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"必也正名乎[...] 

名不正，則言不順； 

言不順，則事不成; [...] 

君子於其言，無所苟而已矣." 
 
 

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

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

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

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

 

Confucio, Dialoghi, Libro 13, verso3. 

 

 

 

 

 

 

 



  

前言 

 

本篇论文的主要题目是介绍品牌命名在当前经济背景下的重要性。随着经济全球一

体化的进程不断加快，世界市场上的商品和服务成千上万；在这种经济情况下, 品牌

对企业长期的业务成功作出巨大的贡献。这主要是因为品牌辨认出企业的产品或服务，

使之同竞争对手的产品和服务区别开来，并给产品或服务赋予个性、文化等许多特殊

的意义。 

本篇论文的第一章陈述了品牌价值的重要性。品牌是具有经济价值的无形资产，它

可以是随意的一个名称、术语、标志、符号、图案，或者可以是这些因素的组合。从

长远的观点来看，对于一个企业来说，最重要的就是品牌名称，因为它直接影响到消

费者对产品或服务的一种感知与印象。事实上，品牌名称就是吸引消费者的关键：它

可以激发消费者的购买欲望；它可以帮助消费者辨认出品牌的制造商、产地等基本要

素，从而区别于同类产品；它可以帮助消费者迅速找到所需要的产品，从而减少消费

者在搜寻过程中花费的时间和精力；它还可以为消费者提供稳定优质产品和服务的保

障，从而降低购买风险，并形成一种企业和客户相互信任的密切关系。从这个角度上

来看，在产品同质化的今天一个好的品牌名称有利于企业知名度和竞争力的提高。因

此，品牌命名决策，也就是说为品牌选择特定名称的决策，成为市场营销活动中的一

种核心环节。特别是企业在国际化经营过程中，必须高度重视品牌名称管理。事实上，

将自己的品牌打入新的市场不是总是件容易的事情，因为需要面对与自己不同的文化

和语言的背景。 

在第二章中主要分析了中西方的品牌命名在语言文化上存在着的差异， 然后将西

方企业在中国市场进行的品牌命名策略和中国企业在西方市场进行的品牌命名策略比

较。随着中国经济改革开放的不断深入，并随着中国 2001 年成功地加入世界贸易组织

以及由此引起的商业和分配领域的自由化，中国经济体进入了新的发展时期：中国成

为世界上增长最快的经济体之一，消费市场也迅速膨胀。所以中国成为全球企业的关

注点，特别是西方企业将中国看做是淘金的地方。到目前为止，进入中国市场的西方

企业很多，本土企业也发展得很快， 所以竞争非常激烈。为了迎接新的挑战，国内外

的企业都需要建立自己的商标来加强与顾客的关系。 

http://qkzz.net/magazine/1008-5130
http://baike.baidu.com/view/4746371.htm
http://baike.baidu.com/view/61686.htm


  

