesi  

Wai-Sum Siu e Yi Zhang (2000) hanno condotto uno studio per individuare quali siano gli 

approcci e i metodi messi in atto dalle aziende cinesi durante il processo della creazione del 

brand  name.  I  due studiosi  hanno somministrato vari  questionari  a manager di  aziende 

ubicate nella città di Shanghai e Guangzhou, nelle quali sono particolarmente concentrate 

fabbriche di prodotti  destinati  direttamente ai  consumatori finali.  Secondo Collins (1977), 

infatti,  la componente del  brand name incide maggiormente sulla scelta dei consumatori, 

piuttosto  che  sulle  preferenze  dei  fornitori  o  degli  altri  attori  operanti  nella  catena  del 

prodotto. 

Dalle interviste emerge che il processo di  brand naming  nelle aziende cinesi, si articola in 

quattro diversi passaggi: 

– creazione dei  brand  name:  rispetto  a  quanto  avviene  nelle  aziende americane ed 

europee (Kohli e LaBahn, 1997),  in quelle cinesi non vengono specificati obiettivi in 

linea alla strategia di  marketing del  prodotto,  pertanto le varie proposte non sono 
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limitate da vincoli specifici; vengono incoraggiate creatività e ispirazione. È emerso,  

inoltre,  che  alcune  aziende  suddividono  questa  prima  fase  del  processo  in  due 

passaggi:  1.creazione e registrazione di una lista di  brand name da usare in futuro; 

2.selezione del nome per il nuovo prodotto tra quelli raccolti. I dati dimostrano che il  

90%  dei  brand  name  sono  generati  attraverso  la  pratica  del brainstorming e  del 

pensiero creativo. Con frequenza vengono accolti anche suggerimenti e proposte da 

parte degli impiegati.

– Analisi dei nomi: il 72% delle aziende cinesi intervistate stabilisce una serie di criteri  

che  guidano nella  fase  di  analisi  e  valutazione dei  nomi  raccolti  durante  la  fase 

precedente.  Questi  criteri  fanno  capo  a  tre  diverse  dimensioni:  di  marketing, 

linguistica e culturale. Alla prima dimensione appartengono cinque diversi criteri: (a) 

descrizione delle caratteristiche del prodotto; (b) connotazione neutrale; (c) attrattiva 

verso  i  consumatori;  (d)  relazione  con  il  nome  della  famiglia  fondatrice.  La 

dimensione linguistica comprende,  invece,  i  seguenti  criteri:  (a)  fonetici  (facile da 

pronunciare, pronunciabile in lingue differenti, piacevole da leggere o ascoltare); (b) 

morfologici  (semplice e corto);  (c)  semantici  (facile da ricordare).  Alla dimensione 

culturale  si  riconducono,  infine,  i  criteri  di  (a)  “buona  fortuna”,  (b)  “suono 

esotico/straniero”  e  c)  trasmissione  di  valori  tradizionali.  Rispetto  ai  criteri  di 

valutazione impiegati  nelle aziende occidentali,  le imprese cinesi non prendono in 

considerazione criteri quali “facile da riconoscere” o “connotazioni negative” (Kohli e 

LaBahn, 1997).  In definitiva,  i  criteri  più frequentemente impiegati  nella scelta del 

brand  name,  relativamente alle tre dimensioni  sopracitate, sono:  descrizione delle 

caratteristiche  del  prodotto  (64%),  facilità  di  pronuncia  (64%)  e  “buona  fortuna” 

(82%).

 Generare nomi di marchi che si avvicinino foneticamente a termini stranieri è un'altra 

tendenza  diffusa  tra  le  aziende  cinesi  ed  è  riconducibile  alla  convinzione  dei 

consumatori cinesi che i prodotti importati presentino un alto livello di qualità e di 

stile (Chan e Huang, 1997). 

Durante il  momento della  valutazione dei  nomi  raccolti  vengono coinvolte  anche 

agenzie pubblicitarie e di consulenza del brand.

– scelta di uno o più nomi: in questa fase del processo una forte influenza è esercitata 

dall'Ufficio di Amministrazione dell'Industria e del Commercio (SAIC) e dall'Ufficio 
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dell'Industria  dell'Artigianato.  Alle  aziende  cinesi  viene  chiesto  di  seguire  i 

suggerimenti  proposti  dagli  organi  della SAIC al  fine di  registrare il  brand  senza 

incorrere  in  troppi  ostacoli.  E'  quindi  evidente  che  l'ambiente  politico  e  legale 

condiziona notevolmente le imprese cinesi nella decisione del brand name.

– richiesta di  registrazione:  la maggior parte delle aziende intervistate ha optato per 

registrare più di un marchio presso l'ufficio brevetti. La registrazione dei brand name 

in Cina è un processo piuttosto lungo e complicato; generalmente è necessario più di 

un  anno  per  ottenere  l'approvazione.  È  per  questa  ragione  che  molte  aziende 

presentano più di un nome rinnovando la richiesta ogni 4-5 mesi (agevolate dal basso 

costo della tassa per la registrazione) (Li, 1998).

2.5.3.1 Numero dei tratti

Tra i criteri che indirizzano il processo di creazione e scelta dei nomi di marchi nelle aziende 

cinesi, compare quello di “buona fortuna”: i  brand name dovrebbero cioè avere implicazioni 

positive o comunque veicolare  immagini tradizionalmente associate al concetto di buona 

fortuna (Chan e Allan,  1990).  Oltre a selezionare nomi di marchi  con significati  legati  al  

concetto di fortuna, molte aziende cinesi cercano di sfruttare credenze di tipo scaramantico e 

soprannaturale per accrescere il grado di fortuna dei nomi (Tsang, 2004). Per esempio, esse 

ricorrono ai tradizionali principi che regolano la scelta del nome dei neonati, quali il numero 

totale dei tratti contenuti nei vari caratteri e il rapporto yin-yang che si instaura tra essi (Ang, 

1996).  Nella  cultura  commerciale  cinese,  secondo  quanto  affermato  nell'  Economist, “le 

superstizioni  costituiscono una componente importante per le  imprese di  Hong  Kong  e 

Taiwan, per non parlare della Cina continentale (in cui neanche l'opera del  comunismo è 

riuscita a rimuovere il sostrato di credenze popolari) e dei cinesi d'oltremare in America” (The 

Economist, 1993). Per quanto riguarda la scelta del brand name i manager cinesi condividono 

l'opinione popolare che il nome, oltre ad accrescere il grado di fortuna della persona o, in 

questo caso, del prodotto al quale è assegnato può sopperire a circostanze ritenute infauste 

che riguardano quel determinato oggetto. Sempre secondo queste pratiche popolari, esistono 

cinque diversi  principi in base ai quali è è necessario scegliere il  nome del nascituro:  per 

prima cosa il nome deve presentare un significato ben preciso (generalmente esso è legato ai 

concetti di benessere e salute); in secondo luogo dovrebbe avere una lettura facile e gradevole; 

dovrebbe  poi  contenere  un'adeguata  combinazione  di  caratteri;  dovrebbe  esistere  una 
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relazione di armonia tra i vari tratti che compongono gli ideogrammi ed infine, poiché nei 

caratteri cinesi è possibile distinguere la presenza dei cinque elementi (acqua, fuoco, terra,  

metallo e legno), è opportuno che l'allineamento di questi all'interno dei caratteri del nome 

corrisponda a quello presente al  momento della nascita.  Questi  cinque principi,  dunque, 

possono essere applicati anche al processo di  brand naming con un'aggiunta importante: i 

cinque elementi contenuti nei caratteri all'interno del nome del marchio devono essere in 

armonia con le caratteristiche del prodotto e il luogo in cui l'azienda è ubicata (Chang e Lii,  

2008). Il numero totale dei tratti è dunque uno dei fattori chiave nella scelta di un  brand 

name  fortunato (Schmitt,  1995).  Sulla  base dei  principi  aritmetici  contenuti  nelle  teorie 

relative  al  legame  tra  fortuna  e  nomi,  esistono  81  diverse  categorie  di  combinazioni 

(fauste/infauste) del numero di tratti. Se il numero totale dei tratti è maggiore di 81, si divide 

la cifra per 80 e si verifica che il numero di resto sia o meno fortunato. I numeri fortunati 

sono: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 52, 

57, 61,  63, 65, 67, 67, 81.  La stessa parola "fortuna, di buon auspicio" in cinese  (吉利 Jilì)  

presenta i due caratteri rispettivamente formati da 6 e 7 tratti, per un totale di 13, numeri che 

rientrano tra quelli di buon auspicio.

Nella selezione del  brand  name  si  cercherà,  pertanto,  di  individuare nomi  i  cui  caratteri 

presentino un numero totale di tratti che compaia tra i numeri fortunati.

Uno studio condotto da Chang e Lii (2008) dimostra che più del 50% dei nomi di marchi 

cinesi analizzati (più precisamente 715 su 1202) contengono un numero totale di tratti che 

corrisponde ad un numero fortunato, mentre i restanti 487 presentano un numero totale di 

tratti  che  non  rientra  nella  lista  dei  numeri  fortunati.  Nonostante  non  venga  ammesso 

pubblicamente, gli aspetti del brand name connessi al concetto di fortuna vengono tenuti in 

grande considerazione dai  manager delle aziende cinesi,  pertanto anche le aziende estere 

dovrebbero imparare a considerare queste credenze tradizionali per riuscire a penetrare più 

efficacemente nel mercato cinese.

2.5.4 Traduzione dei nomi di marchi stranieri in cinese 

Alla luce degli studi illustrati finora e delle caratteristiche della lingua cinese, riportiamo le 

modalità attraverso le quali  è possibile rendere un  brand name straniero in lingua cinese. 

Esistono quattro metodi principali:

– traslitterazioni  basate  sul  suono del  nome originale:  con  tale  metodo si  cerca  di 

72



mantenere il più possibile l'identità fonetica del nome del marchio. In questo modo, 

tuttavia,  il  contenuto  semantico  andrà  inevitabilmente  perduto  (Canigiani,  2001). 

Vediamo alcuni esempi:  il  nome del marchio “Parmalat” viene reso in cinese con i 

caratteri  帕马拉特  Pà m  lā tèǎ    i quali letteralmente significano: fazzoletto, cavallo, 

tirare,  particolare;  niente  a  che  vedere,  quindi,  con  quanto  il  nome del  marchio 

esprime.  Un altro esempio è la traslitterazione del  brand “Motorola”  che in cinese 

corrisponde al nome  摩托罗拉 Mó tuō luō lā ossia: strofinare, sostegno, lavoro, tirare. 

Anche in questo caso nessuno dei termini è riconducibile al prodotto che il marchio 

rappresenta.

L'unico  vantaggio  che  deriva  da  una  scelta  di  questo  tipo  è,  dunque,  quello  di 

assicurare  che  l'elemento  sonoro  venga  mantenuto.  Sul  piano  del  significato  è 

estremamente remota la possibilità di una qualche corrispondenza tra i due termini. 

Inoltre, per quanto riguarda il piano visivo, il metodo della traslitterazione, dovendo 

rendere parole solitamente polisillabiche, dà origine a costrutti cinesi di più di due 

sillabe,  il  che rappresenta  forme inusuali  per i  parlanti  cinesi.  Qual  è  dunque la 

ragione che spinge le aziende ad utilizzare questo metodo? Tale scelta viene attuata, 

solitamente,  quando il  nome del  marchio corrisponde ad un patronimico,  ossia al 

nome proprio della famiglia fondatrice dell'azienda. Essendo un nome di persona, esso 

non  presenta  un  significato  effettivo  neanche  nella  lingua  d'origine,  pertanto  è 

ragionevole  il  voler  preservare  l'elemento  fonetico  del  nome  quando  lo  si  deve 

trasporre in un'altra lingua. Un'altra motivazione alla base di questa modalità di resa 

potrebbe essere la volontà di mettere in evidenza la provenienza estera del prodotto: 

abbiamo già appurato, infatti, che articoli di cosmesi, di alta tecnologia o appartenenti 

al  settore  moda sono associati,  nell'immaginario  del  consumatore  cinese,  a  Paesi 

occidentali.  Prendiamo ad esempio il  caso del  brand  “Cadillac”: inizialmente viene 

diffusa in Cina la traduzione letterale del nome ossia 公爵Gōng jué = duca. Tuttavia, il 

proprietario del marchio si accorge che era molto più popolare la versione traslitterata 

del  brand (卡迪拉克  K  dí lā kèǎ ) proprio perché comunicava il carattere originale ed 

esotico del  prodotto e quindi viene deciso di adottare definitivamente quest'ultima 

versione. 

