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前言 

 

我大学毕业论文的题目是针对在中国市场上的意大利中小型

纺织品和鞋子企业的状况。因为纺织品和鞋子的产品来源是

一个非常重要的特色，所以产品国家的生产会影响购买者的

习惯和意向。对中国和意大利两个国家来说，服装和时尚装

饰品是非常重要的行业。意大利制造的服装和鞋子是全世界

上有名的，这和中国纺织品的信誉非常的不同。 

意大利来的纺织品和鞋子的高品质，时装设计而高雅吸引

中国消费者的强烈意兴。 

从九十年代开始，中国进行改革开放，并且逐步改变了中国

自己的体系。国际化的生活方式开放流传: 西方品味的标准

在流行的消费文化潮流方面的形成开起主导作用。  

现在中国是个活跃，很有活力的发展中国家。中国人的身

份重要性也改变了: 以前的身份是"人民是群体"，现在的身

份就是"人民是个体"。除了社会权利和职责之外， 每个人有

自己的性格和品味。国外的纺织品和装饰品就可以是一个转

达每个人性格特点的好办法。 

中国人的购买力越来越强，他们对西方的精品有很大的兴

趣。并且他们的品味正在逐步提升。从西方来的时尚对中国

消费者的影响越来越大，随着 经济 的 发展，人们 的 生活 

品质越 来 越 好:他们对西方来的产品很感兴趣，穿着一条

从意大利或者法国来的服装或是一个流行的皮袋就可能让他

们别具风格。 
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中国的进步让世界的面貌有了很大的改变:从邓小平开放门户

以后，中国人开始自行工作,创业，他们希望展现自己的财富。 

他们的生活方式和整个国家各方面都完完全全改变了。於是，

突然整个城市都充满了新鲜的事物和选择。 

新一代跟他们的父母和祖父母很不同:他们觉得身价很重要，

能力和在工作上的成功也很重要。近年来中国不可置信的快

速发展打开了中国消费市场广大的潜力。 

意大利与中国很早就有生意往来 (我想起来有利玛窦和马

可•波罗)，我们可以说，因为纺织品是第一种互相有生意交

流的精品，所以时尚和纺织品算是两个国家之间的桥梁。 

中国可能成为意大利服装和装饰品中小企业精品的一个重

要出口市场:目前中国消费者不寻找很有名,牌子大的商标，

现在有知名的品牌还不够，必须强调质量和功能性，款式和

增值是时尚精品不可或缺的特色。选择一个意大利制造的产

品不仅是选择一个物品，而且是选择一个精品让它反映在个

人风格上，有自己的生活方式和价值体系:事实上中国正在发

生一种消费革命。 

意大利时尚精品很容易就满足这些需要，但是中国消费者

的品味跟西方消费者之间很不同:如果意大利中小型服装和鞋

子企业想要获得成功的话，它们应该分析中国消费者和西方

消费者之间的喜好异同。 

了解中国消费者的喜好可说是非常重要的,我们的时尚精品

公司应该要调查中国的历史和习俗，和文化影响力来了解中

华消费者的购买习惯:它们可以用市场调查，或者和中国相关

人士一起合作。 
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在步入中国市场上以前，意大利中小型服装和鞋子企业应

该执行一些生产调整（例如中国女人和男人的身体比例跟西

方人很不同，他们喜欢别的颜色和不同的款式）成品必须多

样化和新的规定来定位它们精品的市场趋向。 

不可能忘记中国消费者有着自己的特点和品味:中国人为他

们国家的历史和文化很感到骄傲，但是他们同时对西方的新

鲜事物充满好奇,很有兴趣。所以，对进行营销的活动，不仅

是对数据和统计的研究，还是需要了解中国人的心目想法和

价值观:分析了中国市场状况和社会的特点以后，我们的卓越

手艺时尚精品公司就可以发展它们对中国市场的商业策略。 

有一些很有名的产品类别，它们是国家产业的代表性精品，

比如说意大利皮鞋，法国香水，瑞士手表，等等。 

国际消费者可能不太知道一个产品的特点， 但是他们可以

知道产品的原产国: 关於自己对那个国家的见解和对国外来

的产品的购买习惯有很重要的影响。 

这篇论文介绍在中国市场上的意大利纺织品和鞋子中小型

企业的情形，分为四部分:第一部分探索原产国理念的历史沿

革和在市场营销手法上的使用。不过分析关于原产国和产品

之间的关系早在三十年代就开始，但是却是从全球化的潮流

下原产国和产品价值之间的关系才开始被学者使用在市场营

销策略上:产品和精品的原产国的关系变成是一个非常重要的

特点。 

第二部分探索中国纺织品和装饰品市场上消费者的对於意大

利原产国的感知，并且意大利公司为什么在营销上要使用意

大利原产国。 
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对“意大利制造”来说，在全球经济并不乐观的前提下, 

意大利制造这个词被很多人滥用，无论是针织衫 ,皮编包 , 

还是礼服和皮草 , 全部都是意大利制造潮流下的产品。 

根据意大利时尚协会发布的调查表明， 2013 年意大利的服

装，皮制品和鞋子的出口额预计增长 2.2% 达到 600 亿美金,

但是时尚界的整体收益额则下跌 3.5% 左右为 785 亿美金，

造成这个下跌的主要原因是欧洲经济形势不理想和意大利消

费者削减支出等。 

意大利时尚精品的制造概念是: 文化，传统，设计理念，

历史传承，见识，艺术。这些才是意大利制造的精髓和特点。

当消费者购买意大利产品的时候，国际消费者追求的就是这

些特质， 所以需要保护意大利制造的精品。 

第三部分调查中国人的社会:社会团体(中产阶级，女性团

体，都省代，等等);文化特质，哲学和历史影响中国消费者

的购买行为;目标市场的定义。 

 比如说，女人改变了:来越来多的女人拥有自己的事业并实

现和丈夫的经济独立。 

 很多女人开始工作了，所以她们改进了她们的生活方式。

如今中国的女人非常独立自主。她们的习惯和品味改变了:现

在消费者有广大众多的选择，巨大的商城，从全球来的产品，

不只纺织品和时尚品，还有食品，新锐技术小玩意，家具品，

等等。  

男人和新世代人民的生活水平和素质也逐步提升了。频繁使

用网络使他们有机会接触很多的资讯，他们觉得自己的风貌

很重要。 
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第四部分是与在中国市场上意大利制鞋业的情况。第四章

有一部分对于一个意大利小型手工制造鞋子的公司:它的经历

可以是一个范例。 

我选择了意大利鞋子领域原因是手艺皮鞋生产的商业在我

的国家是个非常重要的行业。第二个原因是我非常喜欢鞋子！ 

印度哲人奥修在他的着作 «当鞋子合脚时» 中写道: "当鞋子

合适的时候,脚被忘却了": 鞋子的情感应该是一种对健康丶

舒适的传递,基于这种情感,时尚与美丽都变得可以信手拈来。 

这句话虽然简单却一语道出了鞋子哲学的精髓。 

唯有鞋子与脚达成舒适的默契时,脚才得到了真正的自由,

这正是鞋子的黄金价值,也是鞋子的美学顶点。 

因为中国消费者改变了，所以目前中小型企业应该趁着中

国对意大利时尚精品的兴趣而积极进场推广。 

众所周知，中国与意大利很早就有交往， 但是有时候西方

文化和东方文化之间有着错误的成见而导致对峙情况,更何况

是商业关系。 

我觉得我们卓越的时尚纺织品和鞋子有特别大的潜力，不

过并没有了解市场:太多的企业家觉得征服中国市场很容易，

而其他则觉得跟中国做生意太难， 他们不太相信中国伙伴。

但这只是一个无知的问题。 

我大学毕业论文的目的是针对意大利中小型服装和鞋子企业

提供了一般攻略:我希望这篇论文中企业家会找到一些有用资

料和信息。有时候了解顾客背景，他们的文化和历史，就是

增加竞争力最有利的因素。 
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CAP. I: 

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COUNTRY OF 

ORIGIN E IMPLICAZIONI DEL COUNTRY OF ORIGIN 

ITALIA NELLE STRATEGIE DI MARKETING SUL 

MERCATO CINESE 

 

 

I.1 

BREVE INTRODUZIONE AL CONCETTO DI COUNTRY OF 

ORIGIN E PERCEZIONE DEL COO ITALIA SUL MERCATO 

CINESE 

 

Nonostante già negli anni Trenta e Quaranta esistesse una 

corrente di ricerca relativa all’esistenza di stereotipi nazionali e sul 

processo con cui nascono particolari percezioni di determinati Paesi, 

gli studi sul concetto di Country Of Origin e sull’influenza che 

l’origine di un prodotto esercita sui consumatori durante i processi 

di valutazione qualitativa hanno cominciato ad attirare 

l’attenzione degli studiosi a partire dagli anni ’60. 

Dopo una fase iniziale di ricerche tese a dimostrare l’esistenza 

del fenomeno, è stato solo con l’esplosione della globalizzazione 

negli ultimi decenni che gli studi sugli effetti del COO sono 

diventati uno dei punti focali delle strategie odierne di marketing 

internazionale: infatti, benché l’influenza esercitata dal COO di un 

prodotto sull’immaginario dell’acquirente e sulle sue intenzioni di 

acquisto  non sia un fenomeno controllabile né prevedibile e 

difficilmente misurabile da parte di chi si occupa di strategie di 

marketing, rappresenta comunque una variabile importante nei 

processi di valutazione e acquisto, giocando un ruolo fondamentale 

sull’effettiva efficacia delle strategie di comunicazione. 
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In conseguenza del drastico aumento degli investimenti diretti 

verso mercati stranieri, diventa fondamentale comprendere fino a 

che punto il Paese di origine diventa un fattore positivo (oppure 

negativo, in certi casi) di influenza sui processi valutativi e sui 

buying behaviour. 

Profondamente legato a tutta una serie di associazioni, 

immagini e pregiudizi, l’influenza del COOE sui processi 

decisionali di acquisto dipende dalla componente emotiva 

dell’acquirente e dalla conoscenza diretta e/o indiretta del Paese di 

provenienza dei prodotti in fase di valutazione. 

Ovviamente l’origine potrebbe anche non essere quella reale ma 

quella percepita e associata agli stereotipi e alle idee che i 

consumatori hanno accostato a certe categorie merceologiche e 

produttive (ad esempio gli orologi svizzeri, le calzature italiane, i 

profumi francesi ecc.). 

Insieme alle caratteristiche intrinseche dei prodotti/servizi come 

qualità, fattura, funzionalità, puntualità, adeguatezza eccetera, il 

luogo di origine assume il ruolo, dunque, di una caratteristica 

estrinseca su cui basare le proprie decisioni di acquisto, diventando 

una sorta di megabrand.  

 Benché il focus delle ricerche sul fenomeno del Country of Origin 

Effect sia cambiato nel tempo e i risultati dei vari studi abbiano 

subito diverse critiche, rimane una costante relativa al metodo 

generale di approccio alle indagini sul COO Effect, che 

tradizionalmente parte dall’analisi di cinque aspetti fondamentali 

del mercato di riferimento: 

 

 PAESE DI RIFERIMENTO e PAESE DI PROVENIENZA:  

come vengono considerati i prodotti di provenienza estera nella 

Nazione presa in esame? 

I consumatori hanno pregiudizi nei confronti di particolari 

categorie merceologiche in base alla provenienza? 
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Vengono applicati forti dazi sulle importazioni? 

Esistono facilitazioni fiscali per le imprese straniere?  

Esistono misure di attrazione di capitali e investimenti esteri? 

 

 ETNOCENTRISMO, PATRIOTTISMO e COSMOPOLITISMO:  

i consumatori del mercato di destinazione preferiscono il consumo 

di prodotti locali o esteri?  

Viene considerato inappropriato l’acquisto di prodotti esteri?  

La scelta di prodotti/servizi esteri viene considerata dannosa per il 

market share dei prodotti locali?  

Come vengono valutati i prodotti ibridi?  

I consumatori a livello nazionale sono più o meno favorevoli ad 

orientarsi oltre il proprio ambito culturale di riferimento? 

 

 PROSPETTIVE DI CONSUMO:  

sono in rapporto al potere di acquisto; alla familiarità con i 

prodotti; alla percezione del Paese di origine. 

Qual è la media del reddito pro-capite? 

Com’è suddivisa la destinazione del reddito? 

C’è diffusa tendenza al risparmio? 

Si tende a effettuare investimenti a lungo o a breve termine? 

 

 SETTORI e MERCATO:  

questo aspetto riguarda retail; investimenti; categorie 

merceologiche. 

Come avviene la distribuzione delle merci? 

I mezzi di trasporto e le vie di comunicazione permettono una 

consegna rapida delle merci e/o una adeguata diffusione dei 

servizi? 

Esistono limitazioni alle importazioni di particolari categorie 

merceologiche e all’offerta di determinati servizi (ad es. servizi 

finanziari, di investimento, consulting …)? 



  

13 
 

 

 

 STRATEGIE DI MARKETING:  

advertising e comunicazione. 

Esiste una legge sulla pubblicità?  

Ci sono regolamentazioni alla pubblicizzazione di particolari 

categorie merceologiche (ad esempio tabacco o alcoolici)? 

Qual è il media più diffuso (radio, tv, internet, quotidiani e riviste)? 

 

Analizzando questi primi aspetti fondamentali è possibile 

cominciare a dare una forma alla propria ricerca e procedere poi 

con gli approfondimenti necessari in base ai risultati.   

Per quanto riguarda la nostra Country di riferimento, cioè la 

Cina, possiamo evidenziare che ai prodotti di provenienza estera 

(escludendo le commodity di uso quotidiano) viene accordata la 

preferenza della stragrande maggioranza della popolazione. Le 

motivazioni sono molte e di varia natura: si va da valutazioni di 

tipo psicologico legate alle peculiarità della storia economica del 

Paese (che, nel momento del boom degli anni ’90 e le riforme di 

Deng Xiaoping, usciva da un periodo di durissime privazioni e 

omologazione) ad altre di natura più pragmatica legate a stile, 

design e sicurezza dei prodotti. 

 Nonostante le innovazioni industriali e manageriali in gran 

parte importate dall’estero e le continue migliorie apportate alle 

ricerche correlate, permangono vaste lacune legate al sistema 

produttivo locale: oltre alle importanti carenze in termini di 

contenuto tecnologico e alle difficoltà di reperire personale 

adeguatamente preparato e formato, l’industria dei prodotti e 

servizi cinese non gode di buona reputazione in patria anche a 

causa della scarsa sicurezza che caratterizza quasi tutta la 

produzione made in Cina. 
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Nonostante le iniziative del Governo cinese tese a promuovere e 

incrementare il consumo di beni e servizi di origine locale, i 

consumatori del Regno di Mezzo rimangono scettici e preferiscono i 

prodotti di importazione: anche prima degli scandali alimentari 

legati al latte con la melanina o alle coltivazioni di frutta 

concimate con liquami industriali, dei giocattoli e dei capi di 

abbigliamento trattati con sostanze cancerogene, infatti, grazie 

alla progressiva apertura del mercato chi poteva permetterselo ha 

cominciato a dribblare sistematicamente l’offerta nazionale, 

rivolgendosi a brand stranieri per i propri acquisti. 

Oltre a questo si ribadisce la presenza di importanti lacune 

legate a stile e design e contenuto tecnologico in tutti i campi 

produttivi. 

In questa sede l’attenzione sarà però concentrata sul ramo 

abbigliamento e accessori: in questo campo la preferenza accordata 

ai marchi europei è dettata, oltre che dalle motivazioni sopra 

riportate, anche dalla scarsa cura del design e dall’obsolescenza 

delle proposte della produzione locale. 

La struttura del processo produttivo, infatti, dal momento del 

design a quello della vera e propria produzione, rimane basata sul 

tradizionale sistema a catena di montaggio, il quale, richiedendo in 

media addirittura dieci settimane per l’immissione di un nuovo 

prodotto sul mercato (Zhang, 2010, 29.), rende obsoleta la novità 

ancora prima della distribuzione a causa delle tempistiche: si sa, 

nella moda la velocità, spinta fin quasi all’anticipazione, e il 

tempismo sono (quasi) tutto. 

Inoltre le manifatture cinesi di abbigliamento puntano, più che 

sulla qualità e il contenuto di design, su una strategia di bassi 

prezzi per indurre i clienti all’acquisto e strappare fette di mercato 

ai brand stranieri, senza tenere conto che la sensibilità al prezzo è 

di scarsa rilevanza di fronte al desiderio di possedere oggetti che 

conferiscano status symbol e visibilità all’acquirente, soprattutto in 
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questo periodo storico in cui la Cina sta sperimentando una 

fortissima crescita dal punto di vista economico e grandi 

cambiamenti sociali, che hanno in pochissimo tempo determinato 

un ribaltamento delle abitudini di consumo. 

Anche la distribuzione dei prodotti sul territorio cinese non è 

priva di incognite e criticità: i sistemi di trasporto e la rete stradale 

sono tutt’altro che capillari e generalmente in cattivo stato; le 

suddivisioni amministrative e la relativa burocrazia non fanno che 

complicare il transito delle merci, e le disparità oceaniche tra città 

costiere, economicamente molto sviluppate e urbanizzate, e città 

dell’interno, rurali e arretrate rispetto alle prime, unitamente alle 

suddivisioni in tier in base alla densità della popolazione e alla 

rilevanza economica e politica, contribuiscono a confondere ancora 

di più le idee. 

Determinare in quali aree stanziarsi e fare una ricerca su quali 

siano i mezzi più efficaci per coprire la zona prescelta è utile a 

differenziare il sistema distributivo in base alle caratteristiche 

geografiche e infrastrutturali peculiari del territorio (in questo caso 

scegliere distributori regionali potrebbe essere la scelta più 

adeguata).  

 Qualora si scegliesse di fare il proprio ingresso nel mercato 

attraverso l’esportazione, si dovrà verificare innanzitutto che la 

tipologia dei prodotti destinati al mercato cinese non ricada nelle 

categorie proibite o con restrizioni (l’importazione di prodotti 

chimici e materiali pericolosi, ad esempio, è proibita, mentre 

rientrano nella categoria con limitazioni merci come le pellicce, 

avorio, gioielli e antichità). 

Esistono comunque efficaci e vantaggiose misure di attrazione 

degli investimenti esteri: nelle zone economiche speciali (zhōngguó 

zìyóu màoyì shìyàn qū, 中国自由贸易试验区 ), come quella di 
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Shanghai lanciata nell’agosto 2013 1 , è possibile usufruire di 

interessanti facilitazioni fiscali e di un maggior livello di 

indipendenza nel commercio, nonché  della possibilità di costituire 

non solo joint-ventures con partner locali, ma anche WOFE 

(Wholly Owned Foreign Enterprise, cioè imprese totalmente estere, 

sia dal punto di vista dei fondi che della gestione). 

Per quanto riguarda le prospettive di consumo possiamo 

sottolineare come il reddito pro-capite della popolazione cinese sia 

progressivamente aumentato grazie all’apertura del mercato (la 

Open Door Policy, ménhù kāifàng zhèngcè, 门户开放政策) e alle 

riforme economiche (găigé kāifàng, 改革开放 ), cambiando gusti, 

desideri e abitudini di consumo della stragrande maggioranza della 

popolazione.  

Purtroppo non tutti hanno beneficiato in ugual misura dei 

benefici economici portati dal boom di fine secolo, così come il 

nuovo e inedito benessere di pochi si confronta con enormi 

differenze a livello urbano e regionale. 

Anche la comunicazione dei prodotti e dei servizi deve tenere 

conto delle severe norme contenute nella legge sulla pubblicità 

nonché delle peculiarità sociali delle varie fasce di popolazione e 

delle differenze di desideri e aspirazioni di genere (questi ultimi 

due aspetti verranno approfonditi nel capitolo II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Fonte: http://zh.wikipedia.org/wiki/中国（上海）自由贸易试验区 
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I.2 

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COUNTRY OF ORIGIN 

 

Le ricerche sul Country of Origin Effect nel tempo si sono 

concentrate su diversi aspetti del fenomeno prendendo in 

considerazione variabili diverse e introducendo man mano più 

elementi che hanno dimostrato come il peso dell’origine di un 

prodotto dipenda da una serie di fattori soggettivi (come la 

dimensione emotiva dell’acquirente) e oggettivi (ovvero le 

caratteristiche intrinseche del prodotto in esame). 

Dal punto di vista storico si possono individuare tre fasi di 

ricerca sul Country Of Origin Effect in base alla quantità di “cue”, 

ovvero di variabili, prese in considerazione per gli studi e al focus 

delle ricerche: 

 

1. Dal 1965 al 1982:  

uno dei primi ricercatori ad occuparsi dell’influenza esercitata dal 

COO è stato Schooler nei primi anni Sessanta, con ricerche 

riguardanti il Country Of Origin Effect sul mercato dell’America 

Centrale: prendendo come campione un gruppo di studenti 

guatemaltechi, ha chiesto loro di indicare una preferenza tra 

prodotti identici tra loro ma con un’etichetta fittizia in modo da 

risultare fabbricati in Paesi diversi. Schooler è in effetti 

considerato il pioniere del COO effect, e il primo ad analizzare 

empiricamente il fenomeno della Country Of Origin Image. Ha 

dimostrato infatti l’esistenza del COO Effect attraverso l’analisi di 

campioni di consumatori che valutavano in modo differente due 

prodotti identici considerando esclusivamente il Paese di 

provenienza.  

Tra il 1970 e il 1977 Nagashima analizza il fenomeno del “made 

in” – concetto che veicola una determinata product image – come 

concetto dinamico: la Country Image infatti può essere soggetta a 
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cambiamenti, così come gli stereotipi legati al Paese di produzione 

(come poi ampiamente dimostrato da Papadopoulos un decennio 

più tardi). 

Nagashima studia come il concetto di Country Of Origin non sia 

statico ma in continuo cambiamento con l’evolversi delle condizioni 

storiche, politiche, sociali  e di sviluppo di un dato Paese di 

riferimento, la cui reputazione agli occhi dei consumatori esteri 

varia anche relativamente alla categoria merceologica o al prodotto 

preso in esame.  

Grazie al mutare delle condizioni di progresso tecnologico o 

politico, quindi, muta anche il peso del COOE, legato di 

conseguenza indissolubilmente al momento storico. 

Con Yaprak, alla fine degli anni Settanta, e Bilkey e Nes nel 

1982, viene ampliata la lista delle variabili che influenzano le 

intenzioni di acquisto, aggiungendo al COO anche le 

caratteristiche intrinseche dei prodotti come qualità e prezzo. Si 

passa perciò da ricerche che consideravano solo il Paese di origine 

alla valutazione di più variabili diverse coinvolte nei processi 

valutativi che influenzano i purchasing behaviour. 

 

 Questa prima corrente di ricerche presenta un tipo di approccio 

semplicistico, poiché considera come unica proposta la Nazione di 

origine, ignorando che i fattori determinanti nella fase di 

valutazione e di decisione di acquisto sono molteplici e riguardano 

non solo le caratteristiche intrinseche di un prodotto ma anche 

fattori soggettivi riguardanti l’aspetto emotivo personale 

dell’acquirente. 

 Oltre a mancare totalmente l’approccio cross-cultural in questi 

studi, i campioni di riferimento sono troppo omogenei, sia dal 

punto di vista sociale che geografico, per fornire risultati affidabili 

e rappresentativi di consumer behaviour: si tratta infatti quasi 

sempre di studenti chiamati a esprimersi su prodotti statunitensi.  
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 Ne risulta di conseguenza una sopravvalutazione dell’effetto 

della Country of Origin sui processi valutativi e decisionali degli 

acquirenti, poiché l’origine rimane slegata da altri fattori incisivi 

come il prezzo, la qualità ecc.  

 

2. Dal 1983 al 1992:  

aumentano le ricerche sul COOE.  

Johansson (1985) introduce tredici variabili prodotto oltre alla 

COO e si concentra sull’influenza che il fattore prezzo ha sulla 

qualità percepita del prodotto e sulla relazione positiva tra 

conoscenza/familiarità e l’utilizzo di informazioni relative al Paese 

di origine. Con l’aumento dei suggerimenti diminuisce l’importanza 

dell’origine produttiva a favore di altre caratteristiche intrinseche 

come la qualità percepita e  elementi distintivi del prodotto. 

Anche Ettenson (1988) considera prezzo e qualità dei prodotti 

come variabili più influenti del COO sui processi di valutazione: i 

suoi studi si concentrano sulla percezione dei consumatori 

relativamente a indumenti di produzione statunitense prima e 

dopo una campagna di marketing a sostegno dei capi U.S.A. 

Obermiller e Spangenberg (1989) attribuiscono il peso del 

Country of Origin Effect all’influenza dell’interazione tra le 

dimensioni congnitiva, affettiva e normativa del consumatore: la 

componente COGNITIVA, composta dai processi che influenzano il 

comportamento, è rappresentata da percezioni, impressioni, 

associazioni, schemi, stereotipi e credenze che determinano 

l’attitudine di acquisto, intesa come una assodata predisposizione a 

rispondere in maniera sostanzialmente positiva o negativa rispetto 

a un determinato oggetto, ovvero ciò che viene definito come 

Country Image. 

La CI ha la funzione di fornire indicazioni circa la qualità del 

prodotto qualora il consumatore non sia in possesso di informazioni 
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più dettagliate sulle sue caratteristiche intrinseche e sostituendole 

quindi con le nozioni che ha sul suo Paese di origine. 

A questo punto possono verificarsi due situazioni: se il 

consumatore non ha mai avuto contatti con i prodotti di una 

determinata Nazione, allora la percezione della CI determinerà la 

sua brand attitude (cioè la disponibilità o meno all’acquisto di un 

brand), che a sua volta influenza e spesso determina la purchase 

intention (ovvero il conseguente passaggio in cassa piuttosto che 

l’uscita dalla boutique). Ne risulta quindi una forte associazione 

tra CI e caratteristiche prodotto, insieme a quella altrettanto 

pregnante tra categorie merceologiche di stessa provenienza (Halo 

Theory, Han, 2001). 

 La seconda possibilità è che l’acquirente conosca già prodotti 

appartenenti ad altre categorie merceologiche originarie di quella 

Nazione: a quel punto utilizzerà le sue esperienze passate per 

effettuare una valutazione sui prodotti ancora “sconosciuti”. 