Altri esempi di nomi di brand traslitterati sono: “Iveco” 依维柯 Yī wéi kē, “Nokia” 诺基

亚 Nuò jī yà,  “Chanel” 夏奈尔 Xiànài ěr.
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– Traduzioni basate sul significato del nome originale: secondo questo metodo si arriva 

ad  un  termine  che  perde  la  corrispondenza  sonora  con  quello  originale,  ma  ne 

conserva la componente semantica. La traduzione letterale cerca di rendere l'esatto 

significato del termine originale per quanto lo consentano le strutture semantiche e 

sintattiche della lingua di destinazione. Un approccio di questo genere risulta possibile 

quando il  brand name  di base presenta un significato proprio, come per esempio il 

brand  “Apple” che letteralmente significa mela ed è quindi tradotto in cinese con il 

termine   苹果 Píngguǒ,  appunto,  mela;  altri  esempi  sono:  "Camel"  tradotto  骆驼 

Luòtuo=  cammello, "Three Fives" tradotto   三五 Sān w  ǔ = tre cinque. Naturalmente 

l'identità fonetica risultante si discosta completamente da quella originaria. Inoltre è 

necessario  considerare  che  l'equivalenza  dei  significati  non  assicura  un  impatto 

sempre positivo presso i consumatori cinesi. Questo rischio è motivato da tutte quelle 

considerazioni  trattate  al  paragrafo  II.4.1  relativamente  alle  implicazioni 

sociolinguistiche  nel  contesto  cinese.  Accade  spesso,  infatti, che  alcune  parole 

presentino connotazioni positive o neutrali in certe lingue, ma assumano accezioni 

negative una volta trasposte in lingue differenti. È il caso del profumo "Poison" della 

maison Christian Dior che in cinese era stato tradotto inizialmente con  毒药 Dúyào 

mantenendo  il  significato  di  veleno.  Tuttavia  questa  resa  era  percepita  in  modo 

negativo  dai  consumatori  cinesi:  nell'immaginario  culturale  orientale,  infatti,  il 

concetto di veleno non è affatto associabile all'idea di fascino, seduzione, mistero che 

invece  ben  si  accostano  alle  caratteristiche  del  prodotto  secondo  una  logica  più 

europea  e  occidentale.  Visto  il  poco  interesse  suscitato  nei  consumatori  cinesi, 

l'azienda ha deciso di  cambiare il  nome del  prodotto in   百爱神 B i ài  shénǎ  che 

potrebbe essere tradotto come "l'essenza amata da tutti" (Canigiani, 2001). 

Quando si opta per una traduzione del brand name è quindi opportuno assicurarsi che 

il termine trovato non presenti associazioni negative o non conformi alla natura e alle 

caratteristiche del prodotto nel contesto linguistico di destinazione.

– Il terzo metodo consiste nella traslitterazione del nome (mantenendo così l'identità 

fonetica) unita ad un tentativo di  resa del contenuto semantico. L'obiettivo è quindi 

quello di  raggiungere un compromesso tra suono e significato del  nome originale 

(Canigiani,  2001).  Questo  risulta  essere,  quindi,  l'approccio  più  efficace  poichè 

vengono prese in considerazione le due principali componenti linguistiche del  brand 
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name. Il processo di traduzione, in questo caso, si compone di tre fasi: inizialmente si 

lavora  sulla  trasposizione fonetica  suddividendo il  nome del  marchio  in  sillabe  e 

individuando quali caratteri possano essere associati a ciascuna di esse. Dopo averne 

selezionati alcuni, quindi, si inizia ad analizzarne i significati corrispondenti. Infine si 

scelgono i caratteri che meglio esprimono l'immagine del marchio o del prodotto in 

questione. Molti sono gli esempi di brand name che sono stati sottoposti a questo tipo 

di analisi  per essere poi presentati  sul  mercato cinese:  il  brand  "Nike" in cinese è 

tradotto   耐 克 Nài  kè i  cui  caratteri  significano  rispettivamente  resistenza  e 

superamento;  tali  significati  appaiono perfettamente in linea con i  contenuti  ed  i 

messaggi  che  il  marchio  Nike ha  da  sempre associato  ai  suoi  prodotti.  L'azienda 

francese "Carrefour"  ha scelto per il  suo marchio la traduzione   家乐福 Jiā  lè  fú  

composta dai caratteri  casa,  felice e ricco/a;  aggettivi  vicini al  concetto di casa che 

questa catena intende associare al proprio nome. O ancora il marchio “Lego” in cinese 

diventa  乐高Lè gāo ossia “divertimento superiore”. Altri esempi sono: “Reebook” in 

cinese  锐步  Ruì bù = “passi veloci”; “BMW”  宝  马 B o m  ǎ ǎ ossia “cavallo prezioso”; 

“Colgate” che diventa 高露  洁 Gāo lù jié = “pulizia superiore”

È evidente che dotarsi di un brand name che esprima i valori dell'azienda e, allo stesso 

tempo, presenti un aspetto fonetico in grado di ricondurlo immediatamente al nome 

originario costituisce un elemento di vantaggio in termini  di  brand image  a livello 

globale. Infatti emerge in vari studi (Fan,2000 , Francis et al., 2002) che la maggior 

parte dei  brand internazionali si serve di nomi di marchi frutto dell'adattamento tra 

suono e significato.

– traduzioni liberali: questo metodo viene impiegato qualora le differenze culturali tra la 

lingua fonte e quella di destinazione siano talmente accentuate che risulta impossibile, 

o quasi, trasferire le informazioni o le funzioni da un sistema linguistico all'altro. La 

traduzione liberale è quindi un tipo di traduzione creativa che conserva solo elementi 

essenziali  delle  strutture  semantiche  (contrariamente  a  quanto  avviene  con  la 

traduzione letterale), aggiungendo un particolare stile estetico e trasformando il testo 

fonte in uno testo di destinazione più adeguato al contesto culturale ad esso relativo 

(Cang, 1999).

Il brand giapponese “Canon” viene reso in cinese  佳能 Jiā néng che significa “funzione 

migliore”  alludendo all'alto livello di  qualità del  prodotto.  Ci  si  avvale della libera 
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traduzione anche quando si vuole sopperire ad una carenza di significato del  brand 

name d'origine,  per esempio nella  traduzione di  medicinali  o  prodotti  chimici:  il  

medicinale contro la tosse “Asverin” è reso con  安漱定 Ān shù dìng  ossia “che calma la 

tosse” o l'insetticida “Decis” tradotto 敌杀死 Dí shā s  ǐ  letteralmente “animal killer”.
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III. Il brand naming nel mercato cinese: un'analisi empirica

3.1 Uno studio empirico

Dopo aver preso in considerazione l'elemento del  brand e quello più specifico del brand 

name, con particolare attenzione al contesto cinese, si è scelto di dedicare l'ultima parte del 

lavoro ad un'analisi empirica che andasse a verificare quanto si è illustrato precedentemente 

in via teorica su tale argomento. Pertanto sono stati presi in considerazione alcuni nomi di 

marchi relativi ad aziende italiane e non, operanti in diversi settori e presenti all'interno del 

mercato cinese.

L'obiettivo del lavoro è quello di appurare quanto la tendenza di dotarsi di una versione cinese 

del marchio sia diffusa tra le aziende e quali procedimenti vengono impiegati a tal fine.

3.1.1 Campione esaminato

I  brand presi in considerazione si  rifersicono a 120 aziende appartenenti alle tre categorie 

macro:   moda (86), alimentare (14)  e arredamento (20).  All'interno delle tre suddivisioni 

macro,  le aziende sono ulteriormente classificate  in  base alla  categoria  micro alla  quale 

appartengono, com'è visibile nella tabella sottostante.

                     Tabella 1 Classificazione delle aziende del campione

CATEGORIA 
MACRO

CATEGORIA 
MICRO AZIENDA

Moda  Abbigliamento Adidas; Aeffe spa; Brfl Italia Srl; Brunello Cucinelli Spa; 
Byblos (gruppo Swinger International);  Canali Spa; 
Corneliani Spa; Enrico Coveri Maison Srl; Grotto Spa; 
Gruppo Mistral; Gruppo Mangano Srl;Gruppo Moncler; 
Gucci; Havana&Co; Industries Srl; Italservices Spa; John 
Richmond; Kiton; Lardini; Lotto Sport Italia Spa; 
Lubiam; Maglificio Mazzonetto; Mangano; Marella Srl; 
Marni;Max Mara Fashion Group Srl; Meeting Group Spa; 
Mila Shon; Napapijri; Prada; PT Pantaloni Torino; 
Roberto Cavalli; Sealup; Stefanel; Tombolini; Virginia Srl. 

Abbigliamento intimo La Perla Srl

Abbigliamento donna Liu Jo
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Abbigliamento e accessori Benetton Group Spa; Ciro Paone Spa; Cris Conf Spa;
Diesel Italia Spa- Unipersonale; Dolce e Gabbana 
Industria Spa; Ermenegildo Zegna HoldingItalia Spa; 
Etro Spa; Fashion Box Spa; Fendi Srl; Fila; Forall Spa; 
Gianni Versace Spa; Giorgio Armani Spa; Miroglio Spa; 
Missoni Spa; Moncler Group Spa; Moschino Spa; Oviesse 
Spa; PPR (Gucci); Salvatore Ferragamo Spa; Sixty Group 
Spa; Tessilform Spa; Valentino Fashion Group Spa.

Abbigliamento e accessori 
bambini

Chicco

Abbigliamento e calzature Dsquared2 Spa

Abbigliamento uomo Nocese manifatture

Abbigliamento pelletteria Bottega Veneta

Accessori Furla

Bimbo Simonetta

Calzature Alberto Guardiani; Hogan (Gruppo Tod's); Manas; O.X.S. 
(gruppo Linea Marche); Sergio Rossi.

Calzature e abbigliamento Geox

Camicie Cit

Gioielleria Pomellato Spa; Zoppini

Gioielleria e accessori Bulgari Spa

Pelletteria Braccialini Srl; Cesare Paciotti Spa; Coccinelle Spa; Geox 
Spa; Piquadro Spa; Pollini; PPR (Bottega Veneta); Tod's.

Poltrone Poltrona Frau

Alimentare Alimentare Alce Nero

Caffè Lavazza

Gelato Botteghe di Leonardo

Pasta Barilla

Salumi Beretta

Dolciumi Ferrero; Loaker; Vicenzi.

Vino Cantine di Caldaro; Distilleria Roner; Fuchs Snc. ; 
Gancia; Tenute Loacker; Villa Laviosa.

Arredamento Arredamento Armani Casa; Fendi casa; Giorgetti; Kartell; Longhi; 
Minotti; Natuzzi; Provasi; Roberto Cavalli Home; 
Scavolini.

Attrezzi cucina Alessi

Bagno Galassia; Teuco.

Cucine Arclinea; Berloni.

Design e architettura Mendini

Divani, mosaici, vasche, 
gioielli

Sicis

Lampade Artemide
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Mosaici Bisazza

Prodotti in ceramica Marazzi

3.1.2 Risultati

Dalla ricerca è emerso che  solo  il  44% dei 120 marchi analizzati  presenta un corrispettivo 

brand name in cinese. 