Oltre alla componente cognitiva ci sono la AFFETTIVA, cioè 

emozioni e sensazioni rispetto a un dato Paese o a un dato 

prodotto/servizio che hanno valore affettivo o simbolico, e la 

NORMATIVA, ovvero la fase del processo valutativo riguardante i 

comportamenti, influenzati da fattori quali la volontà o meno di 

supportare l’economia di una dato Paese o addirittura di 

boicottarla per ragioni etiche o ostilità politica. 

Queste tre componenti sono relazionate in maniera casuale: 

modo e misura in cui si intrecciano e agiscono sui buying behaviour 

variano infatti in base al consumatore e alla sua eventuale 

familiarità con i prodotti (Country Image Discourse Model, Brijs, 

2001). 

La questione della conoscenza o meno di prodotti/servizi di 

origine specifica, infatti, determina l’attitudine verso il brand e 

l’intenzione di acquisto relativamente a quella marca specifica e le 

percezioni rispetto a una determinata categoria merceologica o 
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prodotto: la familiarità con una certa tipologia di articoli tipici può 

infatti influenzare fortemente l’attitudine verso un’altra di uguale 

origine di cui il consumatore ha scarsa conoscenza. In conseguenza 

di ciò ci si baserà su qualunque tipo di informazione relativamente 

al Paese di origine, che sia questa di natura politica, sociale, 

economica, eccetera. 

Han (1989) prende in considerazione la Country Image come 

criterio di valutazione poiché influenza product belief e purchase 

intention. Purtroppo l’atteggiamento patriottico spesso riscontrato 

nei soggetti campione porta a sopravvalutare i prodotti locali, 

sottostimando quelli esteri: un alto livello di etnocentrismo dei 

consumatori di conseguenza ha forti ricadute sulla pianificazione 

di adeguate strategie di marketing che, per risultare efficaci, 

dovranno diminuire l’enfasi posta sull’origine a favore di altri 

elementi competitivi. 

 

Gli effetti della COO sui processi di valutazione qualitativa 

incidevano per il 30% negli studi “single-cue” (cioè quelli che 

assumevano l’origine come unica variabile), per ridursi al 16% in 

quelli “multi-cue”; mentre nella formazione delle intenzioni di 

acquisto da un’incidenza del 19% si scendeva fino al 3% (Peterson e 

Jolibert, 1995). 

L’effetto che la CI ha sulla valutazione prodotto varia in 

relazione al livello di coinvolgimento dell’acquirente; alla 

complessità tecnica del prodotto; alle esperienze del consumatore; 

alla percezione delle differenze tra prodotti di brand diversi. 

Inoltre il livello di etnocentrismo e l’apertura a prodotti di 

provenienza estera varia da Paese a Paese, e risulta più alto nelle 

categorie più anziane, meno istruite e con un reddito basso. 

Una delle lacune più importanti di queste ricerche riguarda 

infatti le differenze a livello geografico delle attitudini della 

popolazione. 
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3. Dal 1993 al 2004:  

nelle ricerche relative al COO Effect diventano oggetto di studio 

anche i servizi, non più esclusivamente prodotti tangibili 

(Harrison-Walker, 1995; Al-Sulaiti&Baker, 1998; Webb&Po, 2000; 

Javalgi, Cutler&Winans, 2001). 

Nello stesso periodo si sviluppano più branche di ricerca rivolte 

alla concettualizzazione del COO in base a:  

 

 brand origin (Thakon&Kohli, 1996);  

 product country image (Papadopoulos&Heslop, 1993); 

 contextualised product place image (Askegaard& Ger, 1998). 

 

Papadopoulos e Heslop (1993) criticano la ristrettezza del concetto 

di CI, considerato ingannevole poiché prende in considerazione un 

solo Paese di origine anche nel caso di prodotti ibridi di 

provenienza effettivamente mista. Propongono quindi il concetto di 

Product Country Image, considerando la possibilità che il processo 

di produzione possa essere passato per fasi localizzate in più 

Nazioni diverse. 

Thakora e Kohli (1996) introducono il concetto di Brand Origin, 

definito come il luogo/regione/nazione di appartenenza percepita di 

un brand (che può anche non corrispondere alla provenienza reale) 

dai consumatori target.  

Askegaard e Ger (1998) sostengono che, al fine di analizzare 

adeguatamente le immagini associate a un prodotto e alla sua 

COO, sia necessario avere una conoscenza approfondita del 

contesto culturale di riferimento del consumatore: al momento di 

effettuare una valutazione sul prodotto entra infatti in gioco una 

serie di condizionamenti, credenze, luoghi comuni e valori derivati 

direttamente dall’appartenenza a determinati ambienti culturali. 
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Per descrivere questo aspetto con la massima precisione 

possibile introducono quindi il concetto di Contextualised Product-

Place Image (C.P.P.I.) 

Verlegh e Steenkamp (1999) focalizzano le loro ricerche sul 

legame tra COO e la componente affettiva dei consumatori, che ne 

determina poi la dimensione normativa (ovvero l’intenzione 

positiva o meno all’acquisto). 

Durante i primi anni duemila le ricerche virano verso una 

direzione che prendesse maggiormente in considerazione aspetti 

riguardanti la geopolitica (Quelch, 2003) e gli effetti delle 

sottoculture nazionali sui risultati commerciali (Lenartowicz e 

Roth, 2001; LaRoche, Papadopoulos, Heslop e Bergeron, 2003): 

tradizionalmente infatti si dava per scontato il presupposto 

secondo cui un mercato nazionale fosse sostanzialmente omogeneo 

dal punto di vista sociale e culturale. 

Anche i processi di assimilazione culturale degli immigrati 

vengono analizzati in dettaglio poiché economicamente rilevanti 

per chi si occupa di marketing internazionale all’interno di mercati 

culturalmente eterogenei (Parameswaranz e Pisharodi, 2002). 

Chisik, nel 2003, focalizza le sue ricerche sul concetto di nation 

branding (cioè la famosa “etichetta” di “made in”) e sul vantaggio 

comparativo fornito da una buona Country Image.  

Le ricerche di Giraldi, (le più recenti risalgono al 2009) si 

concentrano invece sulle circostanze specifiche in cui la COO agisce 

come fonte sintetica di informazioni riguardanti la produzione di 

una data Nazione. 

Valdani e Bertoli (2010) suddividono i fattori che mitigano o 

amplificano l’effetto sui consumatori della COO secondo tre criteri 

principali a seconda del loro focus: consumatore (ovvero sulle 

caratteristiche demografiche e culturale dei cluster di clientela. 

Dagli studi emerge che con l’aumentare del livello di istruzione e 

reddito aumenta la preferenza per i prodotti esteri, soprattutto 
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nelle fasce di popolazione più giovani, mentre con l’aumentare 

dell’età e l’abbassarsi di reddito e cultura la tendenza risulta 

invertita); Paese/prodotto associato (cioè la tipologia di prodotti 

tipici associati a una Nazione, come per esempio la Svizzera, 

tradizionalmente associata agli orologi, l’Afghanistan con i tappeti 

ecc.); brand (riferito ai confronti da marche di origine diversa). 

 

L’importanza dell’origine di un prodotto dipende dalla categoria 

merceologica e dall’importanza che l’acquirente vi attribuisce: 

dovrà essere tale da indurlo a ricercare attivamente informazioni e 

valutare eventuali alternative. In mancanza di questo aspetto 

l’acquirente tenderà a prendere in considerazione altri fattori come 

prezzo, marca o servizi collegati all’acquisto ecc. 

Nonostante la mole degli studi sugli effetti della COO, la 

situazione corrente del mercato sembra richiedere ricerche più 

approfondite sui vantaggi competitivi che una COO con CI positiva 

può fornire al commercio. 

È necessario quindi considerare le tre sottocategorie principali 

in cui la COO può essere divisa, ovvero:  

 

- COM – Country Of Manufacture;  

- COD – Country Of Design;  

- COB – Country Of Brand.  

 

Ognuna di queste tre componenti assume peso e influenza in 

base al tipo di clientela target anche relativamente alla sua cultura 

di riferimento; al prodotto che si vuole analizzare; al brand di cui il 

prodotto porta il nome. 
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I.3 

IMPLICAZIONI DELL’EFFETTO COUNTRY OF ORIGIN NELLE 

STRATEGIE DI MARKETING 

 

Come già commentato nel precedente paragrafo, la natura delle 

percezioni relative ai prodotti di provenienza estera da parte dei 

consumatori non dipendono esclusivamente da fattori più o meno 

obbiettivi come qualità, funzionalità, prezzo eccetera: in 

conseguenza alla sempre più spinta tendenza a “globalizzare” ogni 

angolo di mondo e all’avanzamento tecnologico mondiale che 

permette la diffusione capillare sempre più rapida di informazioni 

e conoscenze, l’origine di un prodotto o servizio (e spessissimo 

anche delle persone che ci circondano) diventa un criterio di 

valutazione fondamentale. 

Il bagaglio culturale e percettivo formato da tutte le nozioni, 

conoscenze, informazioni e credenze, luoghi comuni, pregiudizi su 

una specifica Nazione interviene nella formazione del processo 

decisionale di acquisto: ad esempio una Country Image positiva e 

un’adeguata conoscenza della categoria merceologica presa in 

analisi favoriscono la formazione di una intenzione di acquisto 

favorevole e si risolverà probabilmente con l’acquisizione 

dell’oggetto in analisi, qualora vengano soddisfatti anche i criteri 

secondari su cui costruire la propria purchase resolution. 

Quando manca qualche informazione sul prodotto o sulla 

categoria merceologica che stiamo valutando, spesso l’idea che 

abbiamo rispetto alla sua origine agisce come criterio risolutivo, 

soprattutto quando il possibile acquisto presenti un basso grado di 

coinvolgimento: ad esempio, se dobbiamo acquistare un orologio e 

non sappiamo nulla di ghiere, meccanismi e movimenti al quarzo 

ma sappiamo che questo tipo di prodotti svizzeri è rinomato per la 

qualità, quasi sicuramente rivolgeremo le nostre attenzioni ai 

prodotti originari di quel Paese. 
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Le strategie di marketing più utilizzate dalle multinazionali per 

veicolare al prodotto/servizio offerto l’immagine di una determinata 

origine geografica sono sostanzialmente due: la prima consiste 

nell’inserire la COO nel nome del brand, come nel caso di 

American Apparel; l’altra è di sfruttare i colori della bandiera 

nazionale, come nel caso del blu e giallo che caratterizzano il logo 

della svedese IKEA. 

Ovviamente lo sfruttamento di queste strategie non è esente da 

costi ingenti o addirittura da regolamentazioni volte a proteggere 

l’origine geografica tipica specifica di alcuni prodotti di categorie 

merceologiche particolari, come possono essere i cibi e i prodotti 

gastronomici e vitivinicoli: si pensi, ad esempio, ai formaggi e ai 

vini italiani DOP, DOC e DOCG. 

Prima di definire un prodotto “francese” piuttosto che “turco” è 

quindi primario verificare l’esistenza o meno di leggi 

sull’etichettatura e protezione dell’origine geografica tipica per 

quel prodotto e, in quel caso, se il prodotto debba soddisfare 

requisiti speciali. 

La scelta di etichettare un prodotto con una specifica origine può 

determinare in alcuni casi un aumento di costi; in altri invece dà la 

possibilità di beneficiare di incentivi statali o sconti sulla 

tassazione. 

Nella maggior parte dei casi, comunque, la scelta di dare a un 

prodotto una patina di italianità piuttosto che ispanica deriva da 

accurate ricerche di marketing sulle percezioni dei consumatori 

target, indipendentemente dal fatto che l’effettiva provenienza del 

prodotto corrisponda a quella suggerita da packaging e sound of 

branding. 

Quest’ultimo aspetto relativo alle strategie di marketing che 

sfruttano il Country Sound of branding merita di essere 

approfondita: moltissime aziende non italiane utilizzano nella loro 
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comunicazione prodotto un CBS italiano per fornire un’immagine 

Paese diversa da quella reale e sfruttare l’effetto della cosiddetta 

misclassification favorevole, ovvero il “malinteso” che si crea 

quando l’origine percepita è associata ad una nazione con una CI 

più positiva rispetto a quella di provenienza reale (L’italian sound 

of branding e gli effetti sull’immagine del Made in Italy, Tiziano 

Vescovi, 2014). 

Chiaramente nell’ambito del mercato dei Paesi in via di sviluppo 

un possibile acquirente medio potrebbe non essere così cosciente 

dell’effettiva provenienza di un prodotto né di quella suggerita 

dall’uso di un particolare CSB, che restano di grande importanza 

soprattutto per gli operatori professionali del settore abbigliamento 

e accessori piuttosto che per il cliente finale, per cui l’importanza 

del COO varia in base alla categoria del prodotto. 

Parlando più specificatamente del cliente cinese si può 

tranquillamente affermare che il settore di abbigliamento e 

accessori moda italiano va per la maggiore e gode di un ‘ottima 

reputazione, ma che purtroppo rimane piuttosto limitato ai grandi 

marchi noti a livello globale: il Made in Italy è, infatti, percepito 

come di altissima qualità, certo, ma associato esclusivamente a 

questi grandi nomi della moda italiana. 

Il risultato finale è proprio quello di tramutare il “Made in” nel 

“Branded in”2. 

Ovviamente le operazioni preliminari imprescindibili riguardano 

l’educazione del consumatore in modo da  rendere ben chiaro che 

non tutto ciò che “suona” come italiano lo sia sul serio, soprattutto 

quando i prodotti spacciati per italiani non hanno caratteristiche di 

qualità e ricercatezza adeguate e all’altezza di quelli veri, e che 

                                                           
2 Vescovi, T., L’italian sound of branding e gli effetti sull’immagine 

del Made in Italy, in G. Aiello (a cura di), Davanti agli occhi del 

cliente. Branding e retailing del Made in Italy nel mondo, Roma, 

Aracne Editrice, 201 
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producono un abbassamento e un peggioramento della percezione 

sia del COO che del PCO. 

Le piccole e medie imprese, di conseguenza, non possono giocare 

la carta della notorietà di marca, ma possono cercare di creare 

delle associazioni con il sotteso di qualità e stile intrinseco del 

Made in Italy esportato da Gucci, Dolce e Gabbana, Prada ecc.  

Anche la modificazione del prodotto allo scopo di ottenere un 

determinato Country of Image Effect che influenzi le decisioni dei 

consumatori può essere un fattore determinante di successo da cui 

dipende anche la formazione, nell’acquirente, della tendenza alla 

brand loyalty. 
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CAP. II: 

 

IL MERCATO CINESE: PERCEZIONE DELLA 

COUNTRY OF ORIGIN ITALIA E UTILIZZO IN 

PUBBLICITÀ 

 

 

II.1 

IL MERCATO CINESE: PERCEZIONE DELLA COUNTRY OF 

ORIGIN ITALIA NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO E 

ACCESSORI 

 

Per pianificare strategie di comunicazione e marketing mirate e 

adeguate al mercato cinese è di fondamentale importanza dedicarsi, 

in fase preliminare, ad approfondite ricerche relativamente ai gusti 

del cliente medio cinese (ovviamente base al target di riferimento) 

e al suo background culturale, che occupa ancora oggi un posto di 

primaria importanza nel contemporaneo panorama consumistico 

orientale. 

Nonostante l’apertura del mercato e il relativo sviluppo delle 

comunicazioni e del traffico di informazioni, infatti, permangono 

ancora tendenze di retaggio tradizionale relativamente a spese e 

risparmi che faticano a morire e influenzano ancora grandemente 

sia i buying behaviour che le valutazioni prodotto costituite da 

componenti emotive e soggettive di aspirazionalità tipiche della 

società cinese contemporanea. 

Oltre poi a valutazioni di carattere monetario relative al reddito 

medio pro-capite del cliente target, è necessario anche valutare il 

suo livello si istruzione e capire se sia o meno in grado di 

riconoscere un prodotto Made in Italy, indipendentemente dalla 

notorietà del marchio e dal CSB (che, come già accennato, non 
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corrisponde necessariamente alla reale Nazione di provenienza del 

prodotto ma può limitarsi a sfruttare suoni e icone 

tradizionalmente associate all’Italia al fine di veicolare al prodotto 

stesso una serie di caratteristiche tradizionalmente italiane). 

Purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi, il cliente 

cinese medio target delle piccole e medie imprese italiane che 

producono sartoria e accessori di fascia alta non ha tantissime 

occasioni di entrare in contatto con l’Italia e il Made in Italy. 

I motivi sono diversi: in parte gioca a sfavore il ruolo politico ed 

economico del nostro Paese a livello mondiale, che non è 

sicuramente di primaria importanza; la distanza culturale e 

geografica, poi, nonché la mera estensione dello Stivale rispetto 

all’enormità della nazione cinese, rendono i contatti ancora più 

ardui. 

La distanza mentale e culturale percepita, poi, terrorizza chi 

magari punterebbe a guadagni ingenti e rapidi, dando per scontato 

che offrendo un prodotto “Made in Italy” si viaggi a vele spiegate 

verso un successo certo e rapido. 

Purtroppo, come già detto in precedenza, questo aspetto è forse 

più importante per chi opera abitualmente nel settore a livello di 

business che per il consumatore finale, che tiene in considerazione 

l’effettiva COO del prodotto solo se l’acquisto presenta un alto 

livello di coinvolgimento oppure ha come oggetto un prodotto 

appartenente a una categoria merceologica particolarmente 

pregnante relativamente al Paese di provenienza (scarpe italiane, 

orologi svizzeri, ecc.). 

Conducendo approfondite ricerche di mercato e dopo aver 

analizzato i risultati relativamente al portafoglio prodotti offerto si 

può quindi procedere con la pianificazione delle strategie di 

marketing e comunicazione tenendo ben presenti le caratteristiche 

più importanti e più comuni della società cinese. 
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Una valutazione approfondita mette in evidenza alcuni dei suoi 

connotati peculiari, tra cui spiccano: la tendenza maschilista e 

collettivista; la forte gerarchizzazione e l’alto livello di gestione 

degli imprevisti (cioè la tendenza a ridurre al minimo la 

probabilità che si verifichino accadimenti inaspettati, 

programmando quanto più possibile gli eventi futuri) sono quelle 

più comuni e diffuse. 

In una società antica come quella cinese, inoltre, il sistema di 

valori di derivazione confuciana e taoista vede attribuire grande 

importanza alle virtù associate alla prospettiva di lungo periodo 

come parsimonia e costanza, mentre quelli associati al breve sono 

rispetto per le tradizioni, l’adempimento degli obblighi sociali e il 

mantenimento della mianzi (per approfondimenti v. cap. II e III). 

L’intenzione di salvare la faccia o accrescere la propria 

reputazione all’interno della comunità influenza l’attitudine dei 

consumatori nei confronti del brand country of origin: sono infatti 

più propensi ad acquistare prodotti originari di Paesi di cui hanno 

immagine o percezione positiva e che offrano prodotti di qualità, 

facilmente riconoscibili e in grado di donare visibilità e 

un’apparenza di successo e benessere.  

Il made in Italy già da tempo gode di un’ottima reputazione sul 

mercato e nell’immaginario cinese: da una parte c’è la consolidata 

reputazione di qualità, eleganza, alto contenuto tecnologico e 

design ricercato dei prodotti italiani; dall’altro lato è apprezzato e 

desiderato per il suo elevato contenuto simbolico, in grado di 

evocare tutta l’essenza della “dolce vita”, e quindi altamente 

aspirazionale ed espressione di un certo status sociale. 

I prodotti italiani sono percepiti, dal consumatore cinese, come 

ricchi di valore aggiunto, ottima qualità e fattura, e vengono spesso 

scelti in relazione al tradizionale concetto di “made in Italy”, 

espressione che veicola, oltre alla tradizionale artigianalità e 
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qualità, tutta una serie di valori legati all’italian lifestyle fatto di 

bellezza, eleganza, raffinatezza, lusso e qualità della vita. 

Insomma è adeguato affermare che il made in Italy funziona 

come un vero e proprio secondo marchio (M. Chevalier.; R. Crespi; 

P. Xiaolu, (2012). Luxury China: sfide e opportunità per le imprese 

del lusso e della moda Milano: Francesco Brioschi Editore, 137.), 

evocativo e romantico, espressione culturale e garanzia di stile e 

ricercatezza.  

La scelta di acquistare e sfoggiare abiti e accessori italiani è 

finalizzata, per il consumatore cinese, alla possibilità di veicolare 

una nuova immagine di sé: agli occhi altrui è possibile apparire 

come persone di successo e cultura, raffinate e dotate di gusto ed 

eleganza.  

Anche nel costume del gifting un prodotto italiano gode di un 

enorme consenso rispetto ad articoli provenienti da altri Paesi, 

grazie alla ormai consolidata reputazione di cui gode.  

È infatti preferito nella scelta, che diventa sintomo di buon 

gusto per chi consegna il dono e rispetto e apprezzamento nei 

confronti di chi lo riceve. Ovviamente non sempre chi acquista è 

pienamente cosciente di quello che sta pagando: pensiamo, ad 

esempio, ad Armani, creduto francese dalla maggior parte dei 

cinesi. Per evitare malintesi di questo tipo è quindi necessario 

educare il consumatore cinese a riconoscere e apprezzare un 

prodotto di qualità, inconfondibile perché espressione di una 

tradizione e abitudine al bello che raramente si riscontra in 

prodotti provenienti da altri Paesi. 

Nonostante i vantaggi competitivi purtroppo non mancano le 

difficoltà: senza dubbio tra le battaglie più impegnative da 

combattere c’è l’imitazione a tutti i livelli del made in Italy: dal 

mero sound of branding, che propone prodotti non italiani 

attraverso l’uso di nomi e brand dal suono italiano, slogan in 

lingua o l’uso di immagini o concetti che richiamano l’Italia, fino ad 
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arrivare alla vera e propria contraffazione dei prodotti. Questo si 

verifica poiché non esistono norme concordate a livello 

internazionale relative all’origine dei prodotti: mentre a livello di 

Unione Europea l’origine è controllata e regolata, fuori dalle 

barriere è una giungla, e gli articoli del General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) non sono sufficienti a garantire la tutela 

dei prodotti.  

D’altra parte non sarebbe nemmeno pensabile proibire a 

compagnie estere l’uso della lingua italiana nelle loro strategie di 

marketing e ad ogni modo non tutti conoscono i marchi 

Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), Denominazione di 

Origine Controllata (D.O.C.), Indicazione Geografica Protetta 

(I.G.P.) ecc., che contraddistinguono prodotti le cui caratteristiche 

sono tipiche ed esclusive della regione o Paese di produzione 

(pensiamo all’agro-alimentare italiano e ai clamorosi casi di 

contraffazione del vino e della mozzarella).  

L’identità italiana, da sempre simbolo di eleganza, qualità, 

artigianalità, e in grado di trasmettere un intero lifestyle, viene di 

conseguenza pericolosamente minacciata da tutto ciò che si 

presenta o viene percepito come italiano ma privo di tutte quelle 

caratteristiche, culturali e non, di ricercatezza e stile che rendono 

(quasi) inconfondibile un prodotto del nostro Paese.  

Si verifica quindi un annullamento del valore distintivo del 

territorio (I. Alon (2003): Chinese economic transition and 

International Marketing Strategy, Westport, Praeger Publishers), 

con il rischio di vedere aumentare la diffusione di prodotti ibridi 

(cioè le cui componenti derivino da più Paesi) e la diminuzione 

dell’importanza del Country of Origin. 

D’altra parte in Cina non esiste una tradizione di tutela della 

proprietà intellettuale, rispetto alla quale sono state introdotte 

alcune norme solo negli anni ottanta, provocando una frattura 

culturale: l’imitazione nella cultura cinese è sempre stata 
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espressione di ammirazione e veicolo di apprendimento. Lo stesso 

Confucio, grande democratico della conoscenza, ha sempre 

incoraggiato a copiare le opere dei grandi studiosi del passato come 

mezzo per aumentare il proprio sapere.  

Alcune delle opere più preziose del Museo nazionale di Pechino 

sono infatti copie (precisamente del Lantingji Xu, 兰亭集序 , 

“Prefazione al poema del padiglione delle orchidee”, opera del 353 d. 

C. del calligrafo Wang Xizhi. L’opera originale, sepolta insieme 

all’imperatore Tai Zong, secondo imperatore della dinastia Tang, è 

andata perduta).  

Combattere contro la contraffazione è estremamente complicato: 

nel 2001, dopo l’ingresso nella World trade Organization (WTO) la 

Cina ha adeguato agli standard internazionali la sua legislazione 

sulla tutela del marchio e la protezione del know-how.  

Nel 2003 la Convenzione di Parigi ha chiarito le norme per 

dichiarare lo status di “marchio celebre”. Purtroppo ottenere 

questo status è estremamente difficile e a fine 2008 in Cina solo 

centodue marchi internazionali erano registrati come marchi 

celebri. Tutti i marchi che non rientrano nella lista sono di 

conseguenza molto esposti al rischio di imitazione e contraffazione 

e  non possono godere dello status di marchio celebre per tutelarsi. 

Le lacune normative e la mancanza di controllo e protezione da 

parte delle istituzioni rendono ancora più difficile la tutela del 

made in Italy.  

Rimane comunque un positivo “ma” da considerare: l’uso più o 

meno a sproposito di un sound of branding italiano, se da una 

parte può danneggiare la percezione del country of origin Italia 

qualora manchino alcune condizioni imprescindibili come qualità e 

design (per citarne solo due), dall’altra parte produce una sorta di 

effetto brand awareness del mega brand “made in Italy” sul 

consumatore, che comincia poco a poco ad inferire il valore di un 

prodotto italiano, creando collateralmente anche un certo grado di 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wang_Xizhi&action=edit&redlink=1
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aspirazionalità: nella mente si accende il pensiero “se lo copiano 

vorrà dire che l’originale è un prodotto di pregio”, quindi in prima 

battuta acquisterà magari il prodotto contraffatto, ma comincerà a 

raccogliere informazioni e a risparmiare per poter acquistare, in 

futuro, quello originale. 

Le aziende che si propongono come vagamente italiane, quindi, 

lavorano per noi diffondendo un’immagine dell’Italia più 

facilmente accessibile anche a categorie di consumatori che non 

hanno possibilità di entrare in contatto con la nostra cultura.  

Un esempio efficace può essere quello dell’universalmente 

conosciuta marca Nespresso di proprietà della Nestlè: non solo il 

brand richiama immediatamente l’immagine dell’Italia (Paese che 

ha dato i natali all’espresso e dove notoriamente si beve l’espresso 

perfetto), ma anche i  nomi delle miscele del caffè in capsula sono 

volutamente italianizzati e mantenuti tali anche sui siti web cinesi 

(Volluto, Roma, Intenso ecc.). Risulta di conseguenza intuitivo che 

questa scelta sia giustificata dall’intenzione di rinforzare la brand 

identity e sfruttare una sonorità orecchiabile che può essere 

ricordata facilmente e a lungo. 

Le aziende italiane orientate verso l’internazionalizzazione 

possono quindi cavalcare quest’onda di pubblicità gratuita e 

incentrare un eventuale contrattacco su una strategia 

comunicativa che metta in primo piano la tradizione italiana 

attraverso la creazione di valore laddove il background culturale è 

inteso come connaturato al tessuto socio economico italiano 

(Golinelli, 2012). Puntare quindi sugli aspetti distintivi dei prodotti 

made in Italy : 

 

- estetica: stile ed eleganza 

- artigianalità: cura per i dettagli; creatività; tecnica e manualità; 

tradizione e tecnologia; eccellenza 
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- cultura: rapporto con il territorio; valori tradizionali; arte; storia 

(si pensi, ad esempio, alle campagne pubblicitarie di Dolce& 

Gabbana degli ultimi anni: in particolare quella relativa alla 

stagione A/I 2012/2013 realizzata da Giampaolo Sgura, seguita 

dalla campagna P/E 2013 con gli scatti di Domenico Dolce, 

entrambe caratterizzate da una forte componente di italianità 

espressa nell’ambientazione della Sicilia anni ’50, così 

incredibilmente italiana da risultare pressoché unica nel suo 

genere ed esempio perfetto di strategia comunicativa che sfrutta 

appieno in concetto di country of origin declinato in senso 

pubblicitario attraverso l’uso di immagini che veicolano 

componenti e stile di vita percepiti come tipicamente italiani); 

- società: percepita come fortemente legata ai valori tradizionali 

(ad esempio la famiglia e il lavoro), anche dal punto produttivo ed 

economico nella forma delle piccole e medie imprese artigianali a 

conduzione familiare; 

- varietà e molteplicità: sia dal punto di vista geografico che 

produttivo (D. Vianelli; P. De Luca; G. Pegan (2012): Modalità 

d’entrata e scelte distributive del made in Italy in Cina, edizioni 

Franco Angeli, Milano). 

Non va dimenticato però che l’educazione del consumatore 

attraverso la promozione della cultura italiana è imprescindibile e 

fondamentale per creare una classe di clienti consapevoli, 

informati e, soprattutto, fedeli al brand. 

 La scelta e la formazione del personale sono fondamentali: in un 

mercato come quello cinese, in piena fase di modernizzazione, in 

genere il consumatore ha poca familiarità con i marchi stranieri e 

spesso in una boutique si sente intimidito. Se decide di entrare, 

nonostante la condizione di disagio e la sensazione di inferiorità 

psicologica, significa che è incuriosito dal prodotto e dal brand.  
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 In quel momento si gioca tutto sull’accoglienza e l’assistenza alla 

vendita: è fondamentale che il cliente si senta accettato e accolto, 

in modo da provocare reazioni positive e fare in modo che abbia 

una percezione positiva della marca.  

 Un personale educato, discreto e cortese, in grado di 

accompagnare un nuovo cliente alla scoperta del prodotto e nella 

scelta di acquisto, spesso risulta  molto più efficace di qualsiasi 

campagna pubblicitaria.  
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II.2  

MADE IN ITALY: IL COUNTRY OF ORIGIN IN PUBBLICITÀ 

 

L’immaginario legato al Paese “Italia” è da sempre fortemente 

connotato a livello internazionale, soprattutto in conseguenza dei 

tanti stereotipi nati nel tempo e finiti con il descrivere una realtà 

culturale e artistica complessa ma semplicisticamente descritta con 

le solite associazioni ad agroalimentare e politica (il connubio Italia 

e mafia, ad esempio, per esprimere un punto di vista dispregiativo; 

o pizza e spaghetti, alimenti assurti a icone rappresentative di una 

cucina estremamente varia e diversificata ma sconosciuta ai più), 

stile e raffinatezza (fortunatamente non rimaniamo legati alle 

immagini della mamma e del mandolino quando si parla di moda, 

design, cultura e tradizione manifatturiera).  

 Nel tempo queste associazioni mentali hanno diffuso idee 

stilizzate e scarsamente precise del nostro Paese, idee che in 

moltissimi campi hanno permesso di consolidare e mantenere per 

lungo tempo una reputazione positiva a livello globale, ma che 

hanno anche portato con sé anche preconcetti negativi e dannosi 

per la Country image.   

Benché in alcuni casi la conoscenza del nostro paese possa 

risultare superficiale, inesatta o confusa (soprattutto nelle regioni 

geograficamente o culturalmente più distanti), a livello globale allo 

Stivale vengono associate immagini e stereotipi fondamentalmente 

positivi, comuni ai consumatori di tutti i continenti e caratterizzati 

da quel sempre presente sottofondo di eleganza e bien-vivre, 

qualità, estetica e tecnologia: proviamo a pensare ai colori della 

bandiera italiana, utilizzati spessissimo nella comunicazione dei 

prodotti agroalimentari (v. Fig. 2.1), o agli scorci delle colline 

solcate dai filari dei vigneti, impiegate nelle pubblicità dei vini e 

sovente stilizzate sulle etichette delle bottiglie (v. Fig. 2.2). 
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Figura 2.1: tipico esempio di comunicazione incentrata sull’effetto Country of 

Origin. Per rappresentare il made in Italy viene utilizzata l’immagine di tre 

prodotti agroalimentari italiani tipici, facilmente riconoscibili e immediatamente 

ricollegabili all’Italia, accostati in modo da formare la bandiera nazionale3. 

 

 

 

Figura 2.2: Etichetta del Marsala stravecchio delle Cantine Arini di Trapani. 

 

 

                                                           
3 ANONIMO, Il falso Made in Italy e la troppa pubblicità a i reati, in “Deal Made 

in Italy”, 15 aprile 2014, 

http://www.dealmadeinitaly.com/it/news/il_falso_made_in_italy_e_la_troppa_p

ubblicita_ai_reati.html. 
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Anche i simboli dell’arte italiana per antonomasia, famosi per la 

raffinatezza e la bellezza, sono utilizzati spesso a sproposito per 

pubblicizzare prodotti che nulla hanno a che fare con gli ideali di 

arte e cultura sottesi e che, se fraintesi, possono risultare dannosi 

ad una corretta comunicazione della Country Image (vedi Fig. 2.3). 

Se utilizzati adeguatamente, però, risultano essere un 

efficacissimo strumento di richiamo e creare anche a livello visivo 

un vero e proprio ponte culturale (vedi Fig. 2.4).  

  

Figura 2.3: La discussa pubblicità del  fucile AR-50A1 dell’americana ArmaLite, 

che mostra il David di Michelangelo imbracciare l’arma.4 

 
                                                           

4 Lizzy DAVIES, Michelangelo's David pictured holding rifle in American advert, 

to Italy's fury, in “The Guardian”, 9 marzo 2014, 

http://www.theguardian.com/world/2014/mar/09/michelangelo-david-statue-

holding-rifle-american-advert, 15-04-2014. 
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Figura 2.4: questa locandina propone un’immagine della Gioconda di Leonardo 

che regge una sporta della spesa e un’etichetta con la bandiera italiana, i 

grattacieli di Hong Kong sullo sfondo: è l’advert dell’edizione 2013 del ciclo di 

eventi promozionali Made in Italy, Quality & Lifestile organizzati e 

supervisionati  dalla camera di commercio  Italiana a Hong Kong e Macao.5 

 

 

                                                           
5 Fonte: Made in Italy: quality and lifestile, edizione 2013, 

http://www.icc.org.hk/en/projects-made-in-italy/ 



  

42 
 

Anche la lingua italiana, così come le opere d’arte, non è immune 

da un uso improprio e spesso casuale di nomi e parole (a volte veri 

e propri neologismi) per rappresentare prodotti che suonano come 

italiani senza esserlo (vedi Fig. 2.5 e 2.6): è il fenomeno del Sound 

of Branding, di cui abbiamo già parlato nelle pagine precedenti, 

utilizzato con finalità strategiche nelle campagne di comunicazione 

del marchio, ma che spesso produce advert “contaminati” da 

influenze miste e quantomeno confuse (v. pubblicità di VERO 

MODA.fr, Fig. 2.7). 

 

Figura 2.5: Questo “contorno” di pasta Knorr, impiattato con basilico e pomodori freschi 

tipici della tradizione italiana, si chiama Alfredo, ma ovviamente è tedesco. Senza contare 

che gli italiani non degraderebbero mai la pasta a qualcosa di diverso da un piatto 

principale.6 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Fonte: Knorr.it, http://www.knorr.com/product/category/245876/pasta-sides 
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Figura 2.6: Il ristorante austriaco “Andiamo” punta sulla pasta fresca.7 

 

 

 

Figura 2.7: VERO MODA, del gruppo danese Bestseller, come immagine 

rappresentativa del marchio sulla home page del suo sito francese, usa la foto in 

bianco e nero di una ragazza seduta su una vecchia, italianissima, Fiat 500. 

Forse alla casa madre hanno le idee un po’ confuse…?8 

 

 

                                                           
7 Fonte: Advertolog.com, http://www.advertolog.com/andiamo/print-

outdoor/pasta-back-lit-11892105/ 
8 Fonte: VERO MODA France, http://www.vero-moda.fr/, 16-04-2014. 
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Gli esempi più rappresentativi dell’utilizzo del COO Italia nelle 

strategie di marketing, però, ci è fornito dal settore fashion, dove è 

più facile, forse, costruire pubblicità fortemente connotate: vengono 

ricreate scene di vita quotidiana che illustrano non solo le varie 

possibilità d’uso del prodotto e suggerimenti di stile, ma in grado di 

comunicare anche il sotteso di tradizione del saper fare e i valori 

culturali che formano la base qualitativa dell’industria italiana.  

 Gucci, marchio storico italiano notorio a livello globale, nel 2010, 

anno in cui ricorreva il novantesimo anniversario della maison, 

lanciò una campagna pubblicitaria per l’A/I 2010-2011 incentrata 

sulla storia e sulla tradizione di eccellenza che ha sempre 

caratterizzato i suoi prodotti (Fig. 2.8, 2.9 e 2.10).9 

 

 

Figura 2.8: Una delle immagini della campagna pubblicitaria “Gucci: forever 

now” relativa alla stagione A/I 2010-2011: è una foto originale d’archivio scattata 

nel 1953 da Foto Locchi che ritrae gli artigiani al lavoro nella sede storica di Via 

delle Caldaie a Firenze. 

 

 

                                                           
9 Fonte: Gucci, www.gucci.com 
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Figura 2.9: Un’altra immagine della campagna Gucci A/I 2010-2011: questa 

volta protagoniste le operaie impegnate nella produzione di borse e finimenti. 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: L’ultima immagine della campagna ritrae alcuni artigiani 

impegnati nel taglio manuale delle pelli. 
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La maison che più di tutte mantiene costante la sua strategia di 

comunicazione incentrata sull’italianità è sicuramente 

Dolce&Gabbana: spesso creatori e realizzatori essi stessi delle 

campagne pubblicitarie, Domenico Dolce e Stefano Gabbana 

riproducono scene di un’Italia che è rimasta immutata nei valori, 

dal gusto rétro, tipiche del Sud Italia (Domenico Dolce è 

palermitano e si è sempre dichiarato legatissimo alle sue origini, 

tanto da mettere un pizzico di “sicilianità” in tutte le collezioni e 

anche nella comunicazione).  

 Gli advert della campagna P/E 2010 hanno come protagonista 

Madonna, rappresentata sostanzialmente come una casalinga 

italiana catturata in vari momenti di vita quotidiana (v. Fig. 2.11 e 

2.12). 

 

Figura 2.11: Campagna Dolce&Gabbana P/E 2010: una massaia italiana a 

pranzo non può che mangiare un piatto di spaghetti al sugo! 
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Figura 2.12: Un’altra immagine della campagna P/E 2010. 

 

 

 

 

Due anni dopo, per la P/E 2012, protagonista è la famiglia, con la 

matriarca Monica Bellucci a rappresentare bellezza mediterranea 

e stile senza tempo (v. Fig. 2.13). 

 

Figura 2.13: Campagna Dolce&Gabbana P/E 2012 
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Lo stesso tema viene ripreso anche per le due stagioni successive, 

con gli stessi protagonisti (v. Fig. 2.14 e 2.15).10 

Figura 2.14: Campagna Dolce&Gabbana A/I 2012-2013 

 

Figura 2.15: Campagna Dolce&Gabbana P/E 2013 

 

                                                           
10 Fonte di tutte le immagini delle campagne D&G: Dolce&Gabbana, 

www.dolcegabbana.com. 
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Anche nel settore calzaturiero si punta su un’immagine forte del 

Made in Italy utilizzando immagini in cui sia immediatamente 

identificabile il richiamo a simboli dell’Italia universalmente 

conosciuti: Ballin, storico marchio veneziano calzaturiero, utilizza 

già da diverse stagioni la sua città di origine a fare da sfondo alle 

sue campagne pubblicitarie, firmate dal fotografo Giovanni Gastel 

(V. Fig. 2.16, 2.1711 e 2.1812). 

Figura 2.16: Campagna Ballin P/E 2013 

 

 
 

 

Figura 2.17: Campagna Ballin A/I 2013-2014. 

 
 

                                                           
11 Fonte: ANONIMO, Giovanni Gastel firma la nuova adv di Ballin, in 

“Pambianco”, 2013, http://www.pambianconews.com/2013/07/22/giovanni-

gastel-firma-la-nuova-adv-di-ballin-130593/, 14-03-2014. 
12 Fonte: www.ballin-shoes.it. 
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Figura 2.18: Campagna Ballin P/E 2014 
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II.3 

L’INFLUENZA DEL COUNTRY OF ORIGIN ITALIA SUI 

BUYING BEHAVIOUR DEI CONSUMATORI CINESI 

 

 

Sin dai primi contatti che il mercato cinese ha avuto con il Bel 

Paese, i prodotti italiani sono sempre stati accolti positivamente e 

recepiti come di ottima qualità e fattura.   

Il made in Italy, insomma, ha sempre rappresentato una 

garanzia per i consumatori cinesi in cerca di un prodotto di qualità 

e ben fatto, dal buon rapporto qualità prezzo e in grado di conferire 

una certa visibilità all’acquirente: nonostante la crisi economica 

mondiale che ha colpito quasi tutto l’occidente, il mercato cinese 

dei consumi non ha interrotto la sua crescita costante, 

caratterizzata dall’attenzione nei confronti dei prodotti di 

provenienza estera, in particolar modo francesi e italiani. 

Come testimoniano i dati forniti dalle indagini Mc Kinsey, 

l’aumento delle esportazioni di beni di lusso verso il mercato cinese 

è andata aumentando senza rallentamenti negli ultimi cinque anni, 

andando di pari passo con l’aumento del salario medio e il 

miglioramento delle condizioni di vita di gran parte della 

popolazione urbana: nel 2009, l’anno più critico della recessione 

economica, in Cina le vendite di beni di lusso sono aumentate del 

16% rispetto all’anno precedente. 

Se i nuovi ricchi cinesi rappresentano ormai un bacino di clienti 

inflazionato, i consumatori appartenenti alla fascia middle class 

rappresentano invece la categoria più interessante dal punto di 

vista economico: attualmente è composta da circa 13 milioni di 

famiglie con un reddito compreso tra i 100.000 e i 200.000 

renminbi (nel 2013 rappresentava ben il 12% del mercato), si stima 

che entro il 2015 raggiunga quota 76 milioni di famiglie, andando a 
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coprire il 22% del mercato riguardante il segmento dei beni di lusso 

di importazione. 

Nell’intento di approfondire le caratteristiche dei consumatori 

cinesi appartenenti alla fascia middle class, possiamo sottolineare 

tre driver psicologici principali che possono rappresentare 

altrettanti aspetti su cui il made in Italy può puntare sfruttando 

un buon vantaggio competitivo di partenza: 

 

VALUE CONSCIOUSNESS (VC): 

Riguarda di solito i consumatori già “maturi” ed esperti di beni 

di lusso: si riferisce all’ambivalenza tra l’attitudine all’acquisto di 

prodotti griffati e il valore percepito di quei prodotti e al rapporto 

tra la performance offerta dal prodotto stesso e il suo prezzo. 

Nei consumatori Value Conscious la spinta all’acquisto di 

prodotti appartenenti a un brand piuttosto che a un altro è data 

dalla simbologia che vi è legata e allo status che l’apparato di 

brand identity dietro al marchio può conferire loro. 

Una buona strategia per raggiungere questi consumatori è, 

pertanto, puntare sulla comunicazione dell’heritage dell’azienda, 

sulla sua storia e tradizione. 

 

SUSCEPTIBILITY TO NORMATIVE INFLUENCE (SNI): 

Concerne in sostanza l’atteggiamento dei consumatori verso i 

marchi notori: in Cina questo aspetto normativo è particolarmente 

importante poiché la pressione sociale esercitata dalla comunità in 

cui un individuo vive e lavora ne determina spesso le scelte di 

acquisto, nel tentativo di mantenere o di accrescere la propria 

mianzi. 

In quest’ottica risulta vincente spingere sul riconoscimento e 

visibilità sociale che il proprio prodotto può conferire al possessore: 

suggerire varie occasioni d’uso che coinvolgano a livello sociale, ad 

esempio. 
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NEED FOR UNIQUENESS (NFU): 

Più sentita dai consumatori di generazioni più giovani, esprime 

il bisogno di esprimere il proprio gusto e la propria unicità e il 

desiderio di distinguersi dagli altri. 

In questa accezione va distinto l’atteggiamento che il 

consumatore ha nei confronti dei marchi notori in base alla sua 

“maturità”: chi conosca e abbia già provato un determinato 

marchio e gli attribuisca una valenza esclusiva, ma non abbia 

dimestichezza ad esempio con i competitor o con l’offerta 

disponibile sul mercato, si sentirà speciale nell’indossare o 

possedere accessori di quel marchio; tuttavia chi ha più esperienza 

non percepisce questi grandi marchi come caratterizzanti, e anzi 

preferisce prodotti di nicchia. 

Nonostante l’ancora limitata conoscenza dei brand dei 

consumatori cinesi, la crescente ricerca stilistica, in particolar 

modo delle generazioni più giovani, e la voglia di differenziarsi 

lascia alle PMI uno spazio di manovra abbastanza ampio e un 

bacino di opportunità che, se convenientemente sfruttato, può 

portare a risultati soddisfacenti: qui entrano in gioco Internet e l’e-

commerce, il cui utilizzo è in fortissima crescita in tutte le fasce di 

consumatori13. 

Non solo di lusso si deve parlare, però, quando si considera la 

fetta più promettente dei consumatori cinesi: l’acquirente medio 

appartenente a questo ceto si sta evolvendo e non è più orientato al 

mero show-off di brand notori, ma piuttosto ricerca prodotti di 

nicchia ma di qualità, caratterizzati da artigianalità e originalità, 

requisiti che il made in Italy delle PMI può facilmente soddisfare. 

 Questa tendenza è stata sicuramente accelerata e incoraggiata 

dal severo giro di vite sul gifting, sfociato nell’adozione di più 

efficaci misure anti corruzione, che hanno riportato la bilancia dei 

                                                           
13 Lingjing, ZHAN; Yanqun, HE, “Understanding luxury consumption in China: 

Consumer perceptions of best-known brands”, Journal of Business Research, 

Volume 65, Issue 10, 2012, pp. 1452–1460 
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consumi di prodotti di fascia altissima in pari con quelli di fascia 

medio-alta. Mario Boselli, presidente della Camera della moda 

italiana, ha recentemente dichiarato: “Poiché tipicamente per 

omaggi o regali di un certo tipo il marchio è fondamentale, una 

certa parte del segmento lusso era automaticamente appannaggio 

solo dei top brand. Ma la stretta alla corruzione ha favorito il 

cambio di equilibri. Oggi, i consumatori cinesi sembrano orientarsi 

maggiormente sull’acquisto per se stessi, e questo sta aprendo il 

mercato anche ai marchi più piccoli e, soprattutto, capaci di 

soddisfare gusti specifici e personali”14. 

La posizione di Boselli è confermata da un recente studio della 

società inglese Mintel, per cui i consumatori cinesi, oggi più 

“maturi”, associano il lusso al concetto di “artigianalità” (il 64% 

della popolazione urbana) più che al concetto di “costoso” (indicato 

dal 58% dei rispondenti) e in grado di conferire “status” (a cui il 

lusso viene associato dal 53% degli intervistati): l’introduzione 

dello studio infatti afferma che allo stadio iniziale del boom degli 

acquisti i consumatori cinesi erano attratti principalmente dallo 

status che un prodotto di lusso poteva conferire loro, magari 

attraverso lo sfoggio di loghi notori di grandi dimensioni stampati o 

cuciti su borse e t-shirt; mentre oggi sono massicciamente orientati 

alla ricercata della qualità e della ricercatezza di prodotti realizzati 

con cura e con un rapporto qualità/prezzo più equo di quelli dei 

super brand ma altrettanto eleganti e durevoli (perché il 

consumatore cinese cerca prodotti che soddisfino esigenze 

“razionali” prima che “emozionali”)15. 

Il cliente cinese, dato il profondo legame con le radici culturali 

confuciane, è estremamente attento a ciò che acquista, poiché le 

                                                           
14 Luca TESTONI, Artigiani per il drago, in “Pambianco news”, 2014, 

http://www.pambianconews.com/approfondimenti/artigiani-per-il-drago/, 05-05-

2014. 
15 AA. VV., For Chinese consumers, luxury now defined by craftsmanship, 2014, 

http://www.mintel.com/press-centre/retail-press-centre/for-chinese-consumers-

luxury-now-defined-by-craftsmanship-reports-mintel, 02-05-2014. 
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spese che effettua devono soddisfare precisi requisiti sociali e 

funzionali: devono quindi permettergli di accrescere la propria 

mianzi e la propria visibilità all’interno della comunità di 

riferimento, ma anche avere caratteristiche intrinseche che 

giustifichino un esborso superiore a quello eventualmente richiesto 

da prodotti locali, più economici ma meno pregiati. 

È necessario però fare una precisazione riguardante il discorso 

pricing: nonostante il prezzo rappresenti un criterio di valutazione 

molto influente sui buying behaviour del consumatore cinese (che 

legge riviste e siti di moda; si avvale della rete per effettuare 

ricerche, confrontare prezzi e trovare sconti; scandaglia i blog di 

consumatori per trovare commenti e racconti delle esperienze di 

acquisto di chi ha già provato un certo prodotto), esso è comunque 

subordinato ad altre valutazioni riguardanti le caratteristiche 

intrinseche del prodotto stesso, che, se giustificano un prezzo 

premium, diventano decisive per l’acquisto.  

Inoltre è ancora viva, nelle fasce medie di consumatori non 

ancora del tutto “maturi”, l’associazione tra la qualità di un 

prodotto e il suo prezzo. Generalmente, infatti, un prodotto 

economico verrà considerato di bassa qualità.  

Ciò non significa dover adottare strategie di posizionamento 

prodotto che facciano schizzare alle stelle i prezzi nell’illusione che 

la loro qualità percepita sia più elevata: è sufficiente stabilire un 

prezzo equo e adeguato alle caratteristiche specifiche dell’offerta. 

 Con l’aumentare dei redditi della classe media, è stato possibile 

effettuare un trading up nei consumi e ad un aumento delle quote 

di reddito destinate ad acquisti discrezionali: sempre Mc Kinsey, 

nel 2011, ha condotto una ricerca di mercato che mirava 

all’individuazione delle categorie merceologiche per le quali i 

consumatori cinesi spendono di più e perché. 

Il 48% degli intervistati indica come prima causa della crescita 

delle spese l’aumento dell’inflazione, mentre per l’altro 52% indica 
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tre motivazioni principali per la crescita delle spese: per primo 

l’aumento di quantità e frequenza delle spese e dei consumi; il 

trading up (cioè l’aumento del prezzo di determinate tipologie di 

prodotto) e infine l’acquisto di nuovi prodotti. 

Il made in Italy, che ha ormai assunto il ruolo di una sorta di 

“megabrand” nazionale, è quindi da decenni recepito dal mercato 

cinese come una sicurezza: in passato risultavano più conosciuti e 

riconoscibili i brand italiani famosi a livello globale (Gucci, Prada, 

Armani, ecc.), ma con l’evolversi dei consumi e la diffusione di 

riviste di moda internazionali e di Internet, nonché delle numerose 

iniziative fieristiche per entrare in contatto con le realtà più piccole, 

anche le minori eccellenze italiane hanno avuto spazio per farsi 

conoscere ed entrare nelle wishlist dei consumatori cinesi. 

L’ottima reputazione di cui gode il made in Italy, però, non deve 

trarre in inganno gli imprenditori italiani intenzionati a sbarcare 

nel Paese del dragone: la convinzione che la nostra rinomata 

tradizione artigianale e storica e la nostra padronanza del gusto, 

del bello e dell’eleganza siano sufficienti a trasmettere a un 

mercato così lontano tutti i nostri valori è un’ingenuità. 

Comunicare una cultura, anche solo produttiva, è estremamente 

difficile, soprattutto a consumatori che stanno maturando, sì, ma 

che ancora non sono pienamente coscienti di cosa possa esserci 

dietro una giacca o un paio di scarpe made in Italy: questo concetto, 

infatti, non riguarda solamente una dimensione consumistica e 

produttiva, “materiale” italiana, ma coinvolge anche politica, 

economia e tradizioni manageriali. 