Nello specifico,  all'interno della categoria moda, il  50% delle aziende risulta dotato di  un 

marchio  in  lingua cinese (Tabella  2),  nel  settore alimentare il  21,4%  (Tabella  3)  e  nella 

categoria arredamento il 35% delle aziende è provvista di un  brand name in lingua cinese 

(Tabella 4).
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                  Tabella 2 Brand name in lingua cinese: settore moda

Azienda Marca Nome cinese Pronuncia (Pīnyīn) Significato caratteri Modalità trasposizione

Adidas ADIDAS 阿迪达 Ā dí dá
 阿 (Ā): prefisso vezzeggiativo 
 迪 (dí): guidare, illuminare 
 达 (dá): arrivare, ottenere

traslitterazione fonetica

Aprica APRICA 阿普丽佳 Ā p  lì jiāǔ
 阿 (Ā) : particella grammaticale 
 普 (p ): generale, universale, comune ǔ
 丽 (lì): bellezza 
 佳 (jiā): bellezza, bene

traslitterazione fonetica

Benetton Group Spa BENETTON-SISLEY-
PLAYLIFE

 贝纳通

希思黎

Bèi nà tōng

Xī sī lí

 贝 (Bèi): mollusco, conchiglia 
 纳 (nà): ricevere, ammettere 
 通 (tōng): aprire, attraverso

 希 (xī): sperare 
 思 (sī): pensare
 黎 (lí): cognome cinese

traslitterazione fonetica

Bottega Veneta 宝缇嘉 B o tí jiāǎ
 宝 (B o): tesorino ǎ
 缇 (tí): rosso/arancione 
 嘉 (jiā): buono

traslitterazione fonetica

Braccialini Srl BRACCIALINI 布拉奇亚利尼 Bù lā qí y  lì níǎ

 布 (Bù): cotone 
 拉 (lā): tirare
 奇 (qí): strano, raro 
 亚 (y ): forma abbreviata per Asia ǎ
 利 (lì): affilato, acuto 
 尼 (ní): monaca

traslitterazione fonetica

Brunello Cucinelli  
Spa BRUNELLO CUCINELLI   布鲁奈罗 库奇内利 Bù l  nài luō  Kù qí nèi lìǔ

 布 (Bù): cotone 
 鲁 (l ): noioso, stupidoǔ
 奈 (nài): sopportare
 罗 (luō): rete 
 库 (kù): magazzino 
 奇 (qí): strano,raro 
 内 (nèi): dentro
 利 (lì): affilato, acuto

traslitterazione fonetica

Bulgari Spa BVLGARI 宝格丽 B o gé lìǎ  宝 (B o): tesorino ǎ traslitterazione fonetica 
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Azienda Marca Nome cinese Pronuncia (Pīnyīn) Significato caratteri Modalità trasposizione

 格 (gé):figlia, ragazza
 丽 (lì): bello

e
parziale resa di 
significato

Byblos (gruppo 
Swinger 
International)

毕伯劳斯 Bì bó láo sī

 毕 (Bì): compiere, concludere 
 伯 (bó): zio, fratello più piccolo 
 劳 (láo): lavoro
 斯 (sī): questo

traslitterazione fonetica

Canali Spa CANALI 卡纳利 K  nà lìǎ
 卡 (K ):bloccare, controllare ǎ
 纳 (nà): ricevere, ammettere 
 利 (lì): affilato, acuto

traslitterazione fonetica

Cesare Paciotti Spa CESARE PACIOTTI   西萨尔 帕奇奥提 Xī sa ěr Pà qíào tí

 西 (Xī): Occidente 
 萨 (sa): cognome cinese 
 尔 (ěr): tu (formale) 
 帕 (pà): fazzoletto 
 奇 (qí): strano, raro 
 奥 (ào): atruso 
 提 (tí): portare in mano

traslitterazione fonetica

Chicco 智高 Zhì gāo  智 (Zhì): saggezza
 高 (gāo): alto  - 

Corneliani Spa CORNELIANI 克莱利亚尼 Kè lái lì y  níǎ

 克 (Kè): potere, superare 
 莱 (lái): maggese 
 利 (lì): affilato, acuto 
 亚 (y ): forma abbreviata per Asia ǎ
 尼 (ní): monaca

traslitterazion fonetica

Diesel Italia Spa- 
Unipersonale DIESEL 迪赛 Dí sài  迪 (Dí): guidare, illuminare 

 赛 (sài): competizione

traslitterazione fonetica 
e 
parziale resa di 
significato

Dolce e Gabbana 
Industria Spa DOLCE E GABBANA  多尔切加巴纳 Duō ěr qiè jiā bā nà

 多 (Duō): numeroso 
 尔 (ěr): tu (formale) 
 切 (qiè): tagliare 
 加 (jiā): aggiungere 
 巴 (bā): sperare, aspettare 
 纳 (nà): ricevere, ammettere

traslitterazione fonetica
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Azienda Marca Nome cinese Pronuncia (Pīnyīn) Significato caratteri Modalità trasposizione

Dsquared2 Spa DSQUARED2 D二次方 Di èr cì fāng
D  二 (èr): due 

 次 (cì): volta 
 方 (fāng): quadrato

parziale traslitterazione 
fonetica e
resa di significato

Ermenegildo Zegna 
HoldingItalia Spa ERMENEGILDO ZEGNA 杰尼亚 Jié ní yǎ

 杰 (Jié): eccezionale, notevole
 尼 (ní): monaca 
 亚 (y ): abbreviazione per Asiaǎ

traslitterazione fonetica

Fendi Srl FENDI 芬迪 Fēn dí  芬 (Fēn): profumo, fragranza
 迪 (dí): guidare, illuminare

traslitterazione fonetica 
e
parziale resa di 
significato

Fila FILA 斐乐 Fěi lè  斐 (Fěi): impressionante, splendido 
 乐 (lè): allegro, felice

traslitterazione fonetica 
e
parziale resa di 
significato

Forall Spa PAL ZILIERI 伯爵莱利 Bó jué lái lì

 伯 (Bó): zio, fratello più piccolo 
 爵 (jué): titolo nobiliare 
 莱 (lái): maggese 
 利 (lì): affilato, acuto

traslitterazione fonetica

Fornari Spa FORNARINA 佛纳瑞娜 Fú nà ruì nà

 佛 (Fú): colpo 
 纳 (nà): ricevere, ammettere 
 瑞 (ruì): fausto, fortunato 
 娜 (nà): carattere usato in nomi 

femminili

traslitterazione fonetica 
e 
parziale resa di 
significato

Furla 芙拉 Fú lā  芙 (Fú): loto 
 拉 (lā): tirare

traslitterazione fonetica 
e
parziale resa di 
significato

Geox 健乐土 Jiàn lè tǔ
 健 (Jiàn): sano, vigoroso 
 乐 (lè): allegro, felice 
 土 (t ): terraǔ

 resa di significato

Gianni Versace Spa VERSACE 范思哲 Fàn sī zhé  范 (Fàn): forma, modello traslitterazione fonetica 

82



Azienda Marca Nome cinese Pronuncia (Pīnyīn) Significato caratteri Modalità trasposizione
 思 (sī): pensare 
 哲 (zhé): saggio

parziale

Giorgio Armani Spa GIORGIO ARMANI   乔治 阿玛尼 Qiáo zhì ā m  níǎ

 乔 (Qiáo): alto 
 治 (zhì): regola
 阿 (ā): prefisso vezzeggiativo 
 玛 (m ): carattere usato nelle ǎ

trasposizioni di nomi stranieri  尼 (ní): 
monaca

traslitterazione fonetica

Gruppo Mistral BROOKSFIELD 波克斯菲尔 Bō kè sī fēi ěr

 波 (Bō): onda 
 克 (kè): potere, superare 
 斯 (sī): questo
 菲 (fēi): lussureggiante 
 尔 (ěr): tu (formale)

traslitterazione fonetica

Gucci

古驰

古琦

G  chíǔ

G  qíǔ

 古 (G ): antico ǔ
 驰 (chí): veloce, galoppare  

 古 (G ): anticoǔ
 琦 (qí): eccezionale

traslitterazione fonetica 
e 
parziale resa di 
significato

Lotto Sport Italia Spa LOTTO SPORT 乐途 Lè tú  乐 (Lè): allegro, felice 
 途 (tú): via, strada

traslitterazione fonetica 
e 
resa di significato

Lubiam 鲁彼昂姆 L  b  áng mǔ ǐ ǔ
 鲁 (L ): noioso, stupido ǔ
 彼 (b ): quello, altro ǐ
 昂 (áng): tenere alto 
 姆 (m ): governante, istitutriceǔ

traslitterazione fonetica

Marni 玛尼 M  níǎ
 玛 (m ): carattere usato nelle ǎ

trasposizioni di nomi stranieri 
 尼 (ní): monaca

traslitterazione fonetica

Max Mara Fashion 
Group Srl MAX MARA 麦丝玛拉 Mài sī m  lāǎ

 麦 (Mài): grano
 丝 (sī ): seta 
 玛 (m ): carattere usato nelle ǎ

trasposizioni di nomi stranieri 
 拉 (lā): tirare

traslitterazione fonetica
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Azienda Marca Nome cinese Pronuncia (Pīnyīn) Significato caratteri Modalità trasposizione

Miroglio Spa MOTIVI 茉缇薇 Mò tí wēi
 茉 (Mò): carattere in gelsomino 
 缇 (tí): rosso/arancione 
 薇 (wēi): carattere in "rosa"

traslitterazione fonetica

Missoni Spa MISSONI 米索尼 M  su  níǐ ǒ
 米 (M ): riso (carattere usato nella ǐ

trascrizione di Milano) 
 索 (su ): larga corda ǒ
 尼 (ní): monaca

traslitterazione fonetica

Moschino Spa MOSCHINO 莫斯奇诺 Mò sī qī nuò

 莫 (Mò): niente, nessuno 
 斯 (sī): questo 
 奇 (qí): strano, raro 
 诺 (nuò): promettere

traslitterazione fonetica

Pomellato Spa POMELLATO 宝曼兰朵 B o màn lán duoǎ

 宝 (B o): tesorino ǎ
 曼 (màn): lento 
 兰 (lán) :orchidea (carattere usato 

nella trascrizione di Milano) 
 朵 (duo): classificatore di fiore

traslitterazione fonetica

Prada 普拉达 P  lā dáǔ
 普 (P ): generale, comune ǔ
 拉 (lā): tirare 
 达 (dá): arrivare, ottenere

traslitterazione fonetica

Roberto Cavalli   罗伯特 卡沃利 Luō bó tè K  wò lìǎ

 罗 (Luō):  rete, carattere usato nella 
trasposizione di nomi italiani

 伯 (bó): zio, fratello più piccolo 
 特 (tè): particolare 
 卡 (k ): bloccare, controllare ǎ
 沃 (wò): fertile ricco 
 利 (lì): affilato, acuto

traslitterazione fonetica

Salvatore Ferragamo 
Spa

SALVATORE 
FERRAGAMO   萨尔瓦多 菲拉格慕 Sà'ěr w  duō fēi lā gé mùǎ

 萨 (Sa): cognome cinese 
 尔 (ěr): tu (formale)
 瓦 (w ): mattonella, piastrellaǎ  多

(duō): numeroso 
 菲 (fēi): lussureggiante
拉(lā): tagliare 

 格 (gé): figlia, ragazza 
 慕 (mù): ammirare

traslitterazione fonetica
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Azienda Marca Nome cinese Pronuncia (Pīnyīn) Significato caratteri Modalità trasposizione

Sergio Rossi  塞乔罗西 Sāi qiáo luō xi

 塞 (Sāi): riempire
乔(qiáo): alto 
罗(Luō): rete, carattere usato nella 
trasposizione di nomi italiani
西(xi): Occidente

traslitterazione fonetica

Stefanel 史帝文丽 Sh  dì wén lìǐ
 史 (Sh ): storia ǐ
 帝 (dì): dio, imperatore
 文 (wén): cultura, letteratura 
 丽 (lì): bellezza

traslitterazione fonetica

Tessilform Spa PATRIZIA PEPE 柏翠莎佩佩 B i cuì shā pèi pèiǎ

 柏 (B i): cipresso ǎ
 翠 (cuì ): verde smeraldo 
 莎 (shā): usato in nomi di luogo e 

persona
 佩佩 (pèi): ornamento in giada

traslitterazione fonetica

Tod's 托德斯 Tuō dé sī
 托 (Tuō): tenere in mano 
 德 (dé): virtù, morale 
 斯 (sī): questo

traslitterazione fonetica

Valentino Fashion 
Group Spa VALENTINO 华伦天奴 Huá lún tiān nú

 华 (Huá): splendido, prospero 
 伦 (lún): ordine, relazioni 
 天 (tiān): cielo 
 奴 (nú): servitore

traslitterazione fonetica

Zoppini ZOPPINI 索翩尼 Su  piān níǒ
 索 (su ): larga corda ǒ
 翩 (piān): volo rapido 
 尼 (ní): monaca

traslitterazione fonetica

            

          Tabella 3 Brand name in lingua cinese: settore alimentare

Azienda Marca Nome cinese Pronuncia (Pīnyīn) Significato caratteri Modalità trasposizione

Barilla BARILLA 百味来 B i wèi láiǎ
 百 (B i): cento, tutti ǎ
 味 (wèi): sapore 
 来 (lái): arrivare, venire

traslitterazione fonetica e 
resa di significato
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Ferrero FERRERO 费列罗 Fèi liè luō

费(Fèi): costo, spesa 
列(liè): sistemare, organizzare
罗(luō): rete, 
carattere usato nella trasposizione di 
nomi italiani

traslitterazione fonetica

Gancia 干霞 Gàn xiá  干 (Gàn): asciugare, secco 
 霞 (xiá): nuvole rosate traslitterazione fonetica