Parlando appunto di gestione aziendale, una delle difficoltà 

maggiori per le PMI è infatti l’abitudine a fare da sé, a discapito 

del ben più produttivo “fare squadra”, che, come dimostrato dai 

francesi, si rivela spesso vincente per realtà che non dispongono 

della notorietà e di dimensioni e fondi necessari ad attuare 

strategie di  internazionalizzazione rapide ed efficaci. 
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Istituzioni nazionali competenti e associazioni consortili 

efficienti rappresenterebbero un trampolino di lancio 

estremamente valido per quanto riguarda disponibilità e 

allocazione delle risorse e pianificazione di strategie di 

comunicazione ed educazione del cliente, fondamentali per 

consumatori culturalmente molto lontani da noi, e che spesso si 

rivela essere un’operazione preliminare necessaria in particolari 

settori come quello dell’agroalimentare e di quello 

meccanico/tecnologico. 

Da qui anche la necessità, in molti casi, di apportare modifiche 

ai prodotti originali per adeguarli al gusto peculiare dei 

consumatori cinesi: in particolar modo l’importanza di modificare 

adeguatamente capispalla, calzature e accessori (borse, gioielli, 

sciarpe ecc.), ma anche bevande e cibi, in modo da soddisfare le 

esigenze di un cliente fortemente local legando la propria offerta al 

contesto cinese senza però perdere la propria identità originaria. 

Anche relativamente al linguaggio si pone qualche problema. 

Spesso infatti le aziende italiane non vengono percepite come 

tali, oppure nella mente del consumatore sono associate all’Italia 

ditte e prodotti che italiani non sono ma che sfruttano un sound of 

branding italico per aggiungere ai loro prodotti un certo appeal da 

Bel Paese16 : è una decisione da valutare attentamente, infatti, 

quella di tradurre o meno il nome del proprio brand e, se sì, con 

quale criterio. 

Le traduzione dei nomi in cinese, infatti, possono seguire un 

criterio di traduzione esclusivamente fonetica oppure cambiare 

completamente impiegando un nome del tutto diverso ma che 

rappresenti valori e caratteristiche positive che possano veicolare 

significati interessanti e attrattivi per il consumatore: un esempio 

di traduzione riuscita e risultata totalmente efficace  è quello di 

Coca-Cola, che in Cina è 可口可乐 (kĕkŏu kĕlè, ovvero “deliziosa 

                                                           
16 Tiziano VESCOVI, The Italian Sound of Branding…, cit.,p.. 
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felicità”). In questo caso la traduzione in cinese riprende 

foneticamente il nome originale, utilizzando caratteri che 

esprimono concetti positivi. 

Se il nome del brand risulta facilmente pronunciabile anche in 

cinese, oppure si sceglie di non tradurlo e mantenere la versione 

originale, è importante comunicare adeguatamente non solo le 

caratteristiche del prodotto, ma soprattutto la sua origine: poiché 

nella costruzione di una determinata Country Image entrano in 

gioco sia componenti affettive che cognitive (Parameswaran e 

Pisharodi, 1994; Baloglu e Brinberg, 1997; Beerli e Martin, 2004) 

una percezione positiva del Paese di riferimento esercita 

un’influenza positiva sui comportamenti di acquisto, costituendo 

una variabile decisiva anche per lo sviluppo della domanda e la 

base del background su cui ogni individuo basa la propria 

percezione dei prodotti e di conseguenza i processi decisionali 

(Marino e Mainolfi, 2013). 

Nel caso della percezione della Country of Origin Italia nel 

mercato cinese, Vittoria Marino e Giada Mainolfi, dell’Università 

di Salerno, in una recente ricerca hanno dimostrato come la 

ricezione dei prodotti made in Italy sia estremamente positiva e 

come sia le componenti cognitive che quelle affettive riguardanti la 

reputazione di cui gode il nostro Paese tra i consumatori del 

Celeste Impero influenzi favorevolmente i processi di acquisto. 

In particolar modo le associazioni mentali legate 

all’immaginario italiano fungono da stimolo poiché richiamano un 

mondo aspirazionale ma possibile (che i “sogni” siano “possibili” è 

fondamentale per le fasce di consumatori middle, che non possono 

disporre di redditi stellari e non mirano ad acquistare prodotti di 

fascia altissima, di fatto irraggiungibili). 

Nonostante nei buying behaviour la componente affettiva giochi 

un ruolo sempre più influente con il maturare della clientela, in 

cerca di differenziazione e self-expression, questa risulta ancora 
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legata a stereotipi e visioni spesso confuse; mentre resta decisiva la 

componente cognitiva: per i consumatori cinesi è infatti importante 

che gli oggetti che acquistano soddisfino quei requisiti di 

funzionalità, qualità e bellezza di cui si è già accennato sopra, che 

rappresentano i fattori decisivi per l’acquisto e costituiscono il 

vantaggio competitivo dei prodotti made in Italy. 

Poiché legati indissolubilmente al contesto italiano e quindi non 

solo alla sua geografia, politica e ambiente ma soprattutto alla sua 

cultura e alla sua eredità storica e artistica, l’origine dei nostri 

prodotti diventa un fattore decisivo nell’orientare l’approccio 

all’acquisto: il 60% dei consumatori cinesi intervistati, infatti, 

considera la COO un elemento fondamentale su  cui basare le 

proprie decisioni di acquisto, insieme alla qualità.  

Inoltre possedere accessori o abiti made in Italy è considerato 

espressione di gusto ed eleganza, diventando, last but not least, un 

segno di riconoscimento sociale (Marino e Mainolfi, 2013). 

Essendo considerati garanzia di stile e grande attenzione ai 

dettagli, si può infine concludere che l’origine italiana di un 

prodotto influenzi positivamente i buying behaviour dei 

consumatori cinesi delle fasce di età più giovani (perché in media 

più scolarizzate e informate e che probabilmente hanno avuto la 

possibilità di visitare nazioni estere ed entrare in contatto con la 

cultura italiana, magari in occasione di viaggi di piacere o lavoro), 

senza distinzione per quanto riguarda il sesso e il reddito: il made 

in Italy continua a godere di un certo appeal. 

Dalla ricerca di Marino e Mainolfi emerge che i first experience 

customers (cioè chi prova un prodotto per la prima volta) di made 

in Italy hanno modificato le loro abitudini di acquisto: il 45% ha 

aumentato la quantità di prodotti acquistati, mentre il 22% è stato 

stimolato a provare altri brand made in Italy dopo un’esperienza di 

acquisto positiva. Il 10% degli intervistati, inoltre, afferma di aver 

consigliato l’acquisto di prodotti italiani ad amici e conoscenti. 
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Purtroppo le critiche non mancano: data la scarsa copertura 

geografica, risulta spesso complicato reperire il made in Italy in 

città della seconda e terza fascia. Ragion per cui i possibili 

acquirenti si rivolgono alle piattaforme di shopping online. 

Sicuramente è una buona strategia rivolgersi ai colossi come 

TaoBao e Alibaba per avere accesso ad un pubblico di potenziali 

consumatori più ampio, date anche le difficoltà spesso riscontrate 

dalle aziende italiane a raggiungere alcuni punti poco serviti o mal 

collegati dell’enorme territorio cinese (Vianelli, De Luca, Pegan, 

2012). 

Uno dei comparti in cui il made in Italy va per la maggiore è 

ovviamente quello del fashion, a cui il 37% degli intervistati 

associa design, bellezza e creatività, considerandolo addirittura il 

settore più importante (e ricco) dell’intera realtà economica 

italiana. 

Le premesse sono ad ogni modo positive anche per 

l’agroalimentare (che segna aumenti lenti ma costanti nelle 

importazioni) e il tecnico/meccanico/tecnologico, che ha sempre 

dato buoni frutti anche grazie alle fruttuose collaborazioni in loco. 

Purtroppo, nonostante la reputazione particolarmente positiva 

di cui godono sia l’Italia in quanto nazione, che i suoi prodotti, 

generalmente in tutti i campi dell’export, pare che ci siano 

difficoltà a sviluppare adeguate strategie di ingresso e crescita nel 

mercato cinese da parte delle stesse imprese italiane: le difficoltà 

legate alla lingua e un timore ingiustificato nei confronti della 

competitività industriale del Dragone (causati anche da una scarsa 

conoscenza della cultura e dalla sottovalutazione delle peculiarità 

geografiche e sociali della realtà cinese), oltre alla illusione di poter 

raggiungere rapidamente grossi profitti esclusivamente 

sventolando un’etichetta con i colori italiani, provocano una sorta 

di clima di impazienza e sfiducia manageriale nelle imprese 

italiane che si affacciano ad Oriente. 
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CAP. III: 

CONSUMER BAHAVIOUR E INFLUENZE 

COLLATERALI E DELLA CULTURA DI BASE 

 

III.1 

BREVE INTRODUZIONE AI BUYING BEHAVIOUR NELLA 

SOCIETÀ CINESE 

 

 

La popolazione cinese,  con i suoi  1, 35 miliardi di individui, 

rappresenta un bacino di consumatori dalle potenzialità pressoché 

infinite, incredibilmente variegato e mobile, dalle condizioni 

economiche in costante miglioramento e da un’attitudine al 

consumo in crescita. 

Le differenze sociali si presentano però estremamente vaste, sia 

dal punto di vista del reddito pro-capite, sia per quanto riguarda 

gusti e motivazioni all’acquisto. Il gap tra la popolazione rurale e 

quella urbana, e tra le città dei tier 1, 2 e 3 dal punto di vista 

geografico e abitativo, sono altre variabili da non trascurare. 

Nel 2009, l’anno più nero della recessione economica, il consumo 

di beni di lusso in Cina è aumentato del 16%, e da allora la crescita 

è rimasta costante con una media del  +15% annuo, così come il 

PIL, che negli ultimi due decenni ha visto una crescita media 

annua del 10%. 

 La Cina attualmente occupa il secondo posto nel ranking 

mondiale del consumo dei beni di lusso, prima del Giappone 

(superato nel 2010) e appena dopo gli U. S. A., ma si prevede che 

entro il 2015 scalzerà il primato americano: d’altra parte già nel 

2012 la Cina si piazzava al primo posto per volume di investimenti 
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internazionali, e nel 2014 sarà primo Paese importatore di beni e 

servizi. 

Con più del 20% dei consumatori mondiali, la Cina rappresenta un 

ghiotto mercato per qualunque tipo di industria: specialmente nel 

settore abbigliamento, il Paese è da sempre ai primi posti nel 

ranking mondiale sia come produttore che come esportatore.  

Circa il 70% dei profitti totali provengono dal mercato interno 

(Zhang, 2010, 22.), che nell’ultimo decennio ha progressivamente 

aumentato la cifra pro-capite totale destinata all’acquisto di capi 

d’abbigliamento e beni di lusso, soprattutto di provenienza estera. 

Un’azienda che decida di intraprendere un processo di 

internazionalizzazione penetrando un nuovo mercato estero deve 

innanzitutto dedicare la sua attenzione alle peculiari 

caratteristiche culturali del Paese prescelto: conoscere 

adeguatamente e comprendere il background culturale di una 

Nazione rappresenta un vantaggio competitivo estremamente 

importante e un requisito imprescindibile nell’attuale fase di 

globalizzazione, poiché in grado di fornire le basi necessarie alla 

pianificazione e all’attuazione di strategie vincenti di business e 

comunicazione. 

Diventa quindi necessario prevedere un ingente investimento di 

tempo e denaro in approfondite ricerche sulle condizioni sociali e 

culturali del Paese di destinazione, a maggior ragione se si tratta 

di una nazione culturalmente e geograficamente distante come la 

Cina: la storia millenaria del Regno di Mezzo e le caratteristiche 

culturali e filosofiche della sua società sono elementi fondamentali 

e la base di un’adeguata comprensione della sua società e, di 

conseguenza, del mercato.  

La cultura viene definita come un “sistema condiviso di 

significati” (Sweder, R., & Le Vine, R. [1984]: Culture Theory: 

essays on mind, self and emotion. New York: Cambridge University 

Press), oppure anche una “programmazione mentale collettiva che 
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distingue i membri di un gruppo o di singoli individui dagli altri” 

(Hofstede, G. [2001]: Culture’s consequences: comparing values, 

behaviors, institutions and organizations across nations (2nd ed). 

Thousands Oaks, CA: Sage). 

Quest’ultima definizione in particolare sembra sposarsi 

particolarmente bene alla situazione della Cina, dove ogni 

individuo è, per forma mentis (prodotta da secoli e secoli di storia, 

ma soprattutto riflesso un’inevitabile necessità) e per valore sociale 

imprescindibile, legato agli altri: il concetto di individualità è in 

effetti una sorta di invenzione moderna importata dall’Occidente, 

poiché tradizionalmente la società cinese è al contrario fortemente 

collettivista (questo aspetto verrà analizzato approfonditamente in 

seguito). 

In una visione più globale la cultura può essere definita come un 

sistema di valori condiviso dai membri di una comunità nazionale 

che ne definisce anche le attitudini, i gusti e i comportamenti, 

nonché le strutture economica, sociale e politica: anche su questa 

definizione possiamo cogliere diversi spunti di riflessione 

riguardanti la società cinese, da sempre sottoposta a sistemi 

politici (che si trattasse dell’Imperatore o di Mao Tse Dong) che ne 

hanno fissato per secoli separazione e limiti tra giusto e sbagliato, 

legittimo e illegittimo, definendo addirittura ciò che si poteva 

desiderare e cosa no. La struttura fortemente gerarchizzata, sia 

politicamente che socialmente, ha radici confuciane profondissime 

che ancora oggi esercitano notevole influenza su gusti e aspirazioni 

della pur nuova e moderna società cinese. 

In fase di ricerca e valutazione non si possono poi dimenticare il 

ruolo e l’influenza che esercitano le sottoculture nazionali e 

transnazionali, che si profilano e si definiscono come “altro” 

rispetto alla “corrente” culturale/religiosa/sessuale/linguistica ecc. 

ecc.  predominante:  di fronte alla scelta di definizione del target di 

consumatori  ai quali indirizzare la propria offerta sarà di 
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conseguenza necessario domandarsi se il prodotto o servizio che 

intendiamo proporre può risultare o meno interessante o adeguato 

per quel sistema di valori, per quella corrente o sottocultura. 

Pensando alle minoranze etniche della società cinese il compito 

risulta piuttosto arduo, in parte poiché le minoranze non 

rappresentano una percentuale ragguardevole della società cinese, 

e in parte per le condizioni di isolamento politico in cui vivono, che 

rende difficile l’identificazione dell’apparato gusti/bisogni e la 

classificazione in fasce di reddito. 

Un approccio globale finalizzato all’internazionalizzazione 

richiede però attenta preparazione e organizzazione: soprattutto 

nei confronti di un ambiente culturale ed economico complesso 

come quello cinese diventa primario pianificare tappe di ingresso 

nel mercato studiate “ad hoc”.  

Le molte peculiarità di questo Paese non possono essere infatti 

sottovalutate, e sarebbe ingenuo credere che qui le strategie 

applicate a livello locale possano funzionare. 

Per iniziare adeguatamente è indispensabile condurre ricerche 

di mercato focalizzate, in primis, sulla situazione generale del 

mercato e sulla sua ricettività (ovvero se sia saturo o possa offrire 

sacche di opportunità); successivamente dedicarsi alla categoria 

merceologica di cui fa parte il portafoglio prodotti della propria 

azienda.  

Si possono condurre sia studi sul web (raccogliendo dati internet 

oppure calcolando il traffico sui siti web), sia ricerche quantitative 

(attraverso la somministrazione di questionari standardizzati 

finalizzati a raccogliere numeri e dati sensibili e definire 

statistiche e percentuali) e qualitative (più focalizzate su gusti e 

desideri dei consumatori: i questionari e le interviste a cui vengono 

sottoposti i campioni di ricerca non sono format standard ma 

compilati in base alle caratteristiche etnografiche e culturali della 

popolazione).  
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Il metodo più funzionale ed efficace che le aziende straniere 

possono utilizzare per condurre ricerche aventi per oggetto la 

popolazione cinese è sicuramente quello di somministrare 

interviste di persona, poiché: 

 

- I consumatori cinesi tendono ad essere molto individualisti circa 

le proprie preferenze di acquisto e i propri gusti personali (benché 

sempre legati all’approvazione della comunità di riferimento, 

necessaria per accrescere o mantenere la propria miànzi 面子 , 

ovvero la “faccia”) 

 

- Le differenze e le peculiarità della lingua cinese richiedono la 

stesura di interviste specificatamente designate per quel mercato: 

l’interpretazione delle domande e le successive risposte devono 

essere precise, in caso contrario il rischio è quello di ottenere 

risultati confusi o totalmente inutili. 

 

In primis è quindi utile raccogliere numeri e dati sensibili su 

campioni quantitativi di grandezza ragguardevole per avere una 

base sicura su cui prendere decisioni strategiche.  

Insieme a questo, però, è necessario condurre ricerche 

approfondite anche su ciò che si presenta immediatamente più 

difficile da afferrare, ovvero preferenze e gusti degli abitanti; 

abitudini di spesa; attitudine al consumo; le modalità con cui le 

varie classi sociali suddividono e destinano il loro reddito ecc. 

Questa è forse una delle fasi più importanti delle ricerche, 

perché può dare un’idea generale delle difficoltà che l’azienda 

dovrà affrontare prima, durante e dopo il suo ingresso sul nuovo 

mercato. 

Sottovalutando l’aspetto culturale, infatti, spesso molte aziende 

di successo sul mercato interno hanno sperimentato clamorosi flop 

che avrebbero potuto essere facilmente evitati attraverso un 
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parziale adattamento del prodotto al mercato di entrata o strategie 

comunicative più conformi alle caratteristiche psicologiche dei 

consumatori di destinazione. 

In un ambito estremamente complesso e variegato come il 

mercato cinese una approfondita conoscenza della cultura nel suo 

significato più estensivo, nonché delle correnti di pensiero 

dominanti  e delle differenze che permeano il tessuto sociale, 

diventa non solo vantaggiosa ma fondamentale per pianificare un 

adeguato processo di internazionalizzazione e limitare il rischio di 

insuccesso. 

Per esempio, parlando di ricerche sul web, un’ottima fonte è 

rappresentata dai social media: in Cina Tianji.com, fondata a 

pechino nel 2005 e acquistata dalla francese Viadeo nel 2008, è il 

business social network più utilizzato in Cina, con circa otto 

milioni di utenti che aumentano ogni mese (attualmente 

rappresenta infatti uno dei competitor più “pericolosi” per 

LinkedIn). 

Su questa piattaforma digitale gli utenti discutono di lavoro ma 

anche di cose che apparentemente non hanno nulla a che fare con 

esso: non si può infatti dimenticare che le relazioni di affari in Cina 

sono strettamente intrecciate a vita sociale, professionale e 

familiare, e che prima di avviare collaborazioni e intraprendere 

attività di business si preferisce sempre prima conoscere i propri 

partner più approfonditamente  a livello personale, stabilendo le 

famose guānxì. 

La partecipazione alle numerose fiere internazionali di settore 

organizzate a cadenza semestrale e annuale in Cina, poi, è un 

ottimo metodo per vagliare la ricettività del mercato: le Settimane 

della Moda di Pechino e Shanghai, per l’abbigliamento, e 

TheMICAMShanghai, per le calzature, rappresentano ottime 

occasioni per entrare in contatto diretto con i distributori e i buyer 
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più importanti del Paese, nonché un’ utile piattaforma sociale per 

avviare rapporti di B2B o conoscere eventuali collaboratori. 

 Grazie all’apertura del mercato le occasioni si sono 

progressivamente moltiplicate, andando di pari passo con lo 

sviluppo di modalità sempre più flessibili per entrare nel mercato e 

stabilire relazioni commerciali profittevoli. 

Nel valutare e cercare, per quanto possibile, di prevedere i 

comportamenti umani e, nel caso specifico, i consumers buying 

behaviour, non è possibile dimenticare che il background culturale 

di ogni potenziale cliente ne influenza fortemente il processo 

decisionale. 

Anche l’applicazione di qualche elementare principio di 

psicologia è sicuramente di aiuto: nel pianificare una strategia di 

marketing efficace, infatti,  occorre valutare, oltre all’ambiente 

culturale di riferimento, i processi in base ai quali il soggetto 

costruisce le proprie valutazioni, forma opinioni e si risolve ad 

effettuare gli acquisti. Cioè non esclusivamente la “scelta” che 

determina l’atto finale, ma il processo decisionale nel suo 

complesso. Per quanto riguarda la società cinese, bisogna avere 

ben presente che i ragionamenti valutativi che portano alle 

risoluzioni di acquisto procedono con un ordine e secondo principi 

ben diversi da quelli di un consumatore occidentale medio. 

Il più semplice processo di formazione delle decisioni relative 

all’acquisto di un bene si compone di cinque stadi (v. Fig. 3.1): 

 

 

 

 

 

 

 



  

68 
 

Figura 3.1: “The consumer decision-making process”, Blackwell, Roger, Paul & 

James. 

 

Quando il riconoscimento di un problema/bisogno è seguito da un 

impulso sufficientemente forte da motivare il passaggio alla fase 

successiva, ha inizio il vero e proprio processo decisionale. 

La seconda fase del processo consiste nella ricerca di 

informazioni.  

La ricerca può essere esterna (amici, media, addetti alla 

vendita, pubblicità ecc.) oppure interna (si esaminano le proprie 

esperienze o quelle di altre persone, effettuando paragoni e 

valutazioni personali). 

I possibili acquirenti cinesi hanno l’abitudine di ricercare molto 

attentamente informazioni sui prodotti, avvalendosi soprattutto 

del web, sia sui siti delle aziende, sia sui blog di consumatori: è 

necessario che i prodotti in fase di vaglio soddisfino precisi 

requisiti di qualità e stile, e che abbiano un rapporto qualità/prezzo 

tale da giustificare un impegno economico magari anche 

impegnativo tramite l’offerta di servizi post-vendita aggiuntivi o 

garanzie particolari.  

Estremamente usato il passaparola: se un conoscente ha già 

provato qualche prodotto o servizio e riporta un’esperienza di 

acquisto positiva, allora l’ago della bilancia penderà facilmente dal 

lato del portafoglio, anche per “non rimanere indietro” e ottenere 

approvazione e stima della cerchia di conoscenze. 

1 

 

•1.RICONOSCIMENTO / PERCEZIONE DEL PROBLEMA  

2 
•2.RICERCA DI INFORMAZIONI 

3 
•VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

4 
•ACQUISTO 

5 
•VALUTAZIONI POST-ACQUISTO 
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Una volta terminata la fase della ricerca di informazioni, il 

soggetto può valutare delle alternative: nello specifico può trattarsi 

di una comparazione di capi della stessa categoria merceologica 

(pantaloni piuttosto che jeans, camicie al posto di t-shirt, 

capispalla o differenti paia di scarpe); di prezzo; 

riconoscimento/notorietà del marchio. 

Mentre il fattore prezzo rimane una discriminante abbastanza 

importante per la stragrande maggioranza della popolazione, il 

comportamento dei consumatori cinesi rispetto al brand sta 

cambiando: se per i nuovi ultra ricchi il prezzo non è importante ed 

è il marchio a fare la differenza (perché rimane una garanzia di 

qualità e un mezzo per comunicare un certo lifestyle, nonché un 

certo reddito); per le fasce di consumatori middle class e massa 

urbana l’atteggiamento nei confronti dei marchi notori  non 

consiste più nell’aspirazionalità e nel sogno. Ora cercano 

prevalentemente prodotti di qualità e ottima fattura, con un buon 

rapporto qualità prezzo, ma non necessariamente di marchi famosi. 

Si evolvono le conoscenze e si evolvono i gusti, e cambia anche il 

concetto di staus-symbol: se prima era importante sfoggiare loghi 

enormi su borsette e t-shirt, oggi non è più un atteggiamento di 

tipo show-off a dominare, ma piuttosto lo stile discreto di un 

prodotto di qualità. 

Al di là del fattore prezzo, che rende abiti e accessori di fascia 

altissima fuori portata per la maggior parte dei consumatori di 

beni di provenienza estera, non si aspira più al lusso assoluto e 

occidentale inarrivabile, ma diventa importante acquistare 

soprattutto qualità. Questo aspetto è molto importante da 

considerare, soprattutto per le piccole e medie imprese italiane di 

eccellenza che non hanno le dimensioni di un Gucci o di un Prada, 

ma che propongono prodotti di qualità altrettanto elevata ad un 

prezzo più equo.  
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Un altro aspetto da valutare che può fare la differenza nelle fasi 

di posizionamento e pricing dei prodotti sul mercato cinese è il 

livello di coinvolgimento dell’acquirente: in base al prezzo alla 

categoria merceologica di cui si parla, si può parlare di alto livello 

di coinvolgimento oppure di  basso livello di coinvolgimento. 

Quando si tratta di acquistare abbigliamento o accessori di solito 

il consumatore medio occidentale presenta un minore livello di 

coinvolgimento rispetto a quando acquista, ad esempio, automobili; 

nonostante ciò effettua comunque valutazioni di una certa 

pregnanza e ricerca attivamente informazioni.  

Le analisi e le valutazioni attive del consumatore possono essere 

di varia natura: se si parla degli aspetti prettamente “tecnici” 

dell’oggetto di acquisto riguarderanno, ad es., il fitting, la 

resistenza, la convenienza, la comodità; pensando invece agli 

aspetti più “personali”, come potrebbero essere ad esempio 

l’aspetto economico e quello sociale ed emotivo/soggettivo, il 

consumatore considererà il rapporto qualità/prezzo, lo status che 

l’oggetto può garantirgli, l’espressione dello stile personale, gusti e 

attitudini. 

I consumatori cinesi middle e mass, invece, variano il livello di 

coinvolgimento in base al prezzo (per ovvie ragioni legate al reddito 

pro capite e all’eventuale destinazione di parti di esso) e all’uso che 

dovranno fare del prodotto: per esempio scarpe, vestiti, o gadget 

tecnologici di ultima generazione, comporteranno un grado di 

coinvolgimento piuttosto alto, così come la mobilia di una stanza 

destinata agli ospiti.  

Insomma, tutto ciò che gli altri “vedono” coinvolgono l’acquirente 

a un livello più profondo, proprio per le motivazioni di natura 

sociale legate alle radici culturali confuciane.  