               Tabella 4  Brand name in lingua cinese: settore arredamento

Azienda Marca Nome cinese Pronuncia (Pīnyīn) Significato caratteri Modalità trasposizione

Alessi ALESSI 阿莱西 Ā lái xi
 阿 (Ā): prefisso vezzeggiativo 
 莱 (lái): maggese 
 西 (xi): Occidente

traslitterazione fonetica

Armani Casa 阿玛尼 Ā m  níǎ
 阿 (Ā): prefisso vezzeggiativo 
 玛 (m ): carattere usato nelle ǎ

trasposizioni di nomi stranieri 
 尼 (ní): monaca

traslitterazione fonetica

Kartell 卡特尔 K  tè ěrǎ
 卡 (K ): bloccare, controllareǎ
 特 (tè): particolare 
 尔 (ěr): tu (formale)

traslitterazione fonetica
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Azienda Marca Nome cinese Pronuncia (Pīnyīn) Significato caratteri Modalità trasposizione

Mendini 梦迪妮 Mèng dí nī

 梦 (Mèng): sogno
 迪 (dí): guidare, illuminare 
 妮 (nī): carattere usato in nomi 

femminili

traslitterazione fonetica

Natuzzi 纳图兹 Nà tú zī
 纳 (Nà): ricevere, ammettere 
 图 (tú): immagine 
 兹 (zī): questo, adesso

traslitterazione fonetica

Provasi 伯瓦西 Bó w  xiǎ
 伯 (Bó): zio, fratello più piccolo
 瓦 (w ): mattonella, piastrella ǎ
 西 (xi): Occidente

traslitterazione fonetica e 
parziale resa di significato

Scavolini SCAVOLINI, BLU 
SCAVOLINI 斯卡沃利尼 Sī k  wò lì níǎ

 斯 (sī): questo
 卡 (k ): bloccare, controllareǎ
 沃 (wò): fertile ricco
 利 (lì): affilato, acuto
 尼 (ní): monaca

traslitterazione fonetica
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3.1.2.1 Traslitterazione fonetica

Per tutte e tre le categorie esaminate il  metodo più diffusamente impiegato è quello che 

consiste nella traslitterazione fonetica del brand name. Più specificamente, nel settore moda 

tale metodo è utilizzato nel 72% dei casi, nel settore alimentare dal 67% delle aziende e nel  

settore dell'arredamento nell'85% dei casi.

Come già dichiarato nel capitolo precedente, tale modalità di trasposizione dei nomi è quella 

meno  consigliabile  poichè  dà  origine  a  composti  sillabici  estranei,  a  livello  fonetico  e 

semantico, ai parlanti cinesi. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, ci si trova di fronte a composti di tre o più caratteri dal 

momento che i nomi italiani (e in generale occidentali) sono spesso formati da più di due 

sillabe. Tale resa è immediatamente percepita dai cinesi come estranea al proprio sistema 

linguistico e, di conseguenza, al proprio ambiente culturale e sociale.

Si consideri, ad esempio, il marchio di abbigliamento "Corneliani" che viene reso in cinese 

con il  nome   克莱利亚尼 Kè lái  lì  y  ní  ǎ :  il  composto presenta  cinque caratteri,  il  che è 

assolutamente impossibile da trovare in cinese, inoltre i caratteri scelti per la resa fonetica 

corrispondono  a  significati  che  sono  slegati  gli  uni  dagli  altri  (si  veda  la  Tabella  2)  e,  

oltretutto, non hanno neanche alcun nesso con la tipologia di prodotto che sono chiamati a 

rappresentare; essi, infine, presentano connotazioni totalmente neutrali.

Lo  stesso  si  può  affermare  relativamente  ai  marchi  "Brooksfield"  (del  Gruppo  Mistral),  

"Braccialini", "Scavolini" a cui corrispondono, rispettivamente, i nomi cinesi 波克斯菲尔 Bō 

kè sī fēi ěr, 布拉奇亚利尼 Bù lā qí y  lì níǎ  e  斯卡沃利尼 Sī k  wò lì níǎ  (si veda anche la tabella 2). 

Per quanto riguarda i marchi che corrispondono a patronimici (come per esempio Salvatore 

Ferragamo, Cesare Paciotti,  Brunello Cucinelli)  è naturale che essi  vengano traslitterati  in 

cinese,  in  quanto  è  raro  che  possano  presentare  significati  traducibili  nella  lingua  di  

destinazione. Nella gran parte dei casi, infatti, essi risultano privi di significato anche nella 

lingua di origine (si pensi a nomi come Ferragamo, Armani o Versace). Tuttavia, in alcuni casi, 

un nome proprio potrebbe corrispondere ad un termine con un significato reale, concreto,  

come ad esempio Dolce, Rossi o Cavalli. Se tali significati non contrastano con l'immagine del 

brand potrebbe rivelarsi interessante rendere il loro significato in cinese. Per esempio nel caso 

del  brand  "Roberto Cavalli"  (che viene semplicemente traslitterato),  potrebbe dimostrarsi 

efficace la resa del cognome in cinese poichè il termine cavallo  马 m  ǎ è da sempre associato a 

connotazioni positive nell'immaginario cinese.
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Per quanto concerne il marchio “Ermenegildo Zegna” sembra essere stata compresa l'esigenza 

di evitare nomi eccessivamente lunghi, ed è per questo che la versione cinese del marchio (杰

 尼亚 Jié ní y  ǎ ) corrisponde alla traslitterazione del solo cognome (di per sé già corto) e non del 

nome (piuttosto lungo). 

Occorre anche tener presente che in alcuni casi i nomi cinesi risultanti dalla traslitterazione 

fonetica vengono considerati non autentici ed associati al concetto di  fake.  Una spiegazione 

plausibile a questa tendenza potrebbe consistere nel fatto che l'operazione di traslitterazione 

di un nome occidentale è il processo più semplice da attuare, pertanto potrebbe essere opera 

anche  di  persone  totalmente  esterne  all'azienda,  che  diffondono  prodotti  contraffatti 

all'interno del mercato cinese utilizzandone il marchio, per l'appunto, traslitterato. 

È evidente che il motivo per cui la maggior parte dei nomi dei marchi vengano semplicemente 

traslitterati è perchè questo processo risulta essere quello più veloce e che richiede il minor 

numero di  competenze e risorse.  Per contro,  occorre rilevare che la scelta di  porsi  come 

elemento esterno al  sistema potrebbe anche essere dettata  da una decisione consapevole 

dell'azienda. In questo caso sarebbe opportuno rendere questa volontà esplicita, mettendo in 

evidenza  quegli  elementi  legati  al  diverso  background  che  possano  rappresentare 

un'attrattiva per i consumatori.

3.1.2.2 I caratteri 罗, 米, 西

Qualora si decida di servirsi del metodo della traslitterazione fonetica per la resa del  brand 

name in cinese è bene verificare che i  significati  corrispondenti  ai  caratteri  non abbiano 

accezioni negative o in contrasto con le caratteristiche del prodotto e i valori dell'azienda. Per 

evitare scelte inappropriate  può rivelarsi  utile,  quando nella  parola  da traslitterare siano 

presenti i fonemi [ro], [mi] e [si] impiegare rispettivamente i caratteri 罗 luō, 米 m  ǐ  e  西 xi  

che risultano particolarmente attinenti al  contesto italiano in quanto da sempre utilizzati  

nella traslitterazione di termini legati alla realtà italiana.

Il carattere 罗 luō infatti viene impiegato in cinese per riprodurre il fonema italiano [ro] e, pur 

non avendo un significato direttamente connesso alla realtà italiana (corrisponde infatti al 

termine "rete"), è lo stesso carattere utilizzato nella trascrizione della parola Roma. Pertanto 

quando  nel  termine da trasporre in lingua cinese si ritrova il  fonema [ro], è consigliabile 

traslitterarlo  con   questo  carattere  che,  da  un  parlante  cinese,  viene  immediatamente 

ricondotto ad un contesto italiano.
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Lo stesso discorso vale per il carattere 米m  ǐ contenuto nel termine 米兰M lánǐ   = Milano. Esso 

riproduce il fonema [mi] ed è ricollegabile, qualora si ritrovi all'interno di un  brand name, 

all'ambiente italiano poiché impiegato per la traslitterazione del  nome di  una delle città 

italiane  più  famose  all'estero.  Ciò  potrebbe  rivelarsi  particolarmente  efficace  qualora  il  

marchio in questione fosse legato all'area geografica milanese, soprattutto nel settore della 

moda che è spesso associato alla città di Milano dai consumatori cinesi. Inoltre, il carattere 米 

significa “riso”, che rappresenta un termine particolarmente familiare per i parlanti cinesi.

Infine il  carattere  西 xi,  usato generalmente per la trascrizione del  fonema [si],  significa 

“Occidente”;  pertanto  quando nel  nome del  marchio  sia  presente  il  suddetto  fonema  è 

preferibile impiegare il carattere  西 che si collega al contesto occidentale, di cui l'Italia è parte.

3.1.2.3 Traslitterazione fonetica e parziale resa semantica

Il  16%  dei  brand  name trasposti  in  cinese  è  il  risultato  di  una  traslitterazione fonetica 

effettuata con una maggiore attenzione per i  significati  dei caratteri  scelti.  Tale soluzione 

permette di mantenere la forma sonora del nome originale e un'attinenza, seppur ad un grado 

piuttosto limitato, con il prodotto o la tipologia di consumatori a cui il brand si rivolge.

Consideriamo, per esempio, il marchio "Bulgari" che viene traslitterato in  宝格丽 B o gé lì ǎ : in 

questo caso le sillabe che compongono la parola originaria sono solo tre, pertanto il composto 

non risulta eccessivamente lungo. I caratteri sono semanticamente indipendenti tra loro; essi 

presentano,  tuttavia,  una connessione con le caratteristiche dei  prodotti  che vanno sotto 

questo marchio e sono connotati positivamente (Tabella 2).

Allo stesso modo il  brand "Fornarina",   佛纳瑞娜 Fú nà ruì nà, pur avendo una struttura 

piuttosto inusuale per la lingua cinese e caratteri  non legati  tra loro da un punto di vista 

semantico, presenta associazioni positive o connesse al tipo di prodotto :  il carattere  瑞 ruì  

vuold dire "fortunato" e il carattere  娜 nà è impiegato in nomi femminili, pertanto offre un 

rimando al mondo femminile al quale i prodotti del brand sono rivolti.

Al  marchio “Diesel”  corrisponde la versione cinese   迪赛 Dí  sài  che riproduce piuttosto 

fedelmente il suono originario e veicola significati associabili all'immagine della marca: i due 

caratteri  corrispondono alle  parole  “guidare,  illuminare”  e  “competizione”.  Ciò  che viene 

trasmesso è quindi un marchio capace di guidare (o illuminare) permettendo di emergere e di 

distinguersi nella competizione.

O ancora il marchio cinese "Gucci" (il quale presenta due diverse varianti in lingua cinese)  
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mantiene la componente fonetica e lo fa impiegando due caratteri che ben si collegano ai  

valori dell'azienda: i caratteri  古琦 G qí ǔ significano rispettivamente "antico" e "straordinario, 

eccezionale".

Con riferimento al  marchio "Fendi",  esso viene reso in cinese con  芬迪 Fēn  dí,  termine 

facilmente  pronunciabile  e  memorizzabile  da  un  parlante  cinese.  Da  un  punto  di  vista 

fonetico, quindi, si è riusciti a mantenere il suono originale senza che il composto venisse 

percepito come estraneo. A livello semantico è visibile una scelta di caratteri con significati 

positivamente connotati:  芬 fēn corrisponde all'italiano "fragranza, profumo" e  迪 dí significa 

"guidare,  illuminare".  È  evidente  che  esso  risulta  estremamente  incisivo  se  associato  al 

profumo (in quel  caso si  può intendere,  infatti,  "fragranza che illumina"),  mentre lo è in 

misura minore quando è unito agli altri prodotti dell'azienda. Complessivamente, comunque, 

il brand name in lingua cinese che l'azienda ha deciso di adottare appare ben equilibrato nelle 

sue componenti (fonetica e semantica)

Naturalmente,  non  è  impresa  semplice  trovare  dei  caratteri  i  cui  significati  siano 

completamente congiunti alla sfera semantica del  brand name.  Spesso succede che persino 

nella lingua di origine sia difficile cogliere il nesso tra un particolare nome e il tipo di prodotto 

che il marchio è chiamato a rappresentare. Tuttavia, nel caso della lingua cinese, dovendo 

scegliere tra una varietà piuttosto numerosa di caratteri (ricordiamo che ad una stessa sillaba 

corrispondono molti  caratteri  con significati  distinti),  è possibile individuare quelli  che si 

avvicinano maggiormente (a livello semantico) al significato del  brand name  in questione. 

Pertanto, se l'esigenza dell'azienda è quella di mantenere un suono il più possibile vicino a 

quello del nome originale, è consigliabile una piccola indagine tra i vari possibili caratteri al  

fine di selezionare i più adeguati ed inerenti.

3.1.2.4 Traslitterazione fonetica e resa semantica 

Tra i brand name che presentano una versione in lingua cinese, solamente il 4% risulta essere 

un buon compromesso tra l'elemento sonoro (il più possibile fedele a quello originale) e la 

resa a livello semantico dei valori e delle caratteristiche attinenti al prodotto che il  brand 

rappresenta.

Tra i  marchi  del  settore moda,  quello che meglio conserva la componente di  suono e di 

significato è quello relativo all'azienda Lotto. La versone cinese di questo brand name è 乐途

Lè tú:  i  due caratteri  significano rispettivamente "allegro,  felice"  e "strada,  via".  Ora,  tra i 
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principali prodotti dell'azienda, troviamo le calzature sportive, pertanto i significati relativi ai 

due caratteri  risultano perfettamente affini a questo tipo di  prodotto.  Il  messaggio che si 

coglie, infatti, è quello di un percorso che diviene  allegro, spensierato grazie all'utilizzo delle 

scarpe e degli indumenti Lotto. Per quanto riguarda la componente del suono si rileva che la 

brevità del  termine originario ha consentito l'impiego di  soli  due caratteri  e che la loro 

pronuncia si avvicina fedelmente a quella italiana.

Nel settore alimentare, il marchio "Barilla" che corrisponde a  百味来 B iwèilái ǎ rappresenta un 

ottimo esempio di tralsitterazione fonetica in cui è visibile una scelta attenta dei caratteri  

utilizzati. E' da notare, infatti, che l'elemento sonoro viene mantenuto nella resa in cinese e,  

allo stesso tempo, i significati dei tre caratteri sono perfettamente riconducibili  alla gamma 

dei prodotti di casa Barilla. Singolarmente essi significano: "cento" o, anche, "tanti", "sapore" 

e "venire/giungere"; si potrebbe dunque intendere come "l'arrivo di cento/tanti sapori".  In 

particolare la scelta del carattere   百 b iǎ  che letteralmente significa "cento", ma che è inteso 

anche come "molti, numerosi" esprime in modo efficace la grande varietà dei prodotti offerti  

dall'azienda.  Infine,  l'ordine  dei  tre  caratteri  fa  sì  che  essi  non  siano  semanticamente 

indipendenti  ma,  al  contrario,  assumano quel  particolare significato proprio perchè sono 

disposti in quella successione.

È bene far presente, comunque, che riuscire a trasporre il nome del marchio conservandone 

sia  le  caratteristiche  fonetiche,  sia  quelle  semantiche  è  un'operazione  tutt'altro  che 

semplice.Inoltre, in alcuni casi risulta quasi impossibile arrivare ad un compromesso efficace 

a causa della struttura intrinseca del nome stesso.

Per questo motivo, il fatto che solo il 4% delle aziende (dotate di un nome cinese) sia riuscito 

in questa impresa era piuttosto prevedibile e non può essere attribuito, a priori, ad una scarsa 

attenzione verso l'elemento del brand name o nei riguardi del sistema linguistico cinese.

3.1.2.5 Casi particolari

Nel  presente paragrafo  si  procederà ad  una valutazione più  puntuale  di  alcuni  nomi  di  

marchi, tra quelli analizzati in questo studio,  che presentano caratteristiche particolari nella 

versione in lingua cinese.

Il primo caso è quello del brand name dell'azienda Geox che equivale, in cinese, al composto 

健乐土 Jiàn lè t . ǔ Per quanto riguarda il suono corrispondente ai caratteri esso è difficilmente 

riconducibile a quello originario: nessuna delle lettere, infatti, ad eccezione di quella iniziale, 
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si ritrova nella versione cinese. Dal punto di vista semantico, invece, è evidente il legame con 

il  tipo di  prodotto relativo all'azienda:  i  tre caratteri  significano,  infatti,  "sano",  "felice"  e 

"strada,via". Si ricorda che il prodotto principale dell'azienda Geox, è un particolare tipo di 

calzatura che, grazie alla suola forata, permette al piede di traspirare. La versione cinese del  

marchio, dunque, sembra proprio voler sottolineare la capacità delle scarpe Geox di garantire 

la traspirazione del piede, facendo sì che esso sia  健 jiàn = "sano". Il secondo carattere  乐 lè, 

ossia "allegria, felicità", può intendersi riferito ai piedi stessi (sani, quindi felici) oppure al 

consumatore che si  sente felice poichè i  suoi piedi possono respirare liberamente.  Infine, 

l'ultimo carattere che corrisponde al significato di "strada, via" è perfettamente associabile al 

concetto di scarpa.

Per il  marchio "Geox" si è dunque scelto di privilegiare la componente semantica più che 

quella del suono. L'azienda ha ritenuto più importante che il nome esprimesse concetti legati 

alla sfera dei propri prodotti, più che cercare di riprodurre il suono originale del brand name.

L'unico altro caso in cui si è scelto di non riprodurre l'elemento sonoro è quello del marchio 

“Chicco”. La versione cinese del brand è  智高 Zhì gāo. Nessuno dei due caratteri presenta una 

pronuncia assimilabile a quella del nome del marchio in italiano. A differenza del marchio 

“Geox”, però,  non sembra esserci alcun nesso con le caratteristiche dell'azienda e dei suoi 

prodotti neanche sul piano semantico. I due caratteri si traducono infatti con “saggio” e “alto”,  

aggettivi  che  poco  si  accostano  al  mondo  dell'infanzia,  a  cui  i  prodotti  dell'azienda  si 

rivolgono. Non è chiara quindi la strategia attuata per individuare la versione cinese del brand 

name. Nel caso di Geox, infatti, si sceglie di dare preminenza all'ambito semantico, decisione 

che obbliga a sacrificare la componente sonora; nel caso di Chicco, invece, nessuna delle due 

componenti  sembra essere stata presa in considerazione e il  nome risultante non mostra 

alcun legame con quello italiano.

La scelta di dare risalto alla sfera semantica del brand name può rivelarsi vantaggiosa qualora 

il nome del marchio corrisponda ad un significato reale, come nel caso dei nomi comuni.  

Pertanto risulta piuttosto insolito il fatto che nomi di marchi come "Coccinelle", "Galassia" o 

"LaPerla"  non  presentino  un  corrispettivo  in  cinese.  Dal  momento  che  ad  essi  sono 

ricollegabili  entità  concrete,  infatti,  si  potrebbe  ideare  un  nome  che  corrisponda  alla 

traduzione  delle  parole  originarie,  verificando  che  tali  significati  abbiano  connotazioni 

positive anche nell'immaginario cinese.

Anche  il  marchio  "Bottega  Veneta"  (composto  anch'esso  da  due  termini  riconducibili  a 

93



concetti concreti) non sembra aver sfruttato la possibilità di rendere l'elemento semantico in 

cinese; esso viene trasposto infatti attraverso una traslitterazione fonetica -宝缇嘉 B o tí jiā ǎ – 

e non con una traduzione del significato.

Un caso interessante da analizzare è quello del marchio "Mendini". Nella resa in lingua cinese 

è stato applicato il metodo della traslitterazione fonetica: il risultato è il nome  梦迪妮 Mèng 

dí nī  la cui pronuncia riproduce molto fedelmente quella originaria. Sul piano del significato 

non si ritrova una corrispondenza tra il  nome e il  tipo di azienda e di prodotti (l'azienda 

Mendini infatti opera nel settore del design e dell'architettura) poichè i primi due caratteri  

corrispondono alle parole "sogno" e "guidare, illuminare"; il terzo (妮) non ha una traduzione 

vera e propria ma è un carattere impiegato generalmente nei nomi propri femminili. Pertanto 

la sfera semantica del  nome cinese non è ben adattabile a quella del  marchio,  tuttavia i 

significati  espressi  attraverso  quei  caratteri  risultano  particolarmente  accattivanti  per  i 

parlanti cinesi. Il concetto di sogno infatti ricorre spesso in Cina sia in ambito letterario, sia in 

quello politico. Anche grazie ai successi ottenuti in campo economico da parte della Cina, 

l'idea  del  sogno  ha  assunto  un  ulteriore  fascino  nell'immaginario  cinese.  Le  migliore 

condizione del Paese in termini economici e di benessere, infatti, rappresenta la realizzazione 

di  un  sogno  collettivo  maturato  nei  decenni  passati.  Pertanto  il  consumatore  sarà  più 

facilmente attratto da un prodotto il cui nome contiene questa particolare parola.

Infine, molto originale e calzante è il marchio Dsquared² che in cinese diventa D二次方 Di èr  

cì  fāng. Innanzitutto  spicca  la  combinazione  del  carattere  alfabetico  “D”  unito  agli 

ideogrammi;  in  secondo  luogo  emerge  la  scelta  di  privilegiare  la  componente  di  senso 

piuttosto che quella sonora: a parte la D iniziale (che richiama l'iniziale del nome dei due 

fondatori  Dean e Dan),  infatti,  il  resto  del  composto non presenta nessuna somiglianza 

fonetica col  termine originale.  L'attenzione è concentrata invece sul  contenuto del  brand 

name:  l'ultimo carattere (方 fāng)   corrisponde,  infatti,  al  termine “square”  =  “quadrato”. 

L'elemento  più  interessante,  comunque,  è  rappresentato  dall'espediente  con  cui  viene 

espresso il valore “alla seconda” presente nel nome del marchio. Leggendo il nome in cinese,  

infatti, si coglie subito questa accezione grazie alla presenza della lettera D che, seguita dal 

carattere 二=2, permette l'associazione con il carattere 第, che si pronuncia appunto di ed è 

impiegato nelle numerazioni cardinali associato ai caratteri dei numeri. Certo non vi è una 

totale corrispondenza poiché i concetti di “alla seconda” e “il secondo” differiscono molto tra 

loro dal punto di vista matematico, ma è apprezzabile lo sforzo di rendere il significato e il 
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suono in maniera originale e in modo che dimostri una minima consapevolezza del sistema 

linguistico cinese.

3.1.2.6 Ulteriori considerazioni

Un altro aspetto che è possibile mettere in evidenza in quest'analisi è il  fatto che tutte le 

aziende che presentano una versione cinese del proprio sito Internet, sono anche dotate di un 

brand name in cinese, com'è visibile nella tabella che segue (Tabella 5). La scelta di tradurre la 

propria pagina web in lingua cinese comporta, infatti, la traduzione di un numero cospicuo di 

termini,  pertanto dovendo investire  una notevole  quantità  di  tempo e di  risorse in  tale 

processo,  risulta  conveniente  e  ragionevole  effettuare,  in  tale  occasione,  anche  la 

trasposizione del brand name dell'azienda. Per questa ragione, inoltre, chi è dotato di un sito 

in cinese avrà anche la versione cinese del  marchio,  ma la stessa cosa non può dirsi  del 

contrario: ovvero chi presenta un marchio cinese non ha necessariamente  una pagina web 

tradotta proprio perché la traduzione del sito implica uno sforzo maggiore rispetto alla resa 

del solo marchio.

La possibilità di accedere al sito dell'azienda in cinese permette un approccio più incisivo nel 

mercato cinese, in cui i consumatori (soprattutto quelli di ultima generazione) sempre più 

spesso si rivolgono al web per reperire informazioni sui prodotti e sulle caratteristiche del  

marchio;  inoltre,  attraverso il  sito web dell'azienda essi  sono in grado di acquistare i  vari  

prodotti (qualora sia presente l'opzione di vendita on line). La versione del sito web in lingua 

cinese risulta fondamentale nel  caso in cui l'azienda non abbia ancora stabilito dei  punti  

vendita in territorio cinese e desideri,  pertanto, far conoscere il proprio  brand e la propria 

offerta ai consumatori cinesi.