Dopo aver effettuato gli acquisti è probabile che il consumatore 

faccia alcune valutazioni, come ad esempio la qualità, il taglio, il 

modello, il tessuto ecc. 
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Questo tipo di valutazioni di solito serve a rafforzare la 

soddisfazione del bisogno ottenuta con l’acquisto, ma ovviamente, 

se negative, producono scontento e influenzeranno i comportamenti 

di acquisto successivi. 

 Il sotteso culturale cinese in effetti è particolarmente portato a 

fare questo tipo di ragionamenti: in conseguenza degli ideali di 

frugalità e modestia, infatti, gli acquirenti cinesi hanno in un certo 

senso bisogno di una “scusa” per effettuare acquisti di beni di lusso 

o comunque di prodotti costosi. Per esempio l’acquisto di un paio di 

scarpe italiane dovrà essere giustificato dalla comodità, dalla 

qualità e dalla durata; un cellulare di ultima generazione 

rappresenta un aiuto nel lavoro; un divano nuovo serve a non fare 

brutta figura con i vicini eccetera. 

Dopo l’analisi dei processi decisionali, occorre occuparsi delle 

circostanze e delle modalità con cui esercitano una certa influenza 

sugli stessi: chi oltre al soggetto viene coinvolto nella scelta (es. 

partner, datore di lavoro, famigliari, amici…); cosa è l’oggetto 

della scelta; dove e quando viene effettuato l’acquisto, e in base a 

quali criteri viene effettuato.  

Relativamente al chi, nella formazione del processo decisionale 

(e la conseguente o meno risoluzione nell’operazione di acquisto) 

sono coinvolti fino a cinque ruoli chiave:  

 

 l’iniziatore, ovvero chi riconosce il problema e inizia il processo 

di acquisto, che in questa sede possiamo per comodità chiamare 

“cliente”; 

 chi influenza il processo (amici, famiglia, media…);  

 chi decide di portare a termine l’acquisto (cioè chi sceglie l’ 

“oggetto”); 

 il compratore (cioè chi materialmente effettua l’acquisto); 
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 l’utilizzatore finale del bene (ovvero il destinatario del bene, che 

può essere   l’acquirente oppure la persona che riceve in dono il 

bene acquistato). 

 

Analizzando tutti questi aspetti alla luce delle peculiarità della 

società cinese e considerando il fortissimo carattere comunitario 

della popolazione, non possiamo tralasciare di analizzare in primis 

chi potrebbero essere gli acquirenti, in secondo luogo chi saranno i 

fruitori dei nostri prodotti: ad esempio certe categorie 

merceologiche di solito sono oggetto di acquisti da parte di uomini, 

come ad esempio liquori e sigari, piuttosto che da parte di donne, 

come nel caso di lingerie e cosmetici. In base all’età, al reddito, al 

livello di istruzione e al sesso, insieme all’impiego lavorativo, poi, i 

cinque soggetti possono variare grandemente. La questione verrà 

analizzata in dettaglio più avanti nel capitolo.  

Altri fattori di influenza determinanti sul consumer behaviour 

sono rappresentati dai classici clusters in cui si possono dividere i 

campioni di consumatori: età anagrafica; formazione culturale; 

lavoro; composizione del nucleo familiare; gruppo sociale/comunità 

di riferimento; appartenenza ad una minoranza etnica ecc.  

La comunità all’interno della quale il consumatore cinese si 

muove, in particolare, è un fattore determinante del 

comportamento di acquisto: più avanti questo aspetto verrà 

analizzato nello specifico. 
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III.2: 

INFLUENZE DELLA CULTURA DI BASE SUI CONSUMER 

BEHAVIOUR 

 

L’ambiente culturale in cui un individuo nasce e cresce ne forma 

personalità e scelte, influenza le sue prospettive e ne orienta 

desideri e aspirazioni, oltre che a dirigerne i comportamenti nei 

confronti degli “altri” all’interno di una comunità di riferimento. 

Gli effetti del peso che la “cultura” nel suo senso più esteso ha 

sugli individui è particolarmente evidente e importante in Cina, 

dove il retaggio culturale e le radici storiche sono eccezionalmente 

forti e influenti. 

Non bisogna infatti sottovalutare il peso che la tradizione cinese 

esercita sulle scelte di acquisto di questa enorme massa di 

potenziali consumatori, né il modo in cui dà forma ai loro gusti e ne 

orienta le preferenze. 

Parlando di influenze culturali sui consumer behaviour della 

popolazione cinese, possiamo individuare cinque elementi chiave 

fondamentali e comuni a tutte le fasce sociali e di reddito della 

società: 

 

 CONFUCIANESIMO 

 

Confucio, filosofo vissuto nella seconda metà dell’ epoca Zhou (XI 

sec. a. C.), ha costruito nel tempo un sistema filosofico che ha 

gettato le fondamenta dell’Impero Cinese, scavalcando anche i 

confini nazionali ed espandendosi nei Paesi vicini. 

La dottrina confuciana è essenzialmente normativa, e regolamenta 

le relazioni tra individui, che devono stabilirsi correttamente al 

fine di raggiungere l’armonia.  

Anche il rapporto con gli antenati è rigidamente regolato. 



  

74 
 

Un individuo raggiunge la nobiltà attraverso la pratica delle 

cinque virtù umane della benevolenza (rén, 仁), rettitudine (yì, 义), 

condotta ideale(lĭ, 礼), saggezza (zhì, 智), verità(xìn, 信) . 

Il concetto fondamentale su cui si fonda la filosofia confuciana è 

la pietà filiale (xiāo, 孝), che consiste nel rispetto e nell’obbedienza 

ai genitori.  

Le relazioni famigliari sono il costituente base del sistema 

confuciano: una volta che le relazioni all’interno della famiglia sono 

armoniose, infatti , allora tutta la società è armoniosa. 

Altri due importanti concetti della filosofia confuciana sono il 

Paradiso (tiān, 天 ) e la Via (dào, 道 ), che rappresentano, 

rispettivamente, il potere celeste conferito dagli antenati  

all’Imperatore e il naturale corso verso la realizzazione delle virtù 

umane. 

È da considerare preventivamente il sostrato culturale e 

l’influenza che esercita sulla società e sugli atteggiamenti di 

acquisto: la rújiā (儒家, scuola di pensiero confuciana) ha per secoli 

severamente regolato le relazioni interpersonali secondo una 

struttura sociale ideale ma irrealistica e rigidissima, che ha di 

fatto rallentato l’evoluzione sociale e politica.  

L’individualismo è sempre apparso in un certo senso immorale e 

a tutt’oggi un consumatore cinese difficilmente assumerà un 

atteggiamento pionieristico nei confronti di un nuovo prodotto 

lanciato sul mercato.  

Se da una parte ha contribuito a mantenere l’ordine sociale, 

dall’altra però il Confucianesimo ha creato una classe media 

sempre in bilico tra la voglia di realizzarsi, avere successo ed 

emergere e il senso di colpa (di solito serve una sorta di 

giustificazione per mostrare uno status-symbol: può essere il caso 

dell’ultimo modello di scarpa griffata, che è di qualità, durevole, 

elegante, può essere indossata in molte occasioni ecc., oppure di un 
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orologio o un gioiello costosi che possono rappresentare un 

investimento). 

 

 TAOISMO 

 

Il concetto confuciano del Dao viene ripreso da Laozi nel suo scritto 

classico “Dào dé jīng” ( 道德经). 

Nell’interpretazione di Laozi, il Dào è un’entità misteriosa che 

non può essere nominata e con cui ciascuno deve mantenere un 

rapporto armonioso al fine di raggiungere l’equilibrio vitale. 

Per facilitare la conduzione di una relazione armoniosa con il 

Dào, l’individuo deve seguire i principi della non-azione (wú wéi, 无

为) e dell’opposizione/compensazione tra luce e ombra (yīn, 阴, e 

yáng, 阳, primordiali, ovvero equilibrio tra gli opposti). 

Il principio della non-azione consiste nel seguire il naturale 

corso degli eventi e cooperare con il proprio destino senza forzare o 

alterare le circostanze. 

Il concetto di yīn e yáng ha come fondamento il bilanciamento 

degli opposti, che nell’individuo devono integrarsi e compensarsi. 

 

 GUĀNXÌ – 关系 

 

Il concetto di guānxì, “relazione”, è di derivazione confuciana e 

riguarda appunto i rapporti che intercorrono tra gli individui. 

In Cina ogni persona era, e in certa misura è ancora, fortemente 

interdipendente dagli altri appartenenti alla stessa comunità e, più 

in generale, sempre strettamente connessa al resto della società. 

È pertanto fondamentale conoscere la posizione sociale di 

ognuno per agire di conseguenza e in maniera adeguata al fine di 

non turbare l’equilibrio sociale. 

Il concetto di guānxì può essere identificato come “una 

connessione personale, informale e particolaristica, tra due 
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individui legati da un implicito contratto psicologico che li vincola a 

seguire le norme sociali volte a mantenere relazioni di lunga 

durata basate sui reciproci obblighi, lealtà e impegno” (Chen e 

Chen, 2004); ma può indicare anche due o più parti connesse tra 

loro o le parti stesse.  

Può riguardare i singoli individui oppure gruppi sociali, di lavoro 

o comunità. 

Le guānxì sono molto importanti nella società cinese perché 

assicurano in una certa misura appoggio, solidarietà e aiuto. 

L’influenza che questo concetto esercita sulla società è tale che 

anche a livello linguistiche esistono espressioni correlate come, ad 

es., lā guānxì ( “拉关系” ), ovvero: “usare la guānxì”), oppure găo 

guānxì ( “搞关系” ), cioè “coltivare buone guānxì”. 

Possono assumere a volte sfumature opportunistiche quando 

entrano in gioco negli ambiti lavorativi e di business, sfociando 

talvolta in vera e propria corruzione (ovvero il famoso gifting). 

 

 COLLETTIVISMO 

 

Il concetto di collettivismo si riferisce alla “dimensione in cui gli 

individui sono integrati in gruppi e formano i loro giudizi basati 

sulle norme del gruppo stesso” (Hofstede e Bond, 1988).  

I membri di un gruppo sociale sono strettamente interdipendenti 

e di conseguenza hanno obblighi morali nei confronti della 

comunità: perciò si tende a porre maggiore enfasi sul gruppo più 

che sull’individuo stesso, soprattutto per quanto riguarda bisogni e 

norme (Triandis, 1990). 

La società cinese è un esempio tipico di società collettivista: i 

suoi membri sono infatti spesso spinti da norme e obblighi sociali 

imposti più o meno esplicitamente dal gruppo, e tendono ad 

enfatizzare le loro relazioni con la comunità di riferimento.  
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Le scelte e i gusti della singola persona sono infatti fortemente 

influenzati da quelli del gruppo, e l’imposizione a mantenere 

equilibrio e armonia all’interno della comunità porta 

inevitabilmente alla repressione delle caratteristiche personali 

(Kacen e Lee, 2002).  

I collettivisti preferiscono non differire ma piuttosto mescolarsi, 

rimanere confusi all’interno del gruppo e non emergere; ritengono 

fondamentale l’approvazione degli altri membri della comunità di 

riferimento e la loro opinione. 

 

 MIÀNZI – 面子 

 

Il concetto di miànzi, “faccia”, riguarda la reputazione di una 

persona all’interno della società e l’opinione che gli altri hanno di 

lei. 

Strettamente connesso ai concetti di guānxì e collettivismo, la 

mianzi implica una serie di comportamenti volti appunto a “non 

perdere la faccia” (diū miànzi, 丢面子), fare sempre una buona 

impressione sugli altri (yŏu miànzi, 有 面 子 ), soddisfare le 

aspettative altrui per godere di buona reputazione (zhēng miànzi, 

争面子). 

La cultura cinese condiziona i comportamenti di acquisto, 

esercitando una forte influenza su ciascuna delle fasi del processo 

decisionale.  

I buying behaviour dei consumatori cinesi sono quindi attivati 

dai seguenti elementi: 

 

 BISOGNO DI RICONOSCIMENTO 

 

I tradizionali insegnamenti confuciani e taoisti sono fortemente 

orientati a dare maggior rilievo alla dimensione sociale piuttosto 
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che a quella personale, con la famiglia alla base della stabilità e 

armonia che dovrebbero idealmente pervadere tutta la società.  

Le figure più importanti da questo punto di vista sono i genitori, 

che reggono il nucleo famigliare e per questo motivo godono del 

massimo rispetto. 

Dall’altra parte esiste però l’enfasi posta sulle “radici”, quindi i 

figli, come continuazione della stirpe famigliare. Di conseguenza 

sono oggetto di grosse aspettative in quanto sono visti come il 

“futuro”. 

Questa visione permea quindi anche il livello macroscopico della 

dimensione consumistica cinese. 

D’altra parte è vero che con l’apertura dei mercati si è fatto più 

pressante l’impulso di differenziarsi e di creare uno stile personale 

in grado di guadagnarsi riconoscimento da parte degli altri.  

Questo non implica necessariamente, però, distaccarsi dal 

bisogno di approvazione sociale di cui sopra. 

 

 RICERCA DI INFORMAZIONI 

 

Nonostante i numerosissimi mezzi di cui si può disporre oggi per 

cercare e trovare informazioni sui prodotti, il metodo più efficace in 

Cina rimane quello del passaparola.  

Il motivo è molto semplice: ciò che una persona consiglia 

rappresenta il suo gusto personale, e di conseguenza ciò che accetta 

e percepisce come “giusto”.  

Il risultato è mantenere delle buone guānxì (perché si è scelto di 

chiedere un parere comunicando indirettamente la propria stima e 

fiducia nella possibilità di ottenere un buon consiglio); fare una 

buona impressione (perché si acquisterà qualcosa di socialmente 

accettato) e ottenere una certa conformità all’interno del gruppo. 
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 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E ACQUISTO 

 

La valutazione delle alternative è strettamente correlata al 

concetto sopra descritto di miànzi: i consumatori cinesi vogliono 

“avere miànzi”, quindi essere percepiti come ricchi, eleganti, chic. 

E’ però necessario fare una precisazione riguardante l’uso 

privato o “pubblico”che si prospetta per gli acquisti: è stato infatti 

dimostrato che i consumatori cinesi presentano un basso livello di 

coinvolgimento se devono acquistare beni per sé, mentre sono 

fortemente coinvolti nel momento in cui devono comprare regali 

per altre persone.  

Il significato sociale che assumono i regali è strettamente 

connesso sia con il concetto di guānxì che con quello di miànzi, con 

tutte le conseguenti implicazioni.  

Un dono è quindi altamente vincolante perché suscettibile di 

provocare approvazione, gratitudine o status, ma anche 

disapprovazione o addirittura disgusto (Jiang, 2005).  

L’importanza della scelta giusta nell’acquisto di regali si riflette 

anche nell’ambito delle guānxì: avere buone guānxì è infatti 

fondamentale in qualsiasi ambito della vita, e più costoso sarà il 

dono, maggiore sarà il riconoscimento sociale e quindi la possibilità 

di ottenere buone guānxì. 

 

 VALUTAZIONI POST-ACQUISTO 

 

Il consumatore cinese spesso effettua valutazioni dopo l’acquisto 

che riguardano non tanto le caratteristiche del prodotto o la spesa 

che hanno sostenuto per acquistarlo, ma la possibilità di essere o 

meno riconosciuti.  

Se questa aspettativa non sarà soddisfatta, il consumatore 

probabilmente cambierà brand per i prossimi acquisti. 
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 NUOVI TREND 

 

I giovani della cosiddetta “Generazione Y” sono sicuramente i 

maggiori fruitori e promotori di nuovi trend. 

La legge sul controllo delle nascite del 1979 ha formato una 

generazione dallo stile di vita completamente diverso da quello dei 

genitori. 

La Dúshēng Generation (dúshēng dài, 独生代, anche conosciuta 

come “generazione Y”, o bālínghòudài, 八零后代) è piuttosto viziata 

e orientata alla ricerca dell’individualità, non è molto sensibile ai 

prezzi né ai valori tradizionali famigliari. 

Essendo il futuro cardine della famiglia, i genitori spendono per 

assicurare loro un avvenire brillante e speciale; di conseguenza 

negli ultimi anni sono diventati il target principale del mercato del 

lusso. 

I più giovani sono certamente la parte di popolazione che 

presenta l’atteggiamento più “pionieristico” nei confronti dei nuovi 

prodotti, poiché meno legati alla tradizione rispetto alle 

generazioni più anziane, privi della tendenza al risparmio e alla 

costante ricerca della loro individualità. Condividono però con le 

fasce più vecchie della popolazione la voglia di riconoscimento e 

approvazione, anche se meno legati al bisogno di sicurezza che 

caratterizza la massa urbana e, in misura minore, la middle class.  

Un altro metodo utile a focalizzare con precisione le 

caratteristiche peculiari del target di consumatori di riferimento e 

definire con maggiore precisione gli aspetti su cui puntare per 

implementare strategie e modelli comunicativi efficaci è il sistema 

di Hofstede, che presenta dei cluster di analisi particolarmente 

indicati per stilare un utile riassunto di alcuni comportamenti 

tipici della società cinese. 

La struttura elaborata da Geert Hofstede negli anni ’80 grazie a 

ricerche cross culture inizialmente condotte per IBM tra i suoi 
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dipendenti in novantatre Paesi, individua differenze e punti in 

comune tra le culture nazionali  e analizza l’influenza della cultura 

sulla creazione di un sistema di valori condiviso e come questo a 

sua volta influenza i comportamenti di una società/comunità di 

riferimento. 

Hofstede dopo varie fasi di studio condotte tra la metà egli anni 

’70 e l’inizio degli anni ’90 individua sei variabili di un ambiente 

culturale di riferimento: la prima riguarda la tendenza 

all’individualismo o al collettivismo e si riferisce al modo in cui gli 

individui si relazionano tra loro e con il gruppo; se e quanto il 

punto di vista e l’opinione del “gruppo” influenzano il singolo ecc. 

In una società con un alto livello di gestione degli imprevisti i 

cambiamenti sono lenti e prudenti; attraverso la pianificazione e 

implementando leggi e regolamentazioni si cerca di ridurre al 

minimo il verificarsi di eventi inaspettati: in ciò consiste la seconda 

variabile, che si riferisce alla gestione dell’incertezza 

La distanza di potere riguarda le gerarchie e differenze sociali: 

se la gerarchia è forte, il potere rimane concentrato al vertice; se la 

distanza sociale è ridotta, invece, il potere è più equamente 

distribuito e la sensazione generale è di equità sociale. 

Maschile vs femminile riguarda la divisione emozionale e le 

caratteristiche tradizionalmente associate al genere sessuale: in 

una società maschilista l’autoritarismo e il raggiungimento di 

traguardi personali (caratteristiche considerate tipicamente 

associate alla mascolinità) saranno considerati più importanti 

rispetto ad altruismo, solidarietà e qualità della vita (valori più 

spiccatamente femminili). 

Il “dinamismo confuciano”, che Hofstede individua con la 

tendenza al lungo o breve termine, descrive invece l’orizzonte 

culturale della società in esame: quelle con un orizzonte culturale 

di lungo termine sono focalizzate sul futuro, sullo sviluppo e su 

valori pragmatici come persistenza, risparmio e capacità di 
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adattamento; quelle con un orizzonte a breve termine, invece, 

rimangono concentrate su passato e presente, dando massima 

importanza alla conservazione della mianzi (la “faccia”) e al 

rispetto di tradizioni e obblighi sociali. 

Il parametro riguardante la tendenza all’ indulgenza o alla 

riservatezza prende in esame in quale misura gli individui 

resistono ai propri impulsi o assumono un atteggiamento di 

gratificazione dei naturali desideri umani. Nelle società “riservate” 

il soddisfacimento di questi impulsi è severamente controllato da 

norme e regolamentazioni. 

Il modello di Hofstede è quindi particolarmente adatto ad un 

approccio global marketing-oriented, poiché consente di 

individuare con chiarezza le caratteristiche culturali che posso 

interessare categorie di prodotto fortemente legate alla cultura (ad 

es. abbigliamento, food&beverage, arredamento ecc.). 

Stilando una sintesi relativa ai consumatori cinesi, possiamo 

quindi sottolineare che gli aspetti predominanti nella società sono 

il forte collettivismo, necessario a gestire l’incertezza (i 

cambiamenti in Cina sono lenti e le novità sono accolte con 

diffidenza), la forte verticalizzazione con notevole distanza di 

potere. 

Le differenze sessuali non sono così esplicite, sono più 

importanti lavoro e reddito più che gli aspetti emotivi. 

Per quanto concerne invece la pianificazione a lungo o a breve 

termine abbiamo una tendenza al lungo periodo per la massa 

urbana, lievemente al di sotto della middle class, che invece è più 

proiettata verso il futuro e fa piani a breve termine. 

Nella ricerca della gratificazione e giustificazione per i propri 

acquisti, la società cinese presenta un conflitto piuttosto 

importante tra indulgenza e riservatezza, poiché, se da una parte è 

spinta dal bisogno di trovare autogratificazioni attraverso 

l’acquisto di oggetti che li facciano sentire, anche se per poco, 
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speciali, padroni della propria vita e sicuri delle loro scelte; 

dall’altro lato la formazione culturale di stampo confuciano impone 

un comportamento sociale improntato alla frugalità e alla 

semplicità, condannando implicitamente gli atteggiamenti 

aggressivi e show-off. 

Volendo approfondire ancora di più l’analisi dei driver 

comportamentali della società cinese, è possibile stilizzare una 

serie di dimensioni motivazionali e valori condivisi utilizzando lo 

Schema di Valori di Schwartz. 

Shalom Schwartz focalizza le sue ricerche su come l’adozione di 

determinati sistemi di valori possa essere influenzata dalle 

esperienze personali e dalle priorità individuali: la sua teoria si 

fonda sull’assunto che solitamente gli individui condividono 

particolari valori in base alle loro effettive condizioni di vita, 

preferendo quelli che implichino prospettive facilmente verificabili, 

diminuendo l’importanza attribuita a valori il cui conseguimento è 

difficoltoso o addirittura bloccato (ad es. chi raggiunge nel lavoro 

un buon livello di libertà di scelta e possibilità di iniziativa 

personale probabilmente attribuirà molta importanza 

all’indipendenza di pensiero e azione a discapito di valori che 

attengano ad aspetti quali conformità e obbedienza). 

Al contrario, quando vengono presi in considerazione aspetti che 

implicano il raggiungimento di benessere economico, potere e 

sicurezza,  i valori più importanti diventano quelli difficilmente 

realizzabili (ad es. una persona con scarsi guadagni attribuirà a 

ricchezza e tranquillità economica più importanza rispetto a 

quanto possa attribuire loro un individuo con introiti consistenti). 

Le ricerche di Schwartz sono basate su quattro dimensioni 

motivazionali (cioè apertura al cambiamento, che attiene alla 

tendenza all’autonomia piuttosto che alla conformità; 

autodeterminazione; conservazione, che si riferisce al 

mantenimento delle tradizioni con scarsa tendenza ad accettare le 
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innovazioni; autorealizzazione, che attiene all’aspirazione verso il 

potere e alla realizzazione personale) su cui si sviluppano dieci 

valori universali (che diventano undici nelle culture dove è 

presente la spiritualità): realizzazione personale; benevolenza; 

conformismo; edonismo; autodeterminazione; potere; sicurezza; 

risposta agli stimoli; tradizione; universalismo. 

Ne consegue in ultima analisi che comportamenti e scelte sono 

fortemente determinati dall’adozione o meno di particolari 

ideologie/posizioni politiche e religiose eccetera, nonché in base al 

contenuto di individualismo e collettivismo presente nella società. 

In particolare la forte tendenza al collettivismo è di primaria 

importanza quando si parla della società cinese, così come anche la 

sempre più crescente voglia di differenziarsi e possedere status 

symbol che possano appunto accrescere la propria miànzi di fronte 

agli altri membri della comunità. 

Relativamente alla società cinese, quindi, i driver motivazionali 

forti sono conservazione (per ottenere approvazione e consenso nel 

gruppo di riferimento) e autorealizzazione (per esprimere il proprio 

successo e potere): apertura al cambiamento e autodeterminazione, 

sono elementi decisamente deboli nella cultura cinese. 

I valori universali di realizzazione personale, conformismo, 

potere, sicurezza e tradizione sono i valori universali più diffusi e 

comuni a tutte le fasce sociali cinesi: questo tipo di tendenze sono 

state provocate dal taglio politico delle fasi storiche della Cina, 

sempre improntate alla forte verticalizzazione del potere e 

caratterizzate, fino addirittura all’epoca contemporanea, dalla 

mancanza di istituzioni (intese come meccanismi imparziali che 

hanno lo scopo di ottimizzare e regolare le interazioni umane) in 

grado di proteggere i diritti della popolazione e definire pene e 

sanzioni in caso di mancato rispetto della legge: in sintesi, 

l’assenza di istituzioni a tutela del singolo. 
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Per valutare quindi i comportamenti sociali derivanti da un 

particolare stile di leadership politica, è possibile utilizzare il 

GLOBE Model17, ovvero il Global Leadership and Organizational 

and Behavioural Effectiveness, sviluppato da  Robert J. House nel 

1993. 

Il GLOBE, nato come risposta ai modelli di Schwartz e Hofstede, 

si basa sull’assunto che l’efficacia di una leadership dipenda da 

norme, valori e credenze insite nella comunità/società oggetto della 

leadership.  

Attivo in sessantadue Paesi definiti “società” o “culture”, il 

modello GLOBE definisce dieci cluster culturali suddivisi in base 

alle similitudini e differenze tra questi sistemi di norme, valori e 

pratiche nelle società prese in esame, individuando sei stili di 

leadership: il Performance-oriented è incentrato su standard di 

eccellenza, risolutezza, innovazione, crea coesione enfatizzando 

l’aspetto sinergico creato dall’adesione a valori comuni e la 

condivisione di medesime passioni e obbiettivi; mentre il Team-

oriented pone l’accento sulla fedeltà e la collaborazione tra membri 

di una medesima organizzazione/team group professionale, 

enfatizzando coesione e perseguimento di obbiettivi comuni. 

Participative e Humane style si distinguono poiché il primo 

incoraggia la partecipazione nel processo decisionale ed enfatizza 

l’uguaglianza mentre il secondo pone in rilievo aspetti come 

compassione e generosità; questo stile è caratterizzato da pazienza 

e supporto, e si concentra sul benessere altrui. 