   Tabella 5 Aziende dotate di sito Internet in lingua cinese

Azienda Website Cina Nome cinese
Adidas http://shop.adidas.cn/ 阿迪达

Bottega Veneta http://www.bottegaveneta.com/wy/shop 宝缇嘉

Canali Spa http://www.canali.it/cn/ 卡纳利

Dsquared2 Spa http://www.dsquared2.cn/ D二次方

Marni http://www.marni.cn/home.asp?tskay=A444F5AB 玛尼
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Moschino Spa http://www.moschino.com/ 莫斯奇诺

Miroglio Spa http://www.motivi.cn/ 茉缇薇

Natuzzi http://www.natuzzi.cn/ 纳图兹

Scavolini http://www.scavolini.cn/ 斯卡沃利尼

Valentino Fashion Group Spa http://www.valentino.com/cn/home/ 华伦天奴

Aprica http://www.aprica.cn 阿普丽佳

3.1.3 Conclusioni dello studio

Ciò che emerge complessivamente dal presente studio è che la tendenza generale riscontrata 

tra le aziende prese in considerazione è quella di mantenere invariato il proprio brand name 

all'interno del mercato cinese. Solo il 44% delle aziende, infatti, dispone di una versione del 

marchio in lingua cinese. 

L'analisi dimostra, inoltre, che nella maggior parte dei casi (73%) il metodo impiegato per la 

trasposizione del  brand name è stato quello che consiste nella traslitterazione fonetica del 

nome originale. Tale metodo è quello che consente di dotarsi di un nome cinese in tempi 

abbastanza  brevi  e  con  un  limitato  impiego  di  risorse.  Abbiamo  visto  che  scegliere  di 

mantenere  invariato  l'elemento  sonoro  del  brand  name  permette  un'associazione  più 

immediata tra il nome cinese e quello italiano. Tuttavia il nome risultante potrebbe essere 

percepito come estraneo, difficile da assimilare e, talvolta, non autentico. Inoltre, se non viene 

effettuata una breve indagine sul  significato dei  caratteri  che compaiono nel  marchio,  il  

rischio è quello di  trasmettere concetti  negativi  o  in  contrasto  con le caratteristiche del 

prodotto o con i valori dell'azienda.

Una percentuale più esigua (17%) presenta una versione cinese del proprio marchio ottenuta 

attraverso il  processo di  traslitterazione fonetica a  cui  è stato però associato uno studio 

relativo  ai  significati  dei  caratteri  impiegati  nel  marchio.  Il  risultato  è  un  brand  name 

costituito da caratteri la cui pronuncia è riconducibile a quella del nome originale e il cui 

significato presenta connotazioni perlopiù positive e, in alcuni casi, attinenti all'ambito del 

prodotto e dell'azienda.

C'è anche chi ha scelto di privilegiare la componente semantica a scapito di quella fonetica 

procurandosi un nome la cui pronuncia differisce totalmente (o quasi) da quella originale, ma 

il cui significato si ricollega al prodotto o, comunque, esprime concetti positivi. Tale scelta 

non  può  definirsi  del  tutto  efficace,  ma  denota  un  grado  di  attenzione  al  processo  di 

trasposizione del nome piuttosto notevole.
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Infine, solo il 4% dei marchi trasposti in lingua cinese risulta essere un valido compromesso 

tra suone e significato del nome originale. In questi casi, infatti, l'elemento fonetico viene 

riprodotto  fedelmente  e  dal  punto  di  vista  semantico  si  ritrovano  significati  non  solo 

connotati positivamente, ma anche perfettamente inerenti al tipo di prodotto che il marchio 

rappresenta.  Conseguire simili  risultati  non è sempre fattibile,  ma è comunque possibile 

arrivare a soluzioni soddisfacenti attraverso uno studio più approfondito del brand name e del 

sistema linguistico di destinazione, in questo caso quello cinese.

3.1.4 Suggerimenti

Alla luce di questa analisi e degli studi illustrati nei capitoli precedenti, è possibile fornire 

delle linee guida generali  relative alla trasposizione del  brand name  in lingua cinese che 

potrebbero rivelarsi utili per le aziende interessate ad esportare il proprio brand in Cina.

Innanzitutto è necessario stabilire se mantenere o meno il  proprio  brand name nella sua 

forma originale anche all'interno del mercato cinese. Tale opzione potrebbe essere presa in 

considerazione nel caso in cui il nome del marchio non risulti eccessivamente lungo e non 

presenti  sequenze  di  vocali  o  consonanti  difficilmente  pronunciabili  dai  parlanti  cinesi. 

L'ideale sarebbe una parola di due o tre sillabe in cui compaia la sequenza vocale-consonante 

come ad esempio “Fila”, “Canali”, “Lotto”. Una scelta simile è anche consigliata quando il nome 

del  marchio  corrisponde   ad  un  nome  “vuoto”  ossia  una  parola  che  non  possiede  un 

significato nella lingua fonte (in questo caso l'italiano) e che quindi non può essere tradotta 

nella lingua di  destinazione (cinese).  Un esempio è il  brand name “Kiton”:  questa parola, 

infatti, non è presente nel vocabolario italiano, pertanto non è possibile tradurla in lingua 

cinese tuttavia la sua particolare struttura fonetica (sequenza consonante-vocale, lunghezza 

media, consonanti facilmente pronunciabili dai parlanti cinesi) fa sì che essa sia facilmente 

recepita in territorio cinese. A parte queste due ipotesi, comunque, è sconsigliabile diffondere 

il brand name esclusivamente nella sua forma originale all'interno del mercato cinese, poiché 

è molto alta la probabilità che esso venga fatto oggetto di adattamenti arbitrari da parte dei 

commercianti  locali  o dei  consumatori  stessi.  Inoltre disporre di  una versione cinese del  

marchio preserva da possibili violazioni dei diritti d'uso dello stesso.

Quando invece l'azienda intende adattare il nome del proprio brand  in lingua cinese senza 

stravolgerne troppo la struttura fonetica (in modo che esso sia facilmente ricollegabile al 

nome originale) è preferibile realizzare una traslitterazione del nome stesso. Anche in questo 
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caso,  il  nome dovrebbe essere composto da un massimo di tre sillabe cosicché,  una volta 

traslitterato,  esso  non  risulti  troppo  lungo.  Dopo  aver  individuato  quali  caratteri 

corrispondono alla pronuncia delle sillabe da traslitterare, è necessario selezionare quelli il 

cui significato presenti accezioni positive e, se possibile, associabili alle caratteristiche del  

prodotto e ai valori che il brand rappresenta.  O, qualora si presentino i presupposti, sarebbe 

opportuno impiegare i caratteri che solitamente compaiono nelle traslitterazioni dei nomi 

italiani  in  cinese  (si  veda  il  paragrafo  III.1.2.2)  Generalmente  si  ricorre  al  metodo della 

traslitterazione quando il nome del brand  corrisponde ad un patronimico ossia ad un nome 

proprio di persona di cui si desidera conservare l'elemento sonoro. Se il nome del marchio è 

composto da nome e cognome, però, è preferibile traslitterare solo uno dei due cosicché la 

versione cinese non risulti eccessivamente lunga. 

Quando invece il nome del  brand  presenta un significato reale e ben associabile al tipo di 

prodotto o di azienda, come ad esempio “Coccinelle” o “La Perla”, si potrebbe optare per una 

traduzione del nome, assicurandosi che esso abbia lo stesso tipo di riscontro presso i parlanti 

cinesi, poiché può accadere che una stessa parola presenti delle connotazioni negative nella 

lingua di destinazione.

La  soluzione  più  efficace,  comunque,  resta  quella  di  una  combinazione  tra  l'elemento 

fonetico e quello semantico che può essere ottenuta attraverso un'analisi  dei  caratteri  da 

impiegare, selezionando quelli la cui pronuncia sia riconducibile a quella del nome originale, 

e i cui significati esprimano l'essenza e i valori del brand. 

Bisogna  poi  specificare  che  un  risultato  di  questo  tipo  non  si  ottiene  unendo  la 

traslitterazione  alla  traduzione  del  nome  in  maniera  meccanica,  bensì  attraverso  la 

combinazione  dei  due  diversi  processi.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  infatti,  ad  essere 

traslitterata è solo una parte del nome originale e il significato dei caratteri impiegati non 

equivale  alla  traduzione  letterale  del  nome,  ma  viene  ottenuto  per  mezzo  di  una  resa 

complessiva dei contenuti del brand.

3.2 Il caso Coca-Cola

L'esempio  del  brand  Coca-Cola  mostra  che  uno  degli  aspetti  da  tenere  in  particolare 

considerazione quando si decide di penetrare un mercato inserito in un contesto culturale 

differente dal proprio è la resa del brand name nella lingua di destinazione (in questo caso il 

cinese). Come vedremo questa scelta è dettata, in un primo momento, da ragioni legate ai  
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livelli  di  vendita  del  prodotto  nel  mercato  cinese  ma,  successivamente,  ciò  che  spinge 

l'azienda a dotarsi di un marchio sempre più “raffinato” e adatto al nuovo contesto è la volontà 

di comunicare una maggiore consapevolezza dell'ambiente in cui si sta operando, senza per 

questo rinunciare a promuovere le caratteristiche fondanti  del  brand  che diventa,  quindi, 

“cross-cultural brand” ossia, un marchio che, mantenendo la sua identità, è in grado, al tempo 

stesso, di attraversare trasversalmente le culture che caratterizzano i vari mercati.

Quando l'azienda americana Coca-Cola entra nel mercato cinese (agli inizi del secolo scorso) 

la popolarità del  brand  non registra particolari successi  e le vendite non raggiungono il  

livello sperato (Huang Weizhi e Huang Xizhi, 2000). Dopo alcune indagini l'azienda si rende 

conto che il motivo di tale insuccesso è dovuto al fatto che essa risultava ancora sprovvista di 

una versione cinese del proprio brand name,  pertanto iniziano subito i lavori di ricerca per 

trovare quattro caratteri il cui suono richiamasse quello del nome originario e il cui significato 

fosse conforme alle caratteristiche del prodotto. L'impresa appariva piuttosto ardua e negli 

anni successivi si arriva ad identificare solamente la trascrizione fonetica del nome in pin yin:  

K uǒ -kǎ -K uǒ -là a cui non si fa corrispondere nessun carattere in particolare. Per questo motivo 

i rivenditori cinesi  hanno associato le quattro sillabe a vari caratteri che potessero avvicinarsi 

al tipo di prodotto così da poter pubblicizzare sui cartelloni la vendita della bibita all'interno 

dei  propri  negozi.  Tuttavia  essi  non  hanno prestato alcuna attenzione ai  significati  dei 

caratteri da essi scelti , dando così origine ad espressioni improbabili e per niente connesse 

con le qualità del prodotto come ad esempio, "cavalla attaccata con la cera" o "mordi il girino 

di  cera"(Alon  et  al.  2010).  Quando  poi  Coca-Cola  entra  nel  mercato  di  Shanghai  ed 

HongKong,  il  brand name basato sulla pronuncia cantonese,  assume un significato meno 

astruso rispetto a quello derivato dalla pronuncia in mandarino, ma risulta ancora piuttosto 

inadeguato (viene tradotto, infatti, come "piacevole alla bocca e alla cera"). 

Pertanto si avvertiva la necessità di studiare più attentamente la componente semantica del 

brand name apportando modifiche anche all'elemento fonetico. Dopo varie ricerche, si arriva 

alla versione che sarà poi quella definitiva:   可口可乐 Kě k u kě lè  .ǒ In questa versione il 

termine "Coca" viene reso con il carattere可 kě, la cui traduzione è "andare bene, che ben si 

accosta/addice" ed il carattere  口 k uǒ  che corrisponde alla parola "bocca"; pertando la prima 

parte del marchio si può tradurre come "che ben si addice alla bocca" o, in senso traslato,  

"buono, delizioso".  Nella seconda parte del  nome (Cola) si  ritrova il  carattere 可 kě (vedi 

sopra)  ed  il  carattere 乐 lè che  significa  "felice,  allegro".  Complessivamente,  quindi,  il 
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significato veicolato da questi caratteri può essere inteso come "delizioso e che rende felici" 

(Li e Shootari, 2003). Sul piano semantico si hanno, dunque, connotazioni positive e correlate 

con il tipo di prodotto; a livello fonetico viene mantenuto il suono originario, in particolare 

l'alliterazione della lettera k  che rende il nome particolarmente incisivo e facile da ricordare 

(Zhang,  2011).  La versione cinese di  questo marchio rappresenta una delle traduzioni  più 

riuscite (tra quelle dei marchi internazionali),  inoltre essa ha favorito la penetrazione nel 

mercato cinese e l'aumento della popolarità del brand tra i consumatori cinesi. 