  L’ autonomous style è caratterizzato da indipendenza, 

individualismo ed egocentrismo; il self/group protective al contrario 

enfatizza comportamenti basati su procedure, rispetto dello status, 

conformità alle regole e sul “salvare la faccia”; l’accento è posto 

sulla sicurezza degli individui e del gruppo. 

                                                           
17 Fonte: InspireImagineInnovate, 

http://www.inspireimagineinnovate.com/PDF/GLOBEsummary-by-Michael-H-

Hoppe.pdf 
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I valori sociali e culturali della Nazione di riferimento, insomma, 

dovrebbero rappresentare il perno delle strategie di comunicazione 

ed essere quindi contenuti e riflessi nelle pubblicità in tv o sui 

giornali, negli slogan, claim, tag o pay-off dei prodotti: quando un 

comportamento è legato o veicolato dall’adesione a un determinato 

valore, la scelta diventa addirittura preferibile e più attraente, 

oltre ad assumere, in certi casi, una valenza fortemente soggettiva. 

Sin dall’epoca imperiale, i vertici governativi hanno sempre 

puntato sui valori legati alla collettività e al bene comune per 

garantire l’armonia (o, meglio, la sopravvivenza) della società e 

portare a buon fine la realizzazione di grandi opere (la Grande 

Muraglia e la Oper Door policy rappresentano due esempi diversi 

ma in un certo senso complementari): quindi una strategia in parte 

team-oriented (la distanza di potere rimane comunque netta) ma 

anche fortemente group-protective. 
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III.3 

CONSUMER BEHAVIOUR IN CINA: LE PRINCIPALI CLASSI 

SOCIALI E I LORO DESIDERI 

 

Attualmente la Cina occupa il secondo posto nel ranking dei Paesi 

consumatori di beni di lusso, di provenienza soprattutto italiana e 

francese,  con un volume di acquisti in costante e inarrestabile 

crescita: secondo l’Osservatorio Altagamma condotto da Bain&Co., 

il 2012 si è chiuso registrando un giro di affari di quasi quindici 

miliardi di dollari spesi da acquirenti cinesi per prodotti made in 

Italy,  con una crescita costante prevista per il 2013 del 5-6%. 

Cifre alla mano, negli ultimi due anni si è spesso sentito dire che 

la Cina ha salvato il made in Italy, dettando le regole del mercato 

all’amministrazione delle aziende e case di moda italiane per 

quanto riguarda le scelte di management e marketing: la Borsa di 

Hong Kong per l’ingresso di Prada il 24 giugno 2011 non è stata 

infatti una scelta casuale. 

Questo colosso dei consumi non è però esente da criticità 

rilevanti e contraddizioni, ed è perciò di primaria importanza avere 

un’adeguata conoscenza della cultura cinese, che assume estrema 

importanza nel formare le decisioni di acquisto: per comprendere al 

meglio il consumatore cinese è infatti inutile tentare di applicare 

norme culturali occidentali, e tanto meno efficaci saranno strategie 

di comunicazione plasmate sul comportamento dei mercati 

occidentali: molto meglio utilizzare i core drivers del cinese 

contemporaneo e trasformare le sue tendenze culturali nelle linee 

guida di un marketing efficace. 

La prima considerazione da fare riguarda elementi di carattere 

estremamente pragmatico: reddito e destinazione. 

Nonostante la progressiva urbanizzazione, infatti, l’aumento dei 

salari (quasi triplicati rispetto a dieci anni fa) e il cambiamento 

delle abitudini di spesa, il background culturale confuciano e la 
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visione taoista del mondo producono conflitti a causa 

dell’accoppiata opportunità economiche-desiderio/aspirazione che 

l’apertura del mercato inevitabilmente genera, in un circolo vizioso 

CONSUMI (mercato) vs TRADIZIONE (cultura). 

Non si può dimenticare, inoltre, che gli introiti della popolazione 

cinese sono ancora di molto inferiori rispetto a quelli occidentali, e 

che esistono ancora enormi disuguaglianze tra il reddito pro capite 

urbano rispetto a quello degli abitanti delle campagne. 

A livello di popolazione cittadina, poi, la massa urbana risulta 

ancora come un’entità ben distinta dalla middle class, e presenta 

caratteristiche a sé stanti. 

Oltre a questo vanno considerate le abitudini al risparmio dei 

consumatori più anziani, e la destinazione dei salari nei nuclei 

familiari con figli. 

 Le classi sociali media e affluent sono le categorie di 

consumatori più numerosi dal punto di vista numerico, e quelle che 

presentano le maggiori opportunità di crescita nell’acquisto di beni 

di lusso.  

 Il 73% dei consumatori di beni di lusso in Cina ha tra 18 e 44 

anni, vive nelle città dei tier 1 e 2 ed è composto in prevalenza da 

uomini. 

 Il peso delle donne è però in rapido e costante aumento: ben 

undici delle venti donne più ricche del mondo sono imprenditrici 

cinesi self-made 18. 

 Prima di effettuare degli acquisti si informa sui siti web delle 

aziende o altri specializzati e sui blog di consumatori per 

confrontare l’offerta dei servizi aziendali pre e post vendita e 

raccogliere le opinioni di chi ha già acquistato prodotti simili o 

dello stesso brand. 

                                                           
18 The Hurun Rich list 2013, http://www.hurun.net/usen/HRRL.aspx e 

http://www.hurun.net/usen/NewsShow.aspx?nid=1476 
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Gli appartenenti a questa categoria sono molto suscettibili ai 

consigli di parenti e amici e ai passaparola di chi ha già provato i 

prodotti che intendono acquistare. 

 Inoltre ritengono molto importante tutto l’apparato di servizi 

connesso alla vendita, quindi sia l’assistenza in negozio che i 

servizi post-vendita. 

Per capire come ragiona il consumatore cinese di oggi è 

necessario fissare alcune caratteristiche generali valide per ogni 

cluster di acquirenti: 

 

- grazie alla globalizzazione i cinesi sono entrati nel mercato 

globale e nel mass market, subendo l’influenza dei nuovi media e 

cambiando progressivamente gusti; 

- aspirazioni e altri fattori emotivi producono voglia di 

differenziarsi; 

- oggi tutti (o quasi) lavorano sodo per potersi comprare “cose”, 

non “necessità” e, soprattutto per quanto riguarda la middle 

class, sempre più numerosa, si fanno piani di risparmio a lungo 

termine e si cerca di pianificare gli acquisti con attenzione (il 

potere di acquisto di questa classe sociale è infatti ancora 

limitato). 

 

I consumatori cinesi possono essere suddivisi in due macro 

categorie in base al rispettivo potere di acquisto: gli appartenenti 

alla middle class, in enorme crescita soprattutto nelle città dei tier 

2 e 3, e i nuovi ricchi. 

Poiché i nuovi multimilionari cinesi e le categorie sotto al livello 

di povertà non presentano particolare interesse come target di 

clientela, in questa sede analizzeremo in maniera specifica solo la 

middle class, la categoria che può maggiormente determinare 

opportunità di sviluppo del mercato dei prodotti made in Italy. 
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MIDDLE CLASS CINESE 

 

Ufficialmente non si parla di middle class cinese nell’accezione che 

potremmo attribuirle noi Europei, poiché in cinese questo concetto 

tradizionalmente non esiste: è un’ “invenzione” piuttosto recente 

ma, come gran parte di ciò che nasce in Cina, presenta 

caratteristiche peculiari che non le permettono di essere 

accomunata alle simili definizioni di categoria occidentali. 

Vediamo allora nel dettaglio come si presenta questa categoria 

nelle sue caratteristiche peculiari geografiche. 

Si stima che la zhōng chăn (中产) sia composta da circa trecento  

milioni di individui, numero che triplicherà entro il 2030.  

Le differenze all’interno del cluster sono comunque 

estremamente variabili: non è solo in base al reddito pro-capite che 

si può parlare di appartenente alla classe media, ma è necessario 

considerare anche capacità di spesa, abitudini di consumo, 

occupazione e livello di istruzione.  

Una parte di essi ha avuto la fortuna di vedere totalmente 

cambiare le proprie vite grazie al boom economico degli anni 

novanta e ha un atteggiamento orientato al progresso. Ma tende a 

pianificare meticolosamente le spese, soprattutto se ci sono figli nel 

nucleo famigliare.   

Una famiglia cinese middle class guadagna annualmente tra i 

10.000 e i 60.000 $, ma più generalmente è considerato 

appartenente alla categoria qualsiasi nucleo familiare che può 

destinare un terzo del proprio guadagno per acquisti discrezionali 

(Helen Wang, “The Chinese Dream: The Rise of the World's Largest 

Middle Class and What It Means to You”, Bestseller Press, 2010). 

Il 35% degli introiti è destinato all’acquisto di cibo, il 20% ai 

risparmi (James Roy, senior analyst presso il China Market 

Research); possiedono un’automobile oppure una moto; raramente 

si spostano con i mezzi pubblici; non utilizzano carta di credito e 

http://money.cnn.com/2012/04/25/news/economy/china-middle-class/index.htm?iid=EL


  

91 
 

due o tre volte alla settimana consumano i pasti fuori casa, 

scegliendo spesso catene occidentali come Pizza Hut, McDonald’s o 

KFC. 

I salari ancora relativamente bassi (molti cinesi che guadagnano 

tra i 30.000 e i 50.000$ all’anno non si considerano appartenenti 

alla middle class) non impediscono però l’acquisto di beni di lusso, 

riconosciuti come status symbol in grado di conferire visibilità e 

stima. Questo probabilmente perché i dati ufficiali non svelano i 

guadagni reali delle famiglie cinesi, integrati spesso da lavori in 

nero e bustarelle. 

Si stima infatti che le effettive entrate delle famiglie siano quasi 

del 90% superiori alle stime che il Governo cinese riporta (Wang 

Xiaolu, China Reform Foundation, report per Credit Suisse, 2008). 

Appartengono alla middle class avvocati; insegnanti; medici; liberi 

professionisti; imprenditori ecc., all’incirca tutti i cinesi che vivono 

in un contesto urbano, in possesso di una laurea, che hanno 

un’occupazione come professionisti o imprenditori. 

A differenza di quelle europea o americana, spesso la middle 

class cinese non si rivolge al mass market per le sue spese, 

preferendo risparmiare per acquistare beni di lusso. 

La tendenza sta però rapidamente cambiando: oggi infatti i 

consumatori cinesi che possono permetterselo preferiscono prodotti 

di qualità che comunichino eleganza e gusto, non necessariamente 

firmati. 

Resta però imprescindibile educare il consumatore cinese a 

riconoscere e apprezzare un prodotto italiano di qualità, non solo 

un marchio, ma la vera espressione di una tradizione e abitudine al 

bello che si traduce nella creazione di oggetti in grado di 

trasmettere peculiarità culturali (e quindi un concetto di lifestyle) 

assolutamente inconfondibili. 
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LA GENERAZIONE Y  

(bālínghòu dài, 八零后代) 

 

Uno dei vettori più efficaci per canalizzare e trasmettere tutto lo 

speciale background culturale e stilistico per cui l’eccellenza del 

design italiano è da sempre notoria è senza alcun dubbio Internet: 

una delle sotto-categorie più “promettenti” per il made in Italy di 

consumatori cinesi è la cosiddetta “Generazione Y”, composta dai 

giovani nati tra il 1980 e il 2000. 

Questa categoria di acquirenti attualmente rappresenta circa il 

30% della popolazione cinese. 

È estremamente attenta ai marchi, ha accesso alla rete e anzi la 

sfrutta  per condurre approfondite ricerche sui prodotti. 

Costantemente connessa, dispone di cifre che può spendere 

nell’acquisto di beni griffati (cioè commodities, non necessities), è 

fortemente influenzata dai media e dai trend di provenienza 

occidentale, che interiorizza e promuove. 

Cerca lo status-symbol e ha elevati livelli di aspirazionalità.  

Per il timore di incappare in oggetti contraffatti, utilizza la rete 

come strumento per informarsi sulle caratteristiche specifiche e i 

prezzi dei prodotti, spesso ( 60% dei casi) portando a termine i suoi 

acquisti proprio sui siti di e-commerce. 

 

L’ALTRA METÀ DEL CIELO 

 

Una seconda categoria la cui importanza economica è in forte e 

costante crescita soprattutto sul mercato 

dell’abbigliamento/lusso/gioielli è quello delle donne: per un 

occidentale è forse difficile comprendere la peculiarità dell’ “altra 

metà del cielo” cinese, ma la realtà è che, se in occidente il ruolo 

delle donne sullo scenario del marcato globale è ormai storia 

vecchia, in un Paese come la Cina essa ha acquisito una certa 
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economia economica e sociale piuttosto recentemente: sono infatti 

passate dall’essere sostanzialmente “oggetto/soggetto” di acquisti 

effettuati da fidanzati/mariti/amanti all’operare in piena 

indipendenza purchasing economici anche impegnativi. 

Analizzando più dettagliatamente il ruolo della donna nella 

società cinese, possiamo determinare sostanzialmente tre fasi: la 

prima, di stampo confuciano, relega la donna alle spalle del marito. 

Silenziosa, obbediente, priva di qualsiasi proprietà, aveva come 

unico scopo procreare e crescere figli (preferibilmente maschi: solo 

fino a pochi decenni fa il femminicidio e l’aborto preventivo erano 

pratiche comuni)19.  

Soddisfare i bisogni del marito (scelto dai genitori) e subire i 

suoceri, altri doveri sacri per la donna dell’epoca imperiale, 

venivano appena dopo in termini di importanza: la donna esisteva 

solo ed esclusivamente in funzione della famiglia. 

Nella seconda fase, con l’avvento del maoismo,  la donna è 

“liberata” dal suo ruolo passivo, ma costretta a reprimere la 

propria femminilità in nome della patria. Tuttavia viene abolito il 

concubinaggio, il costume della dote e vengono dichiarati fuori 

legge i matrimoni combinati: una conseguenza è lo scioglimento 

degli stessi. 

La riforma terriera permette alle donne di realizzare qualche 

guadagno attraverso la garanzia della proprietà di un lotto di terra 

da coltivare. 

Con l’apertura dell’economia e le riforme di Deng Xiaoping 

(găigékāifàng, 改革开放) la donna cinese entra nella terza fase 

della sua evoluzione culturale: secondo uno studio della JWT, già 

nel 2000 il 74% delle residenti urbane dichiaravano di ritenere 

importante il loro lavoro come mezzo per raggiungere la 

realizzazione personale, e più del 50% degli studenti universitari 

                                                           
19 Bamboo Hirst, “Figlie della Cina”, PIEMME Editore, Casale Monferrato,1999. 
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erano di sesso femminile, e l’80% delle donne sposate, ancora, 

risultava impiegata. 

Questo sballottamento culturale ha generato un dualismo 

aspirazionale difficilmente risolvibile: da una parte c’è il desiderio 

di essere una casalinga e una madre e moglie perfetta per ottenere 

il plauso della comunità di riferimento e crescere figli sani con un 

futuro luminoso; dall’altra la tendenza verso l’indipendenza e 

l’autoaffermazione, fenomeni relativamente recenti e “importati” 

dall’estero (Tom Doctoroff, “Billions: selling to the new chinese 

consumer”, Palgrave&McMillan Editions, New York, 2005.). 

Ma il successo nel lavoro e la realizzazione personale sono ideali 

che si stanno diffondendo a macchia d’olio tra le donne cinesi, 

rafforzati anche dalle immagini di provenienza occidentale, che 

spingono all’indipendenza e all’individualità anche a discapito 

della famiglia. 

Così, per esigenze di compensazione, le donne spendono, e 

acquistano comfort goodies in grado di farle sentire eleganti, 

femminili, di successo. 

Ma come si comportano le donne cinesi sul mercato? 

Anche “l’altra metà del cielo”, così come la “Generazione Y”, è 

molto attenta al pricing e pianifica i suoi acquisti dopo valutazioni 

sul rapporto qualità-prezzo dei prodotti e ricerche on-line. 

Nel momento in cui viene meno la figura statica classica della 

“concubina” (che nelle grandi città rimane comunque pratica 

comune, anche tra le donne occidentali), la donna cinese lavora 

sodo per guadagnarsi il pane e le borse griffate, vero must delle 

signore economicamente indipendenti della middle class. 

Per quanto concerne la concentrazione geografica, è importante 

sottolineare come queste sostanzialmente nuove figure di 

consumatori si concentrino esclusivamente nelle grandi città o 

sulla costa orientale, Pechino e le isole di Taiwan e Hong Kong: le 

città dei tier 2 e 3, infatti, rappresentano i veri centri emergenti 



  

95 
 

economicamente di maggiore interesse, proprio per lo sviluppo 

progressivo e rapidissimo di questa particolare classe sociale. 

Alla periferia di questi nuovi centri urbani riscontrano un 

grande successo villaggi-outlet di fascia medio-alta che hanno 

cominciato a spuntare come funghi: il format outlet è infatti il 

luogo in cui si concentrano i consumatori della middle class 

emergente, che possono trovare prodotti di marca a prezzi più 

contenuti rispetto alle lussuose boutiques dei centri commerciali. 

L’aumento del reddito, la progressiva urbanizzazione e 

l’attrazione per i brand occidentali si scontrano infatti con una 

capacità di acquisto ancora relativamente contenuta ma 

sicuramente in forte crescita. 

Il mercato cinese si sta evolvendo, quindi: dall’essere quasi 

esclusivamente produttore di merce a poco prezzo con scarso 

contenuto di design e innovazione, sta rapidamente diventando un 

mercato autonomo produttore di brand nazionali di qualità a prezzi 

competitivi, avvantaggiati dalla conoscenza del mercato e quindi 

padroni di strategie di comunicazione “local”, fortemente connotate 

e quindi vincenti.  

Il Governo stesso sta implementando riforme finanziarie che 

permettano anche alle fasce economicamente più deboli di 

usufruire dello sviluppo del mercato interno attraverso sistemi di 

prestiti e finanziamenti: lo scopo, però, è quello di incrementare il 

consumo di beni di produzione nazionale piuttosto che estera, nel 

tentativo di perseguire un maggiore controllo delle enormi cifre 

spese in commodities dai consumatori cinesi, nonché, ovviamente, 

incrementare la crescita dell’industria nazionale. 

Tralasciando le fasce di popolazione con gli introiti maggiori e 

quelle più basse concentrate nelle campagne, tutti i gruppi sociali 

compresi tra le due presentano grande sensibilità al prezzo, ma 

anche al brand: il loro reddito pro capite è estremamente vario e 
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oscilla tra i tre, quattro e addirittura cinque zeri con moltissime 

differenze tra le cifre. 

Nonostante l’ancora relativamente limitato potere di acquisto di 

queste classi di reddito, la tendenza sempre più diffusa a 

differenziarsi ed emergere, e ad esprimere il proprio gusto e stile 

dopo i decenni di omologazione e privazione maoisti, però, 

rappresenta una motivazione più che sufficiente per pagare un 

prezzo premium al fine di possedere gadget e accessori che possano 

comunicare il buon gusto e l’attenzione ai dettagli di chi li possiede: 

come già accennato all’inizio del capitolo, il consumatore cinese, 

benché ancora bisognoso di una “direzione” per quanto riguarda i 

prodotti esteri e in particolar modo quelli italiani, comincia a 

riconoscere e apprezzare i prodotti di qualità, non necessariamente 

di marchi notori di fascia altissima, che richiede con sempre 

maggiore insistenza.  

Lo status-symbol non è più solo l’oggetto-feticcio che appare 

sulle copertine dei giornali di moda, ma il prodotto di pregio, 

ottima fattura ed espressione di una cultura del bello che il cliente 

cinese poco a poco ricerca e riconosce, e di cui sta diventando 

sempre più esperto. Questo gli conferisce non solo visibilità e 

apprezzamento dall’entourage familiare e sociale, che lo 

considererà come elegante ed esperto, ma anche sicurezza in se 

stesso, data da una maggiore consapevolezza del prodotto come 

esternazione di un gusto personale e di una conoscenza 

dell’artigianalità estera che non tutti possiedono.  

Il megabrand “made in Italy” deve quindi evolversi e non offrire 

in vendita solamente un lifestyle, ma un lifestyle a prezzi che 

possano risultare abbordabili anche alla classe media. Finora i 

prodotti italiani, per contrastare la competitività della produzione 

tessile cinese, ha adeguato gli standard qualitativi ad un 

posizionamento sul mercato rivolto a fasce alte di consumatori, 

poco sensibili al fattore prezzo.  
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I cosiddetti affluent, infatti, sono più sensibile al valore 

percepito di un prodotto e propensi ad acquistare marchi noti e 

affidabili, che offrano un buon servizio pre e post vendita e che 

abbiano magari adattato la loro offerta ai gusti del mercato locale.  

Alla luce di tutti questi fattori si può affermare che queste fasce 

di consumatori rappresentano un bacino vastissimo di possibilità 

per le PMI italiane che vogliano portare i loro prodotti nel mercato 

cinese: diventa importante, di conseguenza, pianificare una 

comunicazione che corra sul binario del “bello, elegante, esclusivo, 

immediatamente riconoscibile” e “artigianale, di ottima qualità e di 

pregio, durevole, utile”, proponendo prodotti che conferiscano uno 

status-symbol ma under statement, socialmente riconoscibili ma 

discreti ed eleganti. Senza tralasciare altre influenze culturali 

sugli acquisti, possiamo citare altri driver decisivi per l’acquisto: 

funzionalità e semplicità del prodotto (legate alle tradizionali virtù 

di ispirazione confuciana di parsimonia, frugalità e modestia), oltre 

alla qualità: il background culturale tradizionale confuciano infatti 

crea un conflitto tra la tendenza al conservatorismo e quindi a 

porre in primo piano la comunità, il conformismo, la frugalità, e 

l’esplosione di opportunità che l’open door policy ha portato nel 

Paese. 
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III.4 :  

DEFINIZIONE DEL TARGET NEL MERCATO CINESE 

 

Uno dei segreti per avviare un’impresa commerciale di successo è 

pianificare con attenzione la scelta del target di clientela e 

sviluppare in conseguenza un’adeguata strategia di comunicazione. 

La questione si presenta particolarmente rilevante soprattutto 

nel caso in cui un’azienda straniera voglia internazionalizzare la 

sua attività espandendosi in mercati esteri culturalmente distanti 

dal mercato di origine: in questo caso è scontato che in fase 

preliminare sia necessario condurre corpose e adeguate ricerche di 

mercato tese a valutare gusti e necessità della popolazione; reddito 

pro-capite della fascia target di clientela; attitudine verso i prodotti 

di origine estera; apertura del mercato ecc., nonché ovviamente le 

opportunità relativamente al portafoglio prodotti. 

Uno degli strumenti base più semplici da utilizzare al fine di 

effettuare qualche considerazione preliminare è offerto dal CAGE 

Distance Framework20.  

Secondo lo schema CAGE (v. Tabella 3.1), ideato dal Professor 

Pankaj Ghemawat nel 2011, le differenze tra Nazioni sono 

misurabili su quattro fattori, o distanze: Culturale, 

Amministrativa, Geografica, Economica (P. Ghemawat, (2001). 

“Distance still matters: the hard reality of global expansion”, 

Harvard business review, 137-147). 

La distanza culturale si riferisce alle differenze “tangibili”  come 

etnia, lingua, religione, norme e valori. 

Struttura di governo, rischio politico, sistema legale sono invece 

i parametri considerati nel valutare la distanza amministrativa; 

mentre quella geografica si riferisce alle dimensioni del Paese, agli 

aspetti climatici, alla presenza di infrastrutture ecc. 

                                                           
20 http://en.wikipedia.org/wiki/CAGE_Distance_Framework 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pankaj_Ghemawat
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La distanza economica valuta invece il reddito procapite, i costi 

operativi del business, le risorse umane, media dei prezzi e la 

presenza o meno di risorse naturali. 

 

Figura 3.2: 

CAGE Distance Framework21 
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21 http://en.wikipedia.org/wiki/CAGE_Distance_Framework 
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III.4.1 

TIPOLOGIE DI CONSUMATORI E CLUSTER DI 

POSIZIONAMENTO: 

 

Il processo attraverso il quale definire un target di consumatore a 

cui rivolgere la propria offerta può risultare fuorviante  in una 

realtà articolata e complessa come quella cinese. 

Come sopra detto, anche la suddivisione delle classi sociali è 

soggetta a molteplici variabili che poco o nulla hanno a che fare con 

i tradizionali metodi di valutazione occidentali.  

Per identificare e distinguere i vari gruppi è bene quindi 

affidarsi a principi pragmatici come il reddito pro-capite, 

ovviamente tenendo in considerazione il fatto che le buste paga 

medie del Paese sono bene diverse da quelle occidentali.  

In base agli introiti si possono quindi stabilire 3 grandi categorie 

di consumatori che hanno capacità di spesa tale da consentire loro 

di destinare una discreta fetta di guadagni all’acquisto di prodotti e 

beni non di prima necessità: 

 

- High Net Worth Individuals (HNWI):  

secondo l’annuale “World Wealth Report” 22 sulla ricchezza 

mondiale stilato dalla Capgemini Merrill Lynch, fanno parte della 

categoria tutti coloro che abbiano almeno un milione di US$ in 

beni finanziari, cioè circa 643.000 cinesi (non vengono considerate 

Hong Kong, Taiwan e Macao). Il 61% circa dei guadagni viene 

destinati all’acquisto di beni di lusso. 

 

 

 

                                                           
22 Capgemini Merrill Lynch World Wealth report 2013, 

http://www.capgemini.com/resources/world-wealth-report-2013 e 

http://www.worldwealthreport.com/apwr/reports/hnwi_population/asia_pacific/

china 
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- Affluent: 

fetta di consumatori più importante, hanno un reddito medio 

uguale o superiore ai 25.000 US$ l’anno. Secondo lo studio sugli 

affluent cinesi condotto da Mastercard/HSBC nel 2007, si stima 

che nel 2015 saranno parte della categoria circa 8,5 milioni di 

individui. Il 75% del reddito medio annuale viene destinato alle 

spese voluttuarie. 

L’86% ha meno di 47 anni, ha conseguito una laurea (83%) e 

quasi la metà ha lavorato o studiato all’estero oppure viaggia 

regolarmente al di fuori del Paese. La quasi totalità possiede 

almeno un immobile (il 65% ne possiede due, mentre il 26% arriva 

a tre proprietà immobiliari) e acquista regolarmente beni di lusso  

 

- Classe media: 

è formata da circa 200 milioni di persone, cioè quasi il 40% della 

popolazione urbana. Il reddito della classe media è stimato tra i 

6.000 e i 25.000 US$. Per le spese voluttuarie questa categoria 

spende circa il 35% del reddito (Chevalier, M.; Lu, P.; Crespi, R. 

(2012): Luxury China: sfide e opportunità per le imprese del lusso 

e della moda, Francesco Brioschi Editore).  

Possiedono una moto o un’automobile, e destinano il 20% del 

loro reddito al risparmio, destinando il restante 80% a spese 

alimentari e per la casa (33%), all’educazione dei figli (15%). 

L’ultimo 32% rimane per l’abbigliamento, la salute, i trasporti 

ecc. Il 60% ha un’abitazione di proprietà, mentre il 26% vive con i 

genitori. Questo segmento di mercato presenterà probabilmente 

un aumento progressivo della spesa destinata all’acquisto di 

prodotto di lusso e prodotti di bellezza, vini e distillati.  

Un altro dato fondamentale da non trascurare è che la metà del 

reddito familiare (spesso anche di più) viene in genere destinato 

ai figli: la politica del figlio unico ha infatti creato una 
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generazione di “piccoli imperatori” a cui sono dedicati tutti gli 

sforzi dei genitori, soprattutto dal punto di vista economico.  

- Massa Urbana: 

in conseguenza dell’ancora scarso sviluppo delle strutture di 

tutela della proprietà privata e tutela sociale del singolo, la 

grande massa urbana (che non ha beneficiato direttamente del 

boom economico degli anni ‘90) tende ad essere auto-protettiva e 

difensiva.  

È caratterizzata da un atteggiamento generalmente insicuro 

verso il futuro ed è di conseguenza fortemente collettivista: come 

recita un vecchio slogan di epoca ricoluzionario “Tuánjié jiù shì 

lìliang” (团结就是力量, ovvero: “l’unione fa la forza”).   

I comportamenti di acquisto di questa fascia sono incentrati 

sull’evitare rischi (quindi acquistano prodotti “rassicuranti”, ad 

esempio esplicitamente sicuri dal punto di vista igienico) ma che 

permettano anche, in una certa misura, di sfuggire alla realtà 

attraverso la trascendenza.  

Ovviamente, essendo le condizioni economiche diverse da 

quelle delle classe  media, manifestano livelli di aspirazionalità 

più discreti: una strategia di comunicazione efficace permette di 

trarre sollievo dalla dura quotidianità e offre un senso di 

coraggio e potere (anche se momentaneo).  

Ogni categoria sociale e fascia di reddito della società cinese 

presenta quindi peculiarità importanti che vanno analizzate 

dettagliatamente: non tutte hanno o hanno avuto contatti con 

l’Italia e il Made in Italy e ancora pochi hanno reale coscienza di 

“cosa” un prodotto italiano sia. È dunque necessario 

implementare un processo di targeting il più focalizzato 

possibile. 
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III.4.2 

DISTANZA CULTURALE VS DISTANZA PSICOLOGICA 

 

Come già specificato sopra, la distanza culturale comprende una 

serie di elementi su cui l’industria che voglia penetrare un mercato 

estero non può intervenire, poiché si misura su elementi che la 

Nazione di origine e quella di destinazione possono avere in 

comune oppure no. 

È quindi necessario considerare eventuali adattamenti dei 

prodotti in base alle preferenze dei consumatori, poiché le 

differenze culturali influenzano grandemente il buying behaviour. 

Ciò per cui la distanza psicologica differisce da quella culturale 

risiede invece nella percezione soggettiva della distanza tra i due 

Paesi, non si basa su dati empirici ma puramente emozionali. 

Nonostante sia di natura esclusivamente personale ed emotiva, 

spesso la distanza psicologica influenza grandemente le scelte 

manageriali. 

Anche per questo motivo è importante scegliere bene i propri 

collaboratori, comprendendo tra di essi anche qualche consulente 

cinese che possa offrire un aiuto non solo dal punto di vista 

linguistico. 
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CAP. IV: 

 

IL SETTORE CALATURIERO MADE IN ITALY NEL 

MERCATO CINESE: CONDIZIONI ATTUALI, 

PROSPETTIVE FUTURE E STRATEGIE VINCENTI 

 

 

Il Governo cinese incoraggia i suoi cittadini a spendere: durante gli 

ultimi anni sono state infatti promosse importanti iniziative per 

migliorare le condizioni di vita di un’ampia fetta di popolazione.  

Oltre ad aver allargato l’accesso al credito sono state varate 

nuove politiche di welfare riguardanti l’estensione dei fondi per la 

pensione, l’assistenza sanitaria e l’istruzione. 

Oltre a questo, l'imponente opera di urbanizzazione che sta 

avendo luogo nella Cina continentale, unita alla crescita del potere 

di acquisto e del reddito medio pro-capite della middle class cinese 

(cresciuto del 14,4% tra il 2000 e il 2014), rappresentano il 

principale incoraggiamento per ridurre i risparmi e spendere di più 

in articoli discrezionali. 

Protagoniste dell’aumento dei consumi non sono esclusivamente 

le città più ricche di prima fascia e dell’area costiera come Pechino, 

Shanghai, Guanzhou, Shenzhen (le cosiddette “Big four”), ma 

anche quelle del secondo (come Xi’an, Chengdu e Chongqing, 

caratterizzate da una grossa base di popolazione, reddito medio 

pro-capite elevato e prodotto interno lordo consistente) e terzo tier 

(Kunming, Qingdao e Harbin ad esempio, che hanno una base di 

popolazione molto ampia con reddito e PIL in crescita): 

rappresentano un’opportunità ghiottissima grazie all’elevato 

numero di abitanti e alla rapidità della crescita di stipendi e 

consumi. 
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L'aumento del reddito medio pro-capite e l’innalzamento del 

livello medio della scolarizzazione degli ultimi anni hanno 

contribuito a cambiare gusti e tendenze dei consumatori, 

determinando di conseguenza la modificazione dei pattern di 

consumo: l’attenzione si sposta allo status-symbol che un prodotto 

può conferire; al rapporto qualità/prezzo; al contenuto tecnologico o 

artigianale; alla presenza o meno di servizi post-vendita legati 

all’acquisto di prodotti appartenenti a determinate categorie 

merceologiche. 

Durante gli ultimi anni i rapporti economici tra Italia e Cina si 

sono via via intensificati, grazie ai buoni risultati nell’export dei 

prodotti made in Italy e all’aumento degli investimenti sia di 

grandi imprese che di PMI  sul mercato cinese, sempre più 

stimolate a internazionalizzare anche grazie alle sempre più 

frequenti iniziative di attrazione di capitali e di collaborazione tra i 

due Paesi. 

Sono svariati i settori in cui l’export italiano ha registrato 

crescita ininterrotta e successi durevoli, specialmente nelle quattro 

“A” delle eccellenze italiane (Agroalimentare; Arredamento; 

Abbigliamento e Automazione): in particolare il settore delle 

calzature made in Italy in Cina ha incontrato un’ottima ricezione 

sin dall’apertura del mercato negli anni ottanta e sperimentato un 

crescita costante e inarrestabile, sia dal punto di vista di crescita 

del valore che della quantità di esportazioni, a cui le PMI 

destinano più del 60% della produzione. 

Dal 2008 al 2012 è stato registrato un aumento dei flussi in 

volume delle esportazioni del settore calzaturiero del +144%, 

corrispondente quasi al triplo del flusso in valore, che ha registrato 

un +299,7%. 

Nel 2013 l’Italia si è piazzata al dodicesimo posto per totale di 

esportazioni: l’anno si è chiuso registrando un +5,6% delle 

esportazioni in valore, accompagnato da un +2,6% in quantità 
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rispetto all’anno precedente e recuperando un +2,1% in valore e 

+11,4% in quantità sul saldo import-export. 

Lo Shoe Report, promosso da Assocalzaturifici e realizzato dalla 

società di consulenza strategica Ermeneia, è il rapporto annuale 

riguardante lo stato del settore calzaturiero italiano e il suo ruolo 

nel rafforzamento del comparto manifatturiero23. 

Giunto alla sesta edizione quest’anno, mostra dati incoraggianti 

sull’andamento del comparto: l'Italia è il primo paese produttore di 

calzature in Europa e secondo esportatore mondiale appena dietro 

la Cina. 

I distretti calzaturieri esportano oggi oltre il 70% della 

produzioni, con picchi che raggiungono addirittura il 90% della 

produzione totale. 

Giusto per citare qualche numero, l’Interscambio Commerciale 

Clazature 2013, stilato da Assocalzaturifici alla fine dell’anno, nel 

periodo che va da gennaio a novembre 2013 riporta vendite di un 

totale di 1.541.000 paia di calzature per un valore di 166,07 milioni 

di euro, stabilendo un +26,8% sul 2012 per quanto riguarda il 

valore, e del +15% sulle quantità esportate. 

Il prezzo medio di un paio di calzature italiane si è assestato sui 

107,79 euro, con un aumento del +10,2% sull’anno precedente: ciò 

significa che il consumatore cinese si è evoluto e non cerca più i 

grandi marchi show-off, ma anzi è disposto a spendere un po’ di più 

per un prodotto bello e ben fatto, caratterizzato da un alto 

contenuto di artigianalità e che soddisfi i requisiti di eleganza e 

qualità che un acquirente maturo esige. 

Attualmente la Cina si piazza al dodicesimo posto nella 

graduatoria dell’export italiano in termini di valore, guadagnando 

una posizione rispetto al 2012, e al ventiquattresimo posto per 

volume. Cina continentale e Hong Kong sono, insieme, il settimo 

mercato in valore, con una quota del 5,2% sul totale export italiano, 

                                                           
23 Fonte: Assocalzaturifici Italiani 



  

107 
 

e il quindicesimo in volume per l’export italiano del settore 

calzature.  

La crescita degli acquisti da parte di buyer e privati cinesi e dei 

volumi di esportazione sono stati favoriti anche dalle numerose 

iniziative di collaborazione tra Italia e Cina, tese a incoraggiare la 

conoscenza reciproca sia dal punto di vista economico che culturale. 

Una delle più importanti da citare è sicuramente il MICAM di 

Shanghai, fiera delle calzature made in Italy che ha aperto i 

battenti lo scorso anno su iniziativa dell’Italian Trade Agency in 

collaborazione con Fiera di Milano e patrocinato dalla 

Assocalzaturifici: la terza edizione, svoltasi dal 24 al 26 marzo di 

quest’anno, ha accolto oltre 5 mila visitatori e 250 stand espositivi 

provenienti da tutto il mondo e ha rappresentato un’importante 

occasione per esplorare le nuove possibilità del mercato: una su 

tutte l’e-commerce, che prende sempre più piede grazie all’aumento 

del reddito medio pro-capite in zone della Cina in cui la 

distribuzione fatica ad arrivare: l’ E-Commerce Summit 2014 

International Footwear, primo forum internazionale sull’e-

commerce della calzatura, è stato organizzato grazie alla 

collaborazione con Taobao, del gruppo Alibaba, principale 

piattaforma di e-commerce in Cina utilizzato da 591 milioni di 

utenti, che nell’ultimo anno ha sperimentato un vistoso aumento 

dei netizen provenienti dalle zone rurali del Paese24. 

La fiera è stata l’occasione per attirare i più importanti buyer 

presenti sul panorama asiatico, dalla Corea al Giappone, 

dall’Indonesia alle Filippine, fino ad arrivare all’Australia: 

l’International Fashion Buyer Forum, organizzato da Shanghai 

International Fashion Education Center e dall’Hong Kong 

Institute of Fashion Buyer, è stato l’altro evento chiave di questa 

                                                           
24 Fonte: Registered Taobao Stores in China’s Rural Areas Up 76.3% in 2013, in 

“China Internet Watch”, 2014, http://www.chinainternetwatch.com/5796/taobao-

villages-2013/, consultato il 14-05-2014. 
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edizione, poiché ha rappresentato un’ideale spazio di confronto per 

scoprire i gusti e le ultime tendenze della moda locale, fornendo 

alle nostre imprese le basi per fare qualche previsione. 

Claudio Pasqualucci, direttore di Ice Shanghai definisce il 

Micam di Shanghai come un “focal point qualificato come vetrina 

privilegiata del made in Italy”25, grazie anche alla presentazione 

della piattaforma “theMICAMshanghai Matching”, nata per 

facilitare le opportunità di B2B selezionando gli acquirenti in base 

a requisiti come il tipo di calzature o accessori richiesti; il prezzo di 

vendita e i canali distributivi, per abbinarli poi agli espositori che 

target più adeguati, consentendo così di ottimizzare i tempi. 

Enrico Pazzali, amministratore delegato di Fiera Milano, forte 

dei feedback positivi che l’edizione di marzo ha raccolto, si 

dimostra fiducioso nei confronti del successo delle prossime 

edizioni, per cui si prevedono ampi margini di crescita: the Micam 

Shanghai effettivamente già si configura come uno dei più 

importanti eventi del comparto calzaturiero in un mercato 

estremamente ricettivo verso le calzature di alta qualità 

artigianale. 

Spiega Cleto Sagripanti, presidente di Assocalzaturifici, che “la 

vera sfida per il made in Italy è presentare prodotti di altissima 

qualità trasmettendo il valore, l’artigianalità e la tradizione che 

stanno dietro a ogni prodotto. Non si tratta di un passaggio 

immediato e la manifestazione offre una chance e un aiuto concreto 

alle aziende che vogliono affrontare questo percorso in Asia.” 

La firma del Memorandum of Understanding con la IFG (Italian 

Fashion Galleria, la più grande società di multi-brand 

management per prodotti italiani, rappresentata da William Wong, 

uno dei maggiori buyer nel panorama cinese) ha rappresentato un 

                                                           
25 Fonte: Anonimo, Chiude in positivo la terza edizione del micam shanghai, la 

fiera delle calzature, in “Chinaples”, 2014, http://www.chinaples.com/chiude-in-

positivo-la-terza-edizione-del-micam-shanghai-la-fiera-delle-calzature/, 

consultato il 14-05-2014. 
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primo passo per la creazione di una piattaforma e-commerce per 

l’importazione di scarpe e accessori in pelle, fornendo un efficace 

strumento proporzionato alle capacità di investimento delle piccole 

e medie imprese italiane. 

Per le prossime edizioni di The Micam Shanghai si prevedono 

road show di presentazione e un ulteriore innalzamento della 

qualità dell’offerta: intanto è già in fase di organizzazione la 

prossima edizione, che si terrà dal 24 al 26 settembre 2014 presso 

lo Shanghai Exhibition Center.  

 La seconda importantissima iniziativa dedicata al settore 

calzaturiero è la “Shoes from Italy”, da anni punto di riferimento 

per i mercati dell’est Europa e Russia: lo sbarco in Cina non ha 

intimorito i calzaturieri italiani, capitanati da Vito Artioli 

(presidente di ANCI), per nulla spaventato dai volumi di 

produzione di calzature cinesi. 

 Infatti le aziende calzaturiere italiane si posizionano sulla fascia 

alta del mercato cinese, in cui siamo più competitivi di qualunque 

altro produttore di calzature e in cui possiamo godere di un 

vantaggio competitivo non indifferente. 

Il focus di Shoes from Italy è quello di mantenere costante 

l’attenzione sulle preferenze ed esigenze del consumatore 

adeguando l’offerta alla domanda, ma senza mai perdere di vista i 

meccanismi che regolano la distribuzione dei prodotti, settore in 

cui si manifestano a tutt’oggi alcuni problemi. 

Gli operatori del settore distributivo, infatti, sono per la maggior 

parte joint ventures tra produttori locali e stranieri in cerca di un 

accesso “facile” alle reti di vendita per diffondere i loro prodotti, 

oppure distributori di Hong Kong e Taiwan. 

La scelta di un agente locale, invece, più connesso alla rete dei 

department store, rappresenta una scelta privilegiata, data la 

grande importanza che i centri commerciali rivestono nel mercato 

cinese, rappresentando una vera e propria “vetrina” per i propri 
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prodotti. Purtroppo spesso piazzare un punto vendita in queste 

cattedrali dello shopping richiede un esborso che solo i grandi 

marchi notori possono permettersi. 

L’obbiettivo primario della fiera è appunto quello di diffondere 

una conoscenza più approfondita delle qualità e potenzialità del 

made-in-Italy attraverso una continua attività promozionale sul 

mercato e la costruzione di relazioni significative con gli operatori 

economici locali.  

A tal proposito ANCI ha recentemente inaugurato una PRESS 

ROOM, nella Tower 1 del prestigioso China World Trade Center, a 

disposizione di tutte le aziende che fanno parte dell’associazione 

per la diffusione di materiale settoriale specifico sulle calzature 

made-in-Italy. 

L’ultima edizione di Shoes From Italy si è svolta a Pechino tra il 

16 e il 18 febbraio presso l’Hotel Ritz-Carlton Beijing e ha avuto 

come partecipanti grossi nomi della calzatura italiana d’eccellenza: 

Alberto Gozzi; Ballin; Calzaturificio Fiore, eccellenza italiana nelle 

calzature da uomo; Calzaturifico Ernesto Dolani; Morelli shoes 

eccetera. 

Da Pechino la fiera si è poi spostata allo Shangri-La Hotel di 

Hong Kong, che ha ospitato Shoes From Italy dal 19 al 20 febbraio. 

L’Italia è uno dei principali fornitori della Cina di beni ad alto 

contenuto di design e tecnologia: l’interesse dei consumatori nei 

confronti del settore manifatturiero artigianale italiano ad alto 

valore aggiunto cresce rapidamente, decretando anche un aumento 

considerevole delle possibilità di business delle PMI, in grado di 

fornire ai consumatori cinesi esattamente quello di cui hanno 

bisogno: il prodotto griffato, con il logo in evidenza, non interessa 

quasi più nessuno delle nuove fasce di acquirenti cinesi, ora più 

maturi e coscienti del valore aggiunto di un prodotto bello e ben 

fatto, di elevato contenuto artigianale e di heritage, in grado di 

rendere moltissimo in termini di qualità e visibilità. 
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Ultimamente, poi,  sta crescendo il fenomeno dei multibrand 

che valorizza le piccole e medie imprese.  

Inoltre, come già accennato, una forte spinta ai marchi meno 

noti è stata determinata dal giro di vite sulla corruzione e dalla 

legislazione conseguente, che ha avuto come effetto secondario 

quello di aver creato uno preferenza per brand meno riconoscibili 

ma di qualità, a dispetto delle griffe internazionali26. 

Inoltre l’industria italiana del comparto artigianale calzaturiero 

può vantare una posizione estremamente competitiva livello 

mondiale in materia di sicurezza e impatto ambientale, un aspetto 

rispetto a cui la società cinese è sempre più attenta. 

Come già detto, le performance delle esportazioni italiane in 

Cina sono più che buone, in considerazione non solo della crescita 

costante degli ultimi anni dei consumi di prodotti italiani, ma 

anche in considerazione dell’allargamento della fascia “middle” 

della popolazione cinese e della sua sempre maggiore 

consapevolezza del prodotto.  

I comandamenti per operare nel mercato cinese delle calzature: 

conoscere i trend di consumo; conoscere i consumatori; selezionare 

le aree urbane che presentano le migliori opportunità di crescita; 

avere ben chiara la legislazione in materia di barriere doganali e 

gli eventuali ostacoli commerciali all'ingresso dei propri prodotti e, 

cosa di grande importanza, conoscere e scegliere adeguatamente i 

canali di accesso al mercato e il sistema distributivo. 

Diego Rossetti, presidente della Fratelli Rossetti Spa, riporta di 

come l’esperienza iniziale di ingresso sul mercato cinese sia 

risultata fallimentare: “Ci siamo detti: cominciamo a entrare in 

quel mercato e poi vediamo. Invece, prima bisogna conoscerlo e 

                                                           
26 Fonte: ANONIMO, Assocalzaturifici: “Nel 2014, Cina terzo mercato”, in 

“Pambianco news”, 2014, 

http://www.pambianconews.com/2014/04/24/assocalzaturifici-nel-2014-cina-

terzo-mercato-145507/, consultato il 29-04-2014. 
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focalizzarsi su determinate aree. Poi per non fare investimenti 

diretti ci siamo appoggiati interamente a un distributore locale. 

Che ha aperto due negozi monomarca di basso livello. Li 

abbiamo chiusi, rivisto la strategia, aperto le nostre boutique d'alta 

gamma e usato molto la rete».27 

La percezione dell’Italia come simbolo di qualità, non solo dei 

nostri prodotti, ma anche e soprattutto della vita, legata a 

un’immagine incredibilmente lusinghiera del nostro Paese e della 

nostra cultura, resta un vantaggio competitivo che rappresenta un 

trampolino di lancio per il business delle eccellenze, ma potrebbe 

diventare addirittura un fattore riduttivo nel momento in cui si 

volesse diffondere quel “di più” che ad oggi sembra così difficile 

comunicare: per tutelare reputazione e qualità del Made in Italy è 

infatti necessario procedere nell’opera di educazione del 

consumatore, aumentando le possibilità di contatto con gli 

operatori cinesi del settore e promuovere attività volte ad 

evidenziare le peculiarità del prodotto artigianale italiano (la ben 

nota qualità tangibile, il contenuto di design e tecnologia, la tutela 

della salute del consumatore e dell’ambiente) 28 in un settore in cui 

abbiamo ben pochi rivali, e alla reciproca conoscenza e 

comprensione sia pragmaticamente dal punto di vista del business 

che, importantissimo, da quello della cultura: perché buone 

performance economiche passano anche per la conoscenza del 

cliente. 

 

 

 

 

 

                                                           
27 CAVESTRI, Laura, Il made in italy rincorre l’Est, 

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-05-07/made-italy-

rincorre-161452.shtml?uuid=Ab3A5rtH&fromSearch, 7 maggio 2013 
28 Fonte: Info Mercati Esteri: CINA, in “InfoMercatiEsteri”, 

http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_122_cina.pdf, 2014, 10-05-2014. 
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CAP. IV.1 

IL CASO SEBASTIAN 

 

Il marchio emiliano Sebastian nasce circa quarant’anni fa nella 

provincia di Parma e già negli anni ’70 ed ‘80 si impone come 

marchio di spicco nel panorama della produzione artigianale 

calzaturiera italiana.  

L’internazionalizzazione avviene in tempi molto brevi: la 

distribuzione del prodotto e l’export riescono in poco a coprire quasi 

tutto il mercato europeo: nel 1998 il marchio viene acquisito dal 

Sebastian Leather Group, completando il processo di espansione 

dell’offerta anche oltreoceano, conquistando sia il sud America che 

gli Stati Uniti, che il Canada e acquisendo la licenza per la 

produzione delle calzature Giambattista Valli. 

Inizialmente rivolta esclusivamente al panorama femminile, a 

partire dalla P/E 2009 la produzione della maison introduce anche 

la collezione Uomo, caratterizzata da linee essenziali e forme 

contemporanee. 

Nell’intenzione di effettuare una brand extension coerente con i 

principi del marchio e completare l’offerta delle collezioni donna, 

durante l’A/I 2013-2014 è stata lanciata anche la prima collezione 

di borse (v. Fig. 4.1.1). 
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Figura 4.1.1: Una pochette della collezione P/E 2014, in pelle con applicazioni 

 

 

 

 

Le calzature Sebastian,  prodotte totalmente ed esclusivamente 

in Italia nello stabilimento di Parma, sono oggi al vertice 

dell’industria calzaturiera italiana e riconosciute a livello 

internazionale come sinonimo di eccellenza e lusso: l’altissima 

qualità del prodotto, insieme al grande contenuto di design e 

tecnologia, alla ricerca sui materiali e l’attenzione ai particolari, 

rappresentano i tratti identificativi del brand e sono garanzia di 

eleganza e buon gusto (v. Fig. 4.1.2). 

Nonostante le dimensioni contenute di questa realtà industriale 

italiana, l’impronta fortemente artigianale e il design volutamente 

ricercato rendono il prodotto certamente di nicchia, occupando la 

fascia alta dell’offerta calzaturiera italiana, posizione raggiunta 

grazie alla scelta di avvalersi di fornitori esclusivi selezionati per 

quanto riguarda pellami e tessuti e artigiani capaci di lavorazioni 

particolari con materiali come pasta di vetro e cristalli. 
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Figura 4.1.2: La grande cura dei dettagli e l’alto contenuto di design rendono 

queste calzature estremamente ricercate. 

 

 

 

 

 

Sul suolo italiano Sebastian conta 9 negozi monomarca, ma si 

avvale per la rete wholesale del prestigioso showroom multimarca 

di Massimo Bonini, situato in via Montenapoleone, nel cuore del 

quadrilatero della moda milanese, garantendo ampia visibilità al 

prodotto e distribuzione capillare: attraverso la mediazione di 

questo agente le calzature della relativamente piccola azienda 

parmense raggiungono infatti sia i mall cinesi che gli  Emirati 

Arabi Uniti, nonché gli esclusivi department store della 5th 

Avenue.  

Gli oltre 300 specialities store, inoltre, garantiscono una 

presenza globale del brand in 34 paesi. 
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Parlando specificatamente della realtà cinese, la distribuzione in 

Cina dei prodotti del brand avviene attraverso i grandi shopping 

mall delle città di prima fascia: poiché al momento non esiste (o 

esiste solo molto marginalmente) il sistema retail su modello 

europeo o italiano, la scelta di affidarsi alle grandi strutture 

diventa quasi obbligata. L’azienda al presente non prende in 

considerazione l’idea di effettuare investimenti diretti 

nell’apertura di uffici di rappresentanza o flagship store nel Paese: 

gli ingenti investimenti richiesti per portare a termine un progetto 

di questo tipo sul mercato cinese, infatti, rappresentano uno degli 

ostacoli maggiori per le piccole e medie imprese che, seppur di 

successo come nel caso preso in esame, ancora non dispongono 

della forza e delle proporzioni necessarie per portare a termine 

tutte le operazioni preliminari richieste relative alla 

comunicazione massiccia e alla educazione del consumatore. 