A tal riguardo il direttore dell'Interbrand di Shanghai (una società di consulenza di  global  

branding) ha affermato: "La sintesi a cui si è arrivati con il marchio cinese   可口可乐 si adegua 

perfettamente alla categoria del prodotto e reca un significato molto vicino al posizionamento 

dell'azienda;  tutti  i  brand stranieri  che entrano nel  mercato cinese dovrebbero prendere 

l'esempio di Coca-Cola come modello secondo il quale condurre i processi di traduzione del 

proprio marchio in cinese." (Rodriguez, 2012). Come rilevato anche in “Brand in China”: “al  

giorno d'oggi,  il  marchio Coca-Cola è diventato uno dei più noti  marchi internazionali in 

Cina.  Secondo  i  dati  del  Central  Viewer  Survey  and  Consulting  Center,  il  90%  dei 

consumatori cinesi è a conoscenza di questo prodotto”. (Wang et al. 2007). 

Fig.1 Logo cinese del brand Coca-Cola

Fonte: http://www.coca-cola.com.cn/#/home 

Il nome di questo marchio è divenuto così famoso che attualmente viene quasi recepito come 

un nome  comune, ne è dimostrazione il fatto che la seconda parte del composto (可乐 kě lè)  

viene spesso impiegata per le traduzioni di marchi relativi a bevande d'importazione simili 

alla Coca-Cola: il marchio Pepsi, ad esempio, viene tradotto 白事可乐 Baì shì kě lè.  In tale 

composto i primi due caratteri stanno ad indicare “una grande quantità di cose/entità” che 

unito agli altri due caratteri può essere inteso come “tante cose che rendono felici”(Zhang, 

2011). Ciò che risalta, comunque, è l'impiego degli stessi caratteri (可乐  kě lè) presenti nel 
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brand cinese di  Coca-Cola che sembrano essere considerati  un vero e proprio suffisso da 

impiegare nei nomi di marchi di bevande gassate.

L'industria della Coca-Cola ha già costruito in Cina più di venti stabilimenti, investendo più di 

500 milioni di dollari, e oggi occupa il 15% del mercato delle bibite in Cina (Huang Weizhi e 

Huang Xizhi, 2000). Il valore del solo brand si aggira tra i 200 e i 500 milioni di dollari.

Il caso Coca-Cola dimostra quanto sia fondamentale per il successo del prodotto, e quindi  

dell'azienda, porre la giusta attenzione all'elemento brand name. Nonostante, infatti, questa 

società fosse già affermata globalmente (al momento della sua entrata nel mercato cinese) e 

potesse contare sul successo del solo prodotto, ha scelto ugualmente di investire le proprie 

risorse nei vari processi che hanno portato alla costituzione della versione cinese del marchio 

"Coca-Cola". L'esito a cui si è arrivati risulta essere una sintesi perfetta tra l'elemento sonoro e 

quello semantico. Più volte è stato ribadito che ottenere un simile risultato non è sempre 

possibile  a  causa  di  alcune caratteristiche  del  brand  name  che lo  rendono difficilmente 

adattabile  ad  altri  contesti  linguistici.  Nell'esempio  di  Coca-Cola  i  primi  tentativi  di  

traduzione del marchio si  sono rivelati  inefficaci  e poco adeguati  al  tipo di  prodotto ma, 

proprio grazie ad uno studio costante e alla volontà di proporre un'immagine quanto più 

positiva sul mercato cinese, sono stati ottenuti risultati ampiamente soddisfacenti. 

Il  percorso svolto dalla Coca-Cola relativamente alla trasposizione del  proprio marchio in 

Cina ci conferma che, a prescindere dal livello di fama del brand  in ambito internazionale, è 

sempre opportuno e utile per l'azienda sottoporre il nome del proprio marchio ad un' analisi 

linguistica che permetta di trasferire il brand con successo nel mercato di destinazione.

3.3 La tutela dei marchi in Cina

Decidere  di  adattare  il  proprio  brand  name al  mercato  cinese  non è  tuttora  una  scelta 

ampiamente diffusa tra le aziende (come abbiamo anche potuto rilevare nel nostro studio).  

Sembra infatti ancora piuttosto marginale il ruolo che viene attribuito all'elemento del nome 

del  marchio da parte delle aziende.  Di  conseguenza,  poca attenzione viene riservata allo 

studio delle varie possibilità di resa del proprio brand name in cinese. Tuttavia, a prescindere 

dal grado di rilevanza che l'azienda attribuisce al nome del marchio, e ad una sua eventuale 

traduzione, è comunque necessario prendere atto del quadro legislativo vigente in materia di 

marchi  all'interno del  territorio  cinese.  Ciò  può  rivelarsi  particolarmente  opportuno dal 

momento che il fenomeno della violazione della proprietà intellettuale in Cina ha assunto 
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proporzioni notevoli (Sempi, 2008). 

Si presenteranno quindi ora le varie leggi e gli altri strumenti di tutela dei marchi adottati in 

Cina e attualmente in vigore. 

3.3.1 Legge Marchi 

La prima Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国商标法  Zhōnghuá 

rénmín gònghéguó shāngbiāofǎ) è stata emanata nel 1982, ossia quattro anni dopo l'inizio della 

transizione verso un'economia di mercato avviata con le riforme del premier Deng Xiaoping. 

La legge prevede che il processo di registrazione dei marchi segua il cosiddetto principio del 

first  to  file:  riceve  cioè  tutela  dall'ordinamento  chi  per  primo  deposita  la  richiesta  di 

registrazione  alle  autorità  competenti  (in  questo  caso  l'Ufficio  Marchi) (Sempi,  2006). 

Pertanto l'azienda estera operante in Cina non può rivendicare diritti su un marchio in uso 

non preventivamente registrato. Il sistema cinese, infatti, non riconosce alcun marchio non 

registrato (Greene, 2008). È quindi necessario provvedere alla registrazione del marchio per 

evitarne l'appropriazione da parti di terzi. Questa prima versione della Legge Marchi risultava 

piuttosto sintetica e,  su alcune questioni,  approssimativa;  pertanto essa è stata oggetto di 

revisione in due diversi  momenti:  nel  1993  e nel  2001.  Grazie alla prima revisione viene 

ampliato l'ambito di applicazione della tutela includendo tra gli atti perseguibili:  l’uso di un 

marchio simile o identico ad un marchio registrato altrui appartenente ad una stessa o a una 

simile categoria di beni senza autorizzazione;  la vendita consapevole di prodotti aventi un 

marchio  registrato  contraffatto;  la  contraffazione,  la  produzione  o  la  vendita  di 

rappresentazioni  di  marchi  altrui  senza  autorizzazione  (Art.  40)6.  La  seconda  versione 

appare, quindi, più completa e dettagliata. 

La revisione del 2001 consente alla Cina di dotarsi degli elementi di tutela ritenuti necessari 

secondo gli standard giuridici internazionali. Ciò è avvenuto in conseguenza all'adesione da 

parte del Paese all'Organizzazione Mondiale del Commercio (dicembre 2001) che esige da 

tutti  i  Paesi  membri  un  sistema  di  protezione  minimo  della  proprietà  industriale  e 

intellettuale.

Quest'ultima revisione allarga il campo dei requisiti che permettono al  brand  di rientrare 

nella definizione di marchio valido e,  dunque, godere della tutela prevista dalla legge (ad 

6  中华人民共和国商标法 (1993 年), Zhōnghuá rénmín gònghéguó shāngbiāof  ǎ (1993 nián), al sito
LAWYEE.NET, http://www.lawyee.net/Act/Act_Display.asp?RID=27358&KeyWord=

102



esempio sono considerati trademark anche i marchi collettivi, ossia quelli registrati a nome di 

enti, associazioni, o altre organizzazioni, usati dai loro membri indicandone l'appartenenza; 

di certificazione, cioè quelli registrati a nome di enti, associazioni o altre organizzazioni ed 

utilizzati da tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che dispongano dei requisiti previsti 

(Art.3)7,  e  le  denominazioni  geografiche che  facciano  parte  di  marchi  collettivi  o  di 

certificazione(Art.16)8);   e  prevede  la  possibilità  di  adire  l'autorità  giudiziaria  contro  le 

decisioni  dell'amministrazione in materia di  registrazione e cancellazione marchi  (Sempi, 

2008).

3.3.2 Definizione del marchio 

Ai sensi della Legge Marchi cinese, un marchio è definito come "qualsiasi parola, disegno, o

combinazione di essi, usato come marchio", il marchio" deve essere distintivo in modo tale da 

distinguersi e deve riportare l'indicazione di "Marchio Registrato"  o un segno che ne attesti la 

registrazione."  (Art.7)(De Sanctis,  2011).  L'articolo  8  elenca  i  tipi  di  segni  tutelabili  che 

includono "parole, disegni, numeri, segni tridimensionali, e combinazioni di colori, nonché 

combinazioni degli elementi di cui sopra". Come specificato nel paragrafo precedente, anche 

le denominazioni geografiche ed i marchi collettivi e di certificazione  sono tutelabili come 

marchi registrati. Non è invece possibile registrare marchi olfattivi, nè quelli sonori.

3.3.3 Registrazione del marchio

Prima  di  accedere  alla  richiesta  di  registrazione,  è  opportuno  effettuare  la  "ricerca  di 

anteriorità" per assicurarsi che non siano già in circolazione marchi identici o simili a quello 

per cui  si  richiede il  riconoscimento,  per beni  simili  o identici.  Qualora marchi  simili  o 

identici risultassero registrati, l'Ufficio Marchi rifiuterebbe la richiesta e si potrebbe incorrere 

in una contestazione da parte del titolare del marchio precedentemente registrato. Anche a 

registrazione avvenuta,  è consigliabile controllare periodicamente le varie banche dati  per 

accertarsi che non vengano avanzate richieste di registrazione di marchi identici o simili per 

beni identici o simili.

Inoltre, è bene considerare che la registrazione di un marchio valida per il territorio cinese 

non lo è, automaticamente, nelle Regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong, Macao 

7State Administration of Industry and Commerce (SAIC), 中华人民共和国商标法, Zhōnghuá
rénmín gònghéguó shāngbiāofǎ, http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html
8 SAIC, ...商标法, http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/xxb/201009/t20100921_98339.html.
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e Taiwan e viceversa.

Come anticipato,  il  deposito della domanda di  registrazione va effettuato presso l'Ufficio 

Marchi, sezione dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio del Consiglio di 

Stato (SAIC) con sede a Pechino. Indipendente dall'Ufficio Marchi, ma facente capo anch'essa 

alla SAIC è la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi che effettua un'ulteriore 

analisi sulle decisioni prese dall'Ufficio Marchi. Per le questioni di violazione dei diritti dei  

marchi ci si rivolge alla SAIC.

Si può scegliere se richiedere una registrazione nazionale o internazionale del marchio. Per la 

prima   occorre  fare  richiesta  all'Uffico  Marchi  di  Pechino,  mentre  per  la  registrazione 

internazionale  si  presenta  la  domanda  all'Organizzazione  Mondiale  della  Proprietà 

Intellettuale, richiedendo l'estesione alla Cina (De Sanctis, 2011).

Per  tutte  le  persone  fisiche  o  giuridiche  straniere  è  necessario  affidarsi  ad  un'agenzia 

autorizzata dallo Stato per poter accedere alla registrazione del marchio o trattare questioni 

relative ad esso in territorio cinese.

3.3.4 Registrazione in lingua cinese

La Legge  Marchi impone ai titolari di marchi esteri di registrare i nomi dei marchi in cinese. 

L'azienda, comunque, non è obbligata ad utilizzare il  nome cinese del  marchio che viene 

registrato, tuttavia ciò è consigliabile dal momento che altre aziende potrebbero appropriarsi 

della corrispondente versione in caratteri cinesi del marchio. Questo accorgimento permette 

quindi una tutela più efficace del marchio (De Sanctis, 2011).

Le  Corti  cinesi,  inoltre,  potrebbero  dimostrarsi  restie  verso  chi,  inconsapevole  della 

complessità del  sistema linguistico cinese e delle ambiguità che insorgono relativamente 

all'aspetto fonetico,  rivendica i diritti sul marchio. Ciò è quanto avvenuto quando l'azienda 

Dell ha citato in giudizio il concorrente cinese con l'accusa di aver violato il nome cinese che 

la Dell aveva registrato. I due nomi differivano nella prima parte, ma risultavano identici nella 

seconda. Tuttavia il giudice ha respinto l'accusa mossa dalla Dell poichè non rientrante nella 

categoria di marchio notorio (Greene, 2008).