L’attività del personale dello showroom Bonini procede alla 

vendita e distribuzione seguendo una pratica ormai consolidata 

sintetizzata in pochi step fondamentali: dopo i contatti con i buyer 

delle holdings che gestiscono gli spazi dedicati a boutique e store 

all’interno dei mall,  viene effettuato un sopralluogo in loco per 

verificare che lo spazio vendita di destinazione sia adeguato al 

posizionamento del prodotto e prendere eventualmente accordi per 

l’esposizione. 

La vendita viene finalizzata nello showroom di via 

Montenapoleone, centro espositivo ma anche amministrativo 

dell’attività di Bonini. 

Una volta completate le pratiche di acquisto e siglati gli accordi 

per l’approvvigionamento le calzature vengono inviate ai mall. 

Il landlord, ovvero il proprietario dei mall, stringe solitamente 

accordi distributivi (il più delle volte franchising) con il brand, per 

poi affittare gli spazi: nel caso delle boutique multimarca sono 

appunto i buyer a rappresentare il ruolo intermediario tra il 
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franchisee e il brand (rappresentato, nel caso di Sebastian, dallo 

showroom di Massimo Bonini). 

Tramite l’attività di Bonini, intanto, Sebastian è sbarcato a 

Hong Kong anche in versione retail: nel 2011, infatti, ad Hong 

Kong, nel prestigioso centro commerciale Lee Gardens, sulla 

Causeway Bay. 

Attraverso la joint venture con  la MPPS Holdings, 

rappresentata dai partner Polly Hue e Simon Chow, Massimo 

Binini intende realizzare l’apertura di trentaquattro boutique 

entro la fine di quest’anno nell’area Asia-Pacifico. Al momento non 

sono ancora stati siglati accordi ufficiali per l’apertura di spazi 

retail nella mainland China, ma la Boutique di Hong Kong ha 

rappresentato non solo la prima esperienza retail per Bonini, ma 

anche il primo passo concreto per la prosecuzione del progetto 

showroom e vendita al dettaglio nel mercato cinese dei marchi che 

gestisce in esclusiva sia per il mercato italiano che internazionale. 

Nel frattempo, nel 2012 è stato inaugurato a Singapore un 

secondo multibrand store Bonini a Singapore presso il Marina Bay 

Sand Mall. 

A detta dei coniugi Massimo e Sabrina Bonini, che gestiscono 

l’attività di showroom e vendita da oltre vent’anni, Hong Kong è 

sicuramente uno dei centri attorno al quale ruota il maggior 

volume d'affari per le calzature made in Italy, poiché da sempre 

passaggio intermedio praticamente obbligato per gli ultimi trend 

della moda internazionale: passa tutto da qui, e da qui arriva in 

Cina ad influenzare mode, tendenze e gusti dei consumatori. 

Prima di approdare in Cina, infatti, l’intenzione è di consolidare 

l’attività di retail nel resto dell’area circostante e usarla come 

“barometro” per misurare l’attrattiva che i marchi da loro gestiti 

esercitano sui consumatori cinesi. “Nella boutique di Hong Kong c’è 

un discreto traffico di clienti provenienti dalla madrepatria, 

soprattutto blogger e celebrities in cerca di novità” riportano i 
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Bonini, “oltre alle calzature Sebastian, un prodotto di altissima 

qualità e ottima fattura che sta riscontrando un gradimento 

crescente sul mercato asiatico, abbiamo infatti introdotto più di 

venti brand calzaturieri che gestiamo in maniera esclusiva.” 

I tipi di calzatura che risultano avere maggior successo, per 

quanto riguarda le calzature da donna, hanno tacchi grossi, comodi, 

di altezza di circa 20/40 millimetri: per ragioni fisiche le 

consumatrici cinesi presentano forti resistenze a tacchi più alti di 

sette centimetri d’altezza. Esistono scarpe con paltò e tacco alto, 

ma sono molto meno diffuse rispetto ai mercati europeo e 

statunitense. 

Anche nell’uomo sono prediletti i modelli classici, strutture 

semplici, lineari, preferibilmente monocromatiche o comunque con 

composizioni di colore discrete e facilmente abbinabili ad outfit da 

ufficio. Meglio se prive di elementi brillanti o gioielli.  

Le calzature ad alto contenuto di design distintive dell’azienda 

non registrano livelli di vendita altissimi, ma rappresentano un 

ottimo modo per attirare l’attenzione dell’acquirente che magari 

entra in boutique per dare un’occhiata più da vicino e poi compra 

modelli più discreti.  

Resta pur vero, però, che sono anche quelle su cui puntano top-

model e personaggi dello spettacolo della scena televisiva cinese 

alla ricerca di accessori appariscenti. 

L’etichetta “MADE IN ITALY” è essenziale e il cliente cinese, sia 

questo un buyer o un visitatore delle boutique multibrand che 

acquista per sé, la ricerca in quanto garanzia di qualità, ma studia 

a fondo materiali, design e fattura per capire se etichettatura e 

prezzo premium siano giustificati (i consumatori cinesi sono fin 

troppo abituati alla contraffazione e oggi sono molto scrupolosi sia 

in fase pre-acquisto che in negozio). 

Un altro aspetto importante nelle strategie di penetrazione del 

mercato è la vendita online: al momento la Sebastian ritiene di non 
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avere volumi di produzioni e vendita tali da giustificare la 

creazione di un portale di vendita online sul mercato italiano, né su 

quello cinese, viste anche le complicate pratiche burocratiche e gli 

oneri fiscali necessari alla creazione e registrazione di un sito web 

nel Celeste Impero. 

Servono, però, clienti come Yoox e Zalando che vendono i 

prodotti Sebastian direttamente sui loro portali.  

Risulta ancora in fase di valutazione l’opportunità di sfruttare 

piattaforme di vendita online cinesi per il timore di svalutazione e 

il rischio di abbassare il posizionamento del prodotto: anche sul 

web manufatti come i prodotti dell’azienda richiedono 

dell’adeguata presentazione e comunicazione. 

Sebastian infatti ha costruito negli anni una brand identity 

molto forte a livello internazionale che si ritrova anche nelle 

strategie di marketing: le fotografie sul sito web dell’azienda e sui 

social network e quelle utilizzate per le campagne pubblicitarie e i 

cataloghi sono prive di orpelli, al centro c’è sempre il prodotto, la 

grafica è essenziale, lineare, emerge l’attenzione per i dettagli e le 

finiture preziose (v. Fig. 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5). 

Grazie alla sua natura eclettica e ricercata, nonché alle 

caratteristiche intrinseche del prodotto, molto apprezzato in Italia 

e anche all’estero soprattutto dal mondo dello spettacolo, l’azienda 

esportava già nel 2012 circa l'85% della produzione, arrivando, oggi, 

ad esportarne la quasi totalità (circa il 90%) (v. Fig. 4.1.6 e 4.1.7). 

I mercati di destinazione hanno recentemente subito uno shift in 

termini di quantità di export e vendite: se fino ad un paio di anni fa 

il mercato più importante era rappresentato da Russia ed Ex 

Repubbliche Sovietiche, con scarsa influenza del mercato cinese, 

oggi più del 30% dell’export viene assorbito dal Dragone, il 25% 

circa dal mercato russo (in senso allargato) e il 15-18% da Qatar ed 

Emirati, lasciando il restante 30% circa al mercato europeo, 

ultimamente in contrazione anche a causa della congiuntura 
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negativa provocata dalla crisi economica mondiale e dall’aumento 

della competizione. 

A tal proposito il proprietario dell’azienda, Sig. Davide Uracchi, 

alla domanda se questo aumento della competizione possa essere 

stato provocato in parte dalla massiccia presenza nei distretti 

calzaturieri italiani di manifatture cinesi che sfruttano 

manodopera clandestina in nero, riducendo così i costi di 

produzione e lavorazione all’osso, risponde che questo aspetto 

abbia poca responsabilità ai livelli altissimi in cui si piazza la 

produzione artigianale italiana di fascia alta a cui appartengono i 

prodotti Sebastian, affermando che, più che altro «fanno la 

differenza capacità nella comunicazione e un buon sviluppo del 

settore retail», segreti di una strategia di successo.  

Importante anche il cambiamento non solo dei consumatori ma 

anche dei produttori: alcuni, per tagliare i costi, fanno produrre 

parte dei prodotti nell’Europa dell’Est, in cui sono stati 

ultimamente raggiunti livelli di eccellenza che permettono, insieme 

alla finitura in Italia, di ottenere comunque un prodotto di 

altissima qualità. 

Per quanto riguarda i cambiamenti dei clienti, nonostante le 

difficoltà sperimentate nel settore retail (che le PMI avvertono 

ancora più pesanti data la dimensione spesso ridotta delle aziende 

e l’aumento della competizione) l’azienda sta però notando una 

crescita dei consumi in oriente, soprattutto da parte del cliente 

cinese, che si mostra oggi più maturo ed esperto: se una volta 

cercava pedissequamente la presenza dei grandi marchi notori e la 

stampa enorme dei loghi del lusso internazionale, oggi cerca la 

qualità artigianale, di cui è sempre più cosciente, favorito anche 

dalla diffusione delle informazioni sul prodotto sul web. 

Ricerca attivamente informazioni e confronta prezzi ed 

esperienze di acquisto: infatti le strategie comunicative della 

Sebastian puntano molto sull’utilizzo dei social network come 
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vettore di comunicazione e alla pregiata vetrina rappresentata 

dalla boutique di via Sant’Andrea in Milano (v. Fig. 4.1.8 e 4.1.9), 

posizione di spicco all’interno del Quadrilatero della Moda, 

tralasciando, per il momento, il ricorso alla carta stampata e alla 

tv, anche per mantenere alto (se non altissimo) il posizionamento 

del prodotto, ricorrendo a campagne pubblicitarie che puntano su 

immagini ad alta definizione dei prodotti in still life e indossato. 

 

Figura 4.1.8 e 4.1.9: Alcune immagini del flagship store Sebastian di via 

Sant’Andrea. 
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Proprio questa la ragione dietro la decisione di abbandonare, 

quattro o cinque stagioni fa, la partecipazione alle fiere di settore, 

in particolare del MICAM: «preferiamo coccolare il nostro cliente», 

afferma Davide Uracchi, «e per presentare in maniera adeguata il 

nostro prodotto è richiesto un ambiente riservato in cui 

l’acquirente, sia questo un buyer dei grandi gruppi o un 

consumatore privato, possa avere tutte le attenzioni e le 

spiegazioni che necessita». L’ambiente dello showroom risulta 

essere quindi la location più adeguata in tal senso. 

Importantissimo è poter costruire un rapporto più diretto e 

intimo con il cliente, anche al fine di “educarlo” sui prodotti e 

guidarlo nella scelta consapevole del prodotto più adatto alle sue 

esigenze. 

Grande visibilità è offerta anche dalle moltissime celebrities 

italiane e straniere che scelgono le calzature Sebastian: la 

notorietà del marchio negli U.S.A. ha recentemente portato la ditta 

al cinema, attraverso la creazione di una partnership con la Indie 

Pictures S.p.A., con cui Sebastian ha firmato la sponsorizzazione 

del film “Parker”, action-movie con Jennifer Lopez come 

protagonista (v. Fig. 4.1.10). 

 

Figura 4.1.10: La locandina del film “Parker”, sponsorizzato dall’azienda. 
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Parlando di prodotti Made in Italy, oggi è ancora importante in 

quanto da sempre e tutt’ora garanzia di qualità e stile, ma l’origine 

da sola non basta: «l’origine italiana del prodotto è una condizione 

necessaria ma non sufficiente a decretare il successo sul mercato», 

sostiene Uracchi, soprattutto in un Paese come la Cina dove il 

cliente è sempre più esperto ed esigente: data la sempre maggiore 

competenza nella conoscenza dei prodotti sceglie sicuramente il 

Made in Italy ma non ammette difetti di fabbricazione, quindi è 

bene che un prodotto rispetti tutte le caratteristiche tradizionali 

della produzione artigianale delle calzature di fattura italiana, 

pena l’assoluto flop e il necessario ritiro del prodotto. 
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Figura 4.1.3: Alcune immagini del sito web dell’azienda. Molto forte l’impronta 

artigianale. 

 

 

 

Figura 4.1.4 e 4.1.5: Sempre presente l’elemento umano. 
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Figura 4.1.6 e 4.1.7: Alcune calzature della collezione P/E 2014. 

 

 

 

Figura 4.1.7. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Gli imprenditori italiani con start-up o aziende già avviate di 

piccole o medie dimensioni, che operano in qualsiasi settore 

produttivo e sono votati all’internazionalizzazione dei loro prodotti, 

hanno opinioni discordanti relative all’apparente facilità di fare 

business in Cina: molti ritengono infatti che sia sufficiente portare 

i loro prodotti etichettati “Made in Italy” sul mercato cinese per 

avere, nel giro di poco tempo, grossi ricavi e volumi di vendita in 

rapida e costante crescita. 

 Tanti altri, invece, purtroppo, mantengono pregiudizi fuorvianti 

sulle possibili collaborazioni sino-italiane e nutrono scarsa fiducia 

nei confronti dei partner cinesi e nella possibilità di avere successo 

in un mercato ormai saturo di offerta. 

 La verità, come in genere succede, sta nel mezzo: è sicuramente 

assai sottovalutato l’impegno in termini di tempo e denaro 

richiesto per organizzare un processo di internazionalizzazione di 

successo verso il mercato cinese, ma è altrettanto vero che l’enorme 

Celeste Impero offre ancora sacche di opportunità non indifferenti 

per le PMI italiane che offrono prodotti artigianali di qualità. 

 Un po’ a causa della grande pressione esercitata dalla 

competizione dei grandi marchi, un po’ per le limitazioni e le 

complicanze burocratiche che lo Stato pone alle imprese straniere, 

entrare nel mercato cinese per un’azienda di dimensioni ridotte 

risulta particolarmente complicato. 

 Fortunatamente, grazie alle collaborazioni tra organizzazioni  

politiche e finanziarie internazionali, negli ultimi anni sono state 

varate riforme tese a favorire l’installazione di attività economiche 

estere sul suolo cinese (ad esempio con la creazione di nuove e più 

estese Zone Economiche Speciali nella mainland China e con la 

registrazione online delle nuove imprese non cinesi, che riduce i 
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tempi di iscrizione ai registri da un minimo di dieci giorni per 

l’avvio delle pratiche ad addirittura ventiquattro ore). 

Oltre alla sostanziale mancanza in Italia di strutture e 

istituzioni che possano facilitare la creazione di “sistemi” di 

imprese, i problemi principali che si presentano alle PMI, infatti, 

riguardano soprattutto i meccanismi di educazione del 

consumatore e i necessari imponenti investimenti nel marketing e 

nella comunicazione. Al momento la maggior parte delle nostre 

eccellenze artigiane non dispone delle dimensioni e delle risorse 

economiche sufficienti per intraprendere attività che necessitino di 

investimenti diretti sul mercato come l’apertura di uffici di 

rappresentanza, showroom o boutique indipendenti: l’unica 

soluzione che rimane è affidarsi ad agenti già immersi nella realtà 

economica di destinazione o creare joint-venture con partner locali 

esperti e con le conoscenze giuste.  

 Purtroppo i rischi non mancano: è successo anche a grandi nomi 

di finire in mezzo ad un conflitto di interessi nel momento in cui il 

business partner scelto si trovi già a gestire o a possedere, nel suo 

portafoglio prodotti, marchi competitor. Potrebbe quindi dedicare 

poca attenzione alla comunicazione del brand piuttosto che al suo 

adeguato posizionamento, oppure  non spingere abbastanza il 

prodotto con buyer e potenziali acquirenti nell’ambito delle 

campagne di vendita, finendo per favorire (coscientemente o meno) 

la concorrenza. 

 Anche la distribuzione risulta essere uno dei tasti dolenti del 

fare business in Cina: non tutto il Paese risulta, al presente, dotato 

delle infrastrutture necessarie a garantire collegamenti rapidi e 

comunicazioni tempestive, per non parlare delle pessime condizioni 

in cui versano molte delle vie di comunicazione lontane dalle 

principali città dei tier 1 e 2. 

 Per questo motivo le città più piccole appartenenti alle fasce 3 e 

4, pur fornendo un bacino estremamente ricco di potenziali clienti e 
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prezzi di affitto per spazi retail e uffici molto più bassi, non sono 

spesso raggiunte dai nostri prodotti, che vengono distribuiti 

preferibilmente nei più sicuri porti delle città costiere e i centri 

delle città più grandi. 

 La vendita on-line risulta essere spesso l’unica risorsa per i 

consumatori delle zone urbane periferiche, che non trovano 

un’offerta sufficientemente ampia nei centri commerciali o nelle 

boutique dell’area. 

 Resta pur vero, però, che un prodotto Made in Italy gode, da 

sempre, sul mercato cinese di una reputazione estremamente 

positiva e dispone di un vantaggio competitivo importante: 

l’attenzione dei consumatori, sempre più attenti e informati (ormai 

diciamo “maturi” nei confronti dei prodotti di origine italiana e 

coscienti delle loro caratteristiche intrinseche di qualità, stile e 

design), si è spostata dai grandi marchi notori a nomi meno noti 

ma in grado di offrire merce di qualità altrettanto elevata. 

 La produzione italiana resta condizione fondamentale, ma non è 

più sufficiente a motivare l’acquisto di un capo o di un accessorio a 

prezzo premium: è necessario che all’etichettatura corrispondano i 

fatti e che i prodotti rispettino quei requisiti universalmente 

riconosciuti, diventati ormai storici, che caratterizzano i prodotti 

italiani “belli e ben fatti”. 

 Le PMI, a dispetto delle difficoltà sopra citate, hanno infatti 

incredibili possibilità di crescita nel mercato cinese: va da sé che 

l’internazionalizzazione verso un Paese così lontano dal nostro, 

culturalmente e geograficamente, con peculiarità sociali di un certo 

peso e un background economico e politico complesso, non sia certo 

una passeggiata. È indispensabile partire con idee chiare riguardo 

il posizionamento prodotto e il cliente target. Un’adeguata 

conoscenza del Paese sia dal punto di vista sociale che geografico 

non guasta, soprattutto in relazione al cliente di destinazione. 

Inoltre sono necessari: preparazione culturale e pazienza 
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(nell’economic environment cinese conoscere i consumatori e gli 

aspetti della loro cultura e il sistema di valori che influenzano le 

loro preferenze e abitudini di acquisto significa partire con il piede 

giusto); elasticità nella gestione, accettando di apportare modifiche 

magari anche importanti ai prodotti in portafoglio per adattarli al 

gusto dei consumatori; avvalersi di collaboratori e personale che 

possa aiutare la comprensione della cultura e delle abitudini locali. 

 Le strategie di marketing e comunicazione che si rivelano 

vincenti fanno infatti leva su aspetti della cultura che incidono 

profondamente sulle scelte di acquisto e che esaltano il sistema di 

valori della società cinese, forniscono informazioni sul prodotto e 

ne garantiscono l’origine, richiamandola attraverso l’ uso di 

immagini e simboli facilmente riconoscibili e con l’uso di un 

adeguato sound of branding. 

 Il Made in Italy, nonostante la contrazione dei consumi in 

Europa e nei Paesi occidentali in generale, ha registrato, anche 

durante gli anni più neri della crisi economica mondiale, tassi di 

crescita costante nei volumi di vendita (soprattutto nei Paesi 

asiatici e in partciolar modo in Cina). 

Rimane un mega-brand importantissimo a livello internazionale 

sia tra gli operatori economici che tra i consumatori: entrambi 

infatti gli accordano una preferenza che, se sfruttata 

adeguatamente, può determinare un discreto successo di mercato, 

purché ovviamente il prodotto sia in grado di soddisfare le 

aspettative. Le eccellenze italiane, che sono in grado di offrire 

prodotti di stile e grande contenuto di design e tecnologia ad un 

rapporto qualità-prezzo estremamente equo, devono sfruttare 

questo momento con prontezza e intelligenza, mantenendo alta la 

qualità e preparandosi per tempo ad avere a che fare con una 

realtà complessa, ma ricca di opportunità di crescita. 

Per quanto riguarda il settore calzaturiero Made in Italy in Cina, 

si può tranquillamente affermare che le calzature di fascia medio-
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alta non appartenenti a grandi marchi notori, senza griffe ma di 

alta qualità e grande ricercatezza stilistica, stiano godendo di un 

grande richiamo a livello di mercato, con ampi margini di crescita 

in termini di vendita ed export. 

Anche il progressivo innalzamento del posizionamento prodotto 

e l’aumento del prezzo medio per paio rappresentano un buon 

termometro per farsi un’idea della reputazione di cui i nostri 

accessori godono all’estero: il successo di esposizioni e fiere 

internazionali come il MICAM, format espositivo e modello di 

business trasportato da Fiera Milano a Shanghai e giunto ormai 

all’imminente quarta edizione, o Shoes From Italy, di stanza a 

Pechino, dimostrano quanto la calzatura italiana artigianale e di 

qualità abbia cominciato ad attirare un interesse sempre maggiore 

da parte degli operatori del settore e della clientela privata. 

 L’affluenza alle fiere di buyer internazionali appartenenti ai 

grandi gruppi finanziari cinesi che gestiscono gli spazi retail 

all’interno dei mastodontici shopping mall della mainland China e 

di imprenditori del settore fashion e accessori cresce ad ogni 

edizione: parlando del MICAM in particolare, i numeri forniti da 

Assocalzaturifici fanno bene sperare che almeno in Oriente non si 

verificherà la contrazione di consumi che ha messo in crisi le 

vendite in Europa. Anzi pare che il cliente medio cinese sia ben 

disposto a pagare un prezzo medio compreso tra i 100 e i 120 euro 

al paio per un prodotto calzaturiero che, pur sprovvisto di loghi e 

marchi famosi, è una garanzia di ottima fattura e qualità: anche in 

questo campo, infatti, così come nel settore dell’abbigliamento, i 

consumatori sono molto più informati e coscienti di ciò che vogliono. 

Stanno rapidamente diventando consumatori davvero maturi in 

grado di valutare le caratteristiche intrinseche del prodotto Made 

in Italy, non affidandosi più ad un consumer behaviour “ignorante” 

orientato esclusivamente allo sfoggio del marchio globale. 
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Il fattore Country of Origin, così come in tutti gli altri settori di 

eccellenza italiana (le famose quattro “A”), è, anche nel settore 

calzaturiero, determinante: la preferenza che a livello 

internazionale viene accordata alla produzione calzaturiera 

italiana ci garantisce un vantaggio notevole, ma non scontato. 

 Il Country of Origin Italia rappresenta oggi una garanzia grazie 

ad una storica tradizione produttiva del “saper fare” che risale 

addirittura ai tempi degli Etruschi ed esercitata e arricchita nei 

secoli: la qualità delle calzature italiane è data dalla qualità di ogni 

parte della scarpa, dal tacco alla tomaia, alle pelli utilizzate. 

 Anche il trattamento e la lavorazione delle pelli, infatti, sono 

importantissimi e un buon cuoio da solo non sarebbe sufficiente a 

rendere una décolletée Ferragamo quella che la rende così famosa 

e apprezzata in tutto il mondo: la lavorazione di una scarpa 

coinvolge tutta una serie di opere artigianali non solo strettamente 

calzaturiere, ma anche e soprattutto di settori che contribuiscono a 

rendere una scarpa prodotta in Italia inimitabile, come, ad esempio, 

la lavorazione del metallo per fascette e fibbie; quella del vetro per 

applicazioni preziose; quella del legno per i tacchi; la coloritura 

delle pelli eccetera. 

Le pelli lavorate in Paesi esteri, come ad esempio l’India, 

mantengono l’odore acre e le macchie del capo originale, nonché 

rigidità e la ruvidezza. 

 Il Country of Origin Italia è quanto mai importante, soprattutto 

in un settore, come quello calzaturiero, in cui gli artigiani italiani 

sono riconosciuti indiscussi maestri, poiché sottende una tradizione 

artigianale che coinvolge la cura di ogni dettaglio della scarpa e la 

sua rifinitura. 

È la capacità di adattare il gusto e la tecnologia all’evolversi dei 

tempi e allo spostamento degli assi del gusto e del potere 

economico mondiale a rendere la produzione di calzature di fascia 
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medio-alta uno dei settori trainanti dell’economia italiana, in forte 

e ininterrotta crescita anche in periodo di crisi. 

 I metodi per entrare nel mercato, anche in questo settore, non 

sono immediati e richiedono ancora, spessissimo, soprattutto nel 

caso di PMI, l’intervento di intermediari come agenti e 

rappresentanti già avvezzi a trattare con la realtà cinese (come nel 

caso della Sebastian), o collaboratori locali, non disponendo delle 

risorse economiche e delle dimensioni indispensabili ad effettuare 

interventi di business autonomi. L’export e la creazione di joint 

venture si rivelano essere i mezzi più semplici e rapidi per testare 

la ricezione del proprio prodotto sul mercato, rimandando gli 

investimenti diretti al momento in cui il business sia 

definitivamente consolidato (come nel caso della Fratelli Rossetti). 

 Le collaborazioni possibili, anche nell’ambito della produzione di 

calzature (così come in quelle dell’abbigliamento, in cui spicca la 

creazione del marchio “Sheji-Sorgere”, sartoria cinese ma 

produzione italiana, realizzata tra la China Garment Association e 

la Raffaele Caruso di Parma, oppure la Marisfrolg, marchio di 

abbigliamento di lusso cinese che impiega esclusivamente tessuti 

italiani) si prevedono promettenti: il fashion design cinese sta 

emergendo, e si orienterà sicuramente all’innalzamento della 

qualità e del contenuto di tecnologia degli accessori attraverso 

produzioni europee.  

 Sfruttare il momento e fidarsi, finalmente, può facilmente 

risolversi in importanti tassi di crescita per i nostri imprenditori: 

basta avere una mente elastica, curiosa, un management rivolto 

all’internazionalizzazione e mantenere, anche in questo caso, alta 

la qualità e la ricerca stilistica, sempre con un occhio ai gusti e alle 

abitudini e peculiarità di questo popolo così distante da noi. 
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