3.3.5 Il marchio notorio

Si è appreso che un marchio non registrato non viene riconosciuto dall'ordinamento giuridico 

cinese. Tuttavia l'articolo 13 della Legge Marchi, inserito durante la revisione del 2001, decreta 
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una tutela giuridica privilegiata nei confronti dei marchi notori (驰名商标 chímíng shāngbiāo) i 

quali non possono essere riprodotti, imitati o tradotti. Non sarà consentito, quindi, registrare 

o utilizzare in qualunque modo, per la stessa tipologia di bene, un marchio uguale o imitativo 

rispetto al marchio notorio, qualora sia idoneo a creare confusione e arrecare danno al titolare 

stesso (De Sanctis, 2011).

Inoltre, il marchio notorio gode di tutela giuridica anche in base alla Convenzione di Parigi, a 

cui la Cina ha aderito nel 1984 (in particolare l'articolo 6-bis consente ai Paesi aderenti di 

rifiutare  o  invalidare  la  registrazione  di  un  marchio  che  corrisponda  alla  riproduzione, 

imitazione o traduzione di un marchio considerato notorio nel Paese di registrazione o uso 

(Greene,  2008)  )  e in base all'  "Accordo sugli  aspetti  dei  diritti  di  proprietà intellettuale 

attinenti al commercio" (“Agreement onTrade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

-TRIPS-) ratificato con l'adesione della Cina alla WTO nel 2001. L'Accordo TRIPs amplia la 

protezione consentendo il rifiuto della registrazione o dell'uso anche per prodotti o servizi 

che non siano legati  a quelli  forniti  dal  titolare del  marchio,  nel  caso in  cui  tale uso o 

registrazione arrechi danno al titolare stesso.

Lo status di notorietà relativo al marchio viene descritto negli artt. 14 della Legge Marchi (De 

Sanctis, 2011) e 2 e 3 del Regolamento SAIC sui marchi notori (Sempi, 2008). Pertanto essere 

riconosciuto come marchio notorio è auspicabile, soprattutto per le imprese estere che, in 

situazioni compromesse (quando cioè si rivendicano i diritti di uso esclusivo di un marchio 

non registrato), invocano la notorietà del proprio marchio affinchè gli sia riconosciuta una 

tutela giuridica. Se riconosciuto come marchio notorio, esso godrà, tra l'altro, di protezione 

giuridica  in  diverse  categorie  di  uso  rispetto  a  quelle  in  cui  era  stato  originariamente 

registrato.  Tuttavia,  non  è  sempre  facile  per  l'operatore  straniero  riuscire  a  soddisfare  i 

requisiti secondo i quali il marchio può essere considerato notorio, poichè la concezione della 

notorietà risulta  piuttosto restrittiva nell'ordinamento cinese.  La definizione di  "marchio 

noto" appare ambigua e, in molti casi, sono i tribunali a determinare il sussistere o meno di 

tale requisito. Sarebbe quindi necessaria una definizione più precisa e concreta relativa al  

concetto  di  "marchio  notorio"  (Marquez,  2011).  In  Cina  per  poter  essere  definito  come 

"notorio", un marchio deve essere riconoscibile da parte dei consumatori di quel determinato 

prodotto o servizio. Nel 1996, la SAIC ha enumerato i Regolamenti Provvisori, in cui i marchi 

notoriamente  conosciuti  sono  definiti  come  "marchi  registrati  che  godono  di  grande 

reputazione e che sono ben noti dai consumatori del settore a cui appartiene il dato prodotto 
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o servizio."9 È stato riscontrato, tuttavia, che le imprese estere operanti in Cina incontrino 

maggiori  difficoltà  nell'ottenere  questo  titolo  rispetto  alle  aziende  locali,  poichè  risulta 

complicato dimostrare il  grado di  notorietà del  marchio,  oppure perchè marchi  famosi  a 

livelli  internazionali non sono ugualmente conosciuti  nel  mercato cinese (Marquez, 2011).  

Altri  impedimenti  potrebbero insorgere qualora vengano scelti  caratteri  inadeguati  per il 

nome del marchio e se poca attenzione viene riservata alla presenza di marchi contraffatti.

La protezione internazionale dei marchi notori è particolarmente rilevante in Cina dove la 

probabilità  che  le  leggi  sulla  proprietà  intellettuale  vengano  violate  è  piuttosto  elevata 

considerato che il  grado di  punizione e il  rischio di  essere arrestati  è inferiore rispetto a 

quanto avviene in altri Paesi.  L'ordinamento cinese non prevede la tutela dei marchi non 

registrati  ma,  una volta riconosciuto come marchio notorio,  l'azienda ha la possibilità di 

appellarsi alle norme contenute nei vari accordi internazionali ratificati dalla Cina. Finora 

abbiamo citato la Convenzione di Parigi e il TRIPs, ma vanno menzionati anche l' "Accordo di 

Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi" del 1891 (a cui la Cina aderisce nel 1989) 

e l' "Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della 

registrazione dei marchi” ratificato dalla Cina nel 1994 (De Sanctis, 2011).

Un'altra possibilità di ricevere tutela contro la registrazione o l'utilizzo da parte di terzi in 

mala fede è rappresentata dal ricorso alla Legge contro la concorrenza sleale della RPC del 

1993  che reprime le condotte contrarie ai  principi  di  correttezza e lealtà  nell'ambito del 

commercio (Sempi, 2008)

In un rapporto del 200510 il Consiglio di Stato della RPC ha evidenziato i progressi fatti dalla 

Cina in  ambito della protezione dei marchi: dal 1980 al 2004 il tasso delle domande per la 

registrazione dei marchi è aumentato del 100% con un incremento nel numero delle aziende 

locali che fanno richiesta di registrazione.

I diritti sulle questioni di proprietà intellettuale sono stati progressivamente codificati nelle 

varie leggi,  con l'obiettivo,  tra l'altro,  di  aumentare e migliorare le relazioni  commerciali  

internazionali. Tuttavia è opportuno rilevare che, nonostante i progressi fatti, non sempre si 

registra una totale trasparenza nell'applicazione delle norme; in alcuni casi, anzi, la legge non 

sembra trovare riscontro nelle procedure. 

9 Regolamenti Provvisori sulla Verifica e il Controllo dei Marchi Noti (emessi dalla SAIC della Repubblica Popolare 
Cinese., Agosto 14, 1996), Art. 2,
http://www.saic.gov.cn/english/LawsRegulations/Others/200603/t20060303_55265.html.
10 www.gov.cn/English/official/2005-07/28/content_18131.htm
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3.3.6 Il caso Ferrero11

Riportiamo ora la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la Mengtesha Company chiamata a 

giudizio dalla Ferrero Spa la quale ha avanzato l'accusa di concorrenza sleale da parte della 

suddetta azienda. Il  caso citato mette in evidenza la difficoltà nel determinare il  grado di 

notorietà di  un certo marchio,  ma dimostra che è comunque possibile un'effettiva tutela 

giuridica in merito alla proprietà intellettuale in Cina. 

L'azienda Ferrero Spa è stata fondata in Italia nel 1946. Nel 1982 la Ferrero entra nel mercato 

di alcuni Paesi asiatici con il prodotto Ferrero Rocher. Sul mercato di Taiwan e Hong Kong 

questi  prodotti  vengono diffusi  con il  nome  金沙  Jīn shā il  quale viene registrato come 

marchio nel 1990 a Taiwan e nel 1993 ad Hong Kong. Nel 1984 l'azienda decide di introdurre i 

suddetti prodotti anche nel mercato della Cina continentale servendosi della China Grains-

Oil & Food Import-Export Company. Il marchio utilizzato era lo stesso già in uso a Taiwan ed 

Hong Kong, tuttavia esso non risultava registrato presso l'Ufficio marchi  cinese.  Nel  1986 

l'azienda deposita il  marchio “Ferrero Rocher” all'Ufficio marchi cinese apponendolo sulle 

confezioni  dei  prodotti  venduti  in  Cina.  Dalla  sua  entrata  nel  mercato  cinese,  l'azienda 

Ferrero ha intrapreso una progressiva opera di  promozione del prodotto “Ferrero Rocher” 

attraverso  l'uso  di  pubblicità  su  giornali,  periodici  e  manifesti  pubblicitari. 

Contemporaneamente  la  vendita  dei  prodotti  è  stata  diffusa  nelle  città  medio-grandi 

(soprattutto a Shanghai e Pechino).  La fama del  brand  Ferrero è cresciuta anche grazie al 

ruolo di sponsor che l'azienda ha svolto durante vari eventi commerciali e sportivi. Nel 2000 

la SAIC inserisce il  marchio “Ferrero Rocher”   tra quelli  considerati  importanti  a livello 

nazionale.

La società Mengtesha Company viene fondata nel 1991 come joint venure tra la First Factory of 

Milk Products of  Zhangjiagang City ed una società belga. Essa ha come oggetto sociale la 

produzione e  la  vendita  di  prodotti  di  cioccolato.  La  First  Factory of  Milk  Products  of 

Zhangjiagang  City  inizia  ad  impiegare  il  marchio   金 沙  Jīn  shā  a  partire  dal  1990, 

presentando, nel giugno dello stesso anno, la richiesta di registrazione presso l'Ufficio marchi 

cinese.  Tale  domanda è  stata  respinta,  dal  momento che  l'effetto  visivo  dei  due  marchi 

(nonostante differissero lievemente nello stile di scrittura) poteva indurre a confusione e a 

falso  riconoscimento dei  prodotti  da parte  dei  consumatori.  Tuttavia  la  First  Factory ha 

continuato ad utilizzare il marchio contestato sulla confezione dei suoi prodotti. Non solo,  

11 http://www.leggicinesi.it/giurisprudenza/Sentenza_Ferrero.pdf
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durante gli anni successivi i prodotti di tale azienda sono stati premiati in diverse occasioni 

(International Fair of Beijing, Art Design of Light Industry) e da vari organi (Commissione 

Economica di Zhangjiagang, provincia di Jiangsu, Municipalità di Suzhou, Chinese Bakery 

Food and Sugar Products Industrial Association ecc.) per l'alto livello qualitativo dei prodotti.  

Nel 2002 la First Factory trasferisce il suo marchio (金沙)  alla Mengtesha Company, che lo 

appone sulle confezioni dei cioccolatini combinandolo al nome “Tresor Dore”. Il marchio così 

formato  金沙 Tresor Dore viene registrato nel 2003.

La società Ferrero Spa ha quindi citato in giudizio la Mengtesha Company accusandola di 

concorrenza  sleale  appellandosi  alla  Legge  della  Repubblica  Popolare  Cinese  contro  la 

concorrenza sleale, art.5, comma2 che così recita: “è vietato utilizzare senza autorizzazione il 

proprio nome, la confezione e decorazione che appartengono specificamente a un prodotto 

famoso oppure il nome, la confezione e decorazione simili a quelli che appartengono a un 

prodotto famoso al fine di determinare una confusione con i prodotti famosi altrui e indurre i  

consumatori a considerare che tale prodotto sia quello famoso”.12

In sede giuridica si è provato che i prodotti messi in vendita dalla  joint venture sino-belga 

risultano  essere  simili  nel  nome  del  marchio,  nella  confezione  e  nelle  decorazioni  dei 

prodotti, al prodotto facente capo all'azienda italiana Ferrero. Tuttavia la Corte ha respinto 

l'accusa mossa dalla Ferrero sostenendo che i due marchi vengono distinti senza problemi dai 

consumatori  e  che  i  loro  gradi  di  notorietà  sono  indipendenti  l'uno  dall'altro,  derivati  

esclusivamente dalla qualità del prodotto in sé. Pertanto la Ferrero Spa procede con il ricorso 

della  sentenza  contestando  una  scorretta  applicazione  della  legge  e  l'infondatezza  della 

sentenza stessa.  La Corte ha infine stabilito che,  in base ai  principi della Legge contro la 

concorrenza sleale e relative disposizioni delle convenzioni internazionali a cui la Cina ha 

aderito,  la prima sentenza è da considerarsi  non valida sostenendo,  quindi,  le ragioni  di 

ricorso presentate dalla società ricorrente. In base a questa decisione la Mengtesha Company 

ha l'obbligo di sospendere l'abuso dei diritti e procedere con il risarcimento dei danni.

12 Vedi nota 6.
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