近年来在中国品牌命名的重要性越来越引起供销商的重视。第二章的第一个部分正

是分析了中国品牌命名的规则和特点；另外，由于社会环境对品牌命名的影响，所以

还具体地介绍中国市场、中国消费者、影响了中国消费者购买行为的特征的中国传统

儒家文化元素（如集体主义、关系、面子、尊重权威、节俭）以及自从中国加入世界

贸易组织和对外开放后中国市场消费者进化的趋势（事实上，中国消费者的购买行为

受到了西方文化价值观的渗透性影响）。 

一旦我们认识了中国市场全面的情况及中国消费者与品牌的关系，就可能介绍汉语

品牌与西方语言的品牌在命名的原则上有什么不同的特点。首先，汉语不同于西方语

言；第二，中国文化有别于西方文化。语言与文化有着不解的密切关系：语言是社会

文化的一部分，是社会文化的镜折射。汉语不是一门基于罗马字母的语言（在欧洲和

美国所使用的语言都是基于罗马字母的）。汉语共有 9400 左右个语素，而常用的只有

3500；汉语的语素一般是一个音节， 一个音节由一个汉字表示，所以这 3500 个语素

通常叫做 3500 个常用汉字。汉语的常用词汇主要来自这 3500 个语素，汉语名字也主

要来自这 3500 个语素。由于汉语每个语素或每个字都有一定的意义，品名的命名往往

蕴涵一定的含义和文化色彩；因此，在命名的用词上都会认真地选择。这与西方语言

命名很不相同。例如，英语国家的人名完全独立于英语语言词汇，名字可以完全没有

意义。现代汉语词汇以双音节词为主，70％的词汇是双音节词。由于汉语主要通过合

成法把两个或两个以上的语素合成为一个词，所以汉语品牌名称也是通过合成语素的

方法而构成。而西方命名的自由度比较大，既可以通过合成构名，也可以任意地简缩

成名，甚至可以把几个拉丁字母凑合一起就组成一个名字。除了以上两个语言特点，

声调在汉语品名的命名中也起着很重要的作用。中国人命名都比较喜欢读音响亮、悦

耳。声调与名字的响亮度有紧密的关系。普通话有四个声调：阴平(俗称第一声)、阳

平(第二声)、上声(第三声)、去声( 第四声)。阴平、阳平比较高朗、响亮，是高声调；

上声、去声比较委婉、低沉，是低声调。采用高声调语素命名，名字就会响亮。声调

不仅决定响亮度，还具有很强的抗噪音干扰的性能，高声调的抗干扰性能比低声调的

强。所以，声调是汉语品名命名的一个重要语言因素 。绝大多数西方语言不是声调语

言，西方语言命名不牵涉到声调的选择。 

在他们的系列汉语品名研究中，Chan & Huang (1997) 发现了以上论述的三条汉语

语言特点（汉语语素、合成构词法及声调）在品名命名中均有显著的反映。他们指出

了品名命名中普遍遵循的一般语言规则：汉语的品名倾向于双音节/双语素；汉语的品



  

名倾向于“修饰语＋名词中心语”的合成名修饰语。 在一个双语素的品名词中，两者

是修饰和被修饰的关系。后一个语素一般是名词，是中心语，前一个是修饰语（通过

这种修饰关系增强了品名的意义和含义）；汉语的品名倾向于最后的语素是高声调的

名字；汉语的品名倾向于褒义名字。 

当一个西方企业进入中国市场时，一定要对以上介绍的中国品牌命名特征很重视。 

第二章的第二个部分陈述了西方企业在中国市场通常进行的品牌命名决策。首先它们

应该决定是不是保留自己的品牌名称还是将其转化为目的地的语言。一般来说为了使

消费者更好地了解和认识产品，最好的事情就是用当地语言与文化来创建一个当地名

称。音译、意译、音译和意译的组合以及自由翻译是西方品牌名称在转化到中文时的

不同翻译方式。音译是将源语本文的发音转换成汉语发音，最常见的是对于专有名字

如人名、地名的翻译。“奥迪”Audi、“罗伯特·卡沃利” Roberto Cavalli 以及“贝

纳通”Benetton 都是音译的例子。意译是将源语本文的意思用目标语表达出来。在品

牌名称翻译的过程中， 仅进行语义转换是不够的， 还要考虑到目标语的语言文化特

征和消费者的审美心理， 译出通俗易懂、易读易记、朗朗上口的品牌名称。比如说

Apple 这个著名品牌名称汉语为“苹果”、Camel 品牌翻译成“骆驼”以及 Iceberg 品

牌的中文名称是“冰山”。音译和意译的组合即利用源语品牌词的发音，又利用源语

品牌词的意思。由于将源语本文的发音与意思组合起来不是总是件容易的事情，并由

于有的时候原词无文意， 所以西方企业常常音译并选择一种新、在中国文化中有象征

意义的词。例如 Coca Cola 这个品牌的名称汉语为“可口可乐”。在中文中意思为好

喝而且很快乐，既表音又传神。自由翻译就是创造一种在音意方面上新的品牌名称。

无论如何，最重要的事情就是汉语品牌名称应具备独特的个性，这样它能给消费者留

下深刻的印象， 并避免与其他品牌名称混淆。另外，为了使消费者而产生购买欲望，

建立一种中文品牌名称的时候必须遵守一些原则：名字应该是简单，也就是说有意义，

能说明产品的好处；容易被人记住（才能高效地发挥它的识别功能和传播功能）；响亮，

也就是说品牌名称要容易与上口；书写有魅力；可用，为法律保护（通过注册专利和

商标，品牌名称可以受到法律的保护，防止他人损害品牌的声誉或非法盗用品牌）。

关于最后这一点，在第二章的最后一个部分里就分析了在中国司法中的商标维护问题。 

为了涉及到什么策略是成功，什么不是，第三章专门进行了实证分析，对一些打入

中国市场的意大利奢侈品牌进行了研究。研究发现，66％的企业有一个中国版本的商

标，并最广泛的方法是音译，而意译、音译与意译的组合以及自由翻译使用得很少，



  

尤其是自由翻译。第三章还研究了这些企业选择一种品牌命名策略的根本原因，并为

了更全面地了解这些企业在中国奢侈品市场的情况，介绍了中国奢侈品市场的特点、

中国奢侈品消费者观念的新趋势以及中国消费者对西方奢侈品的态度。  

在第四章中涉及到中国企业在西方市场通常进行的品牌命名决策。像西方品牌在中

国需要中文名字一样, 当中国品牌走向世界的时候同样需要一个能被海外目标市场所

能接受的名字。为了避免低级可笑的错误，在选择一个洋名之前，它们必须对目标市

场国的语言，文化习俗有认真足够的了解。中国品牌的西化（或称罗马之母化）可有

如下几种方式：用中文原名的汉语拼音：如海尔-Haier; 根据中文原名的含义，翻译

成英文，如长城译成 Great Wall、小天鹅译成 Little Swan；根据中文原名的发音，翻

译成英文，如海信-HiSense、诺缤-Norbin；不需任何改动：如 TCL；创建起一个新

名，与中文原名毫无关联，如联想英文为 Lenovo。在第四章的最后一个部分里将西方

企业在中国市场采取的最普遍品牌命名方法和中国企业在西方市场进行的最普遍品牌

命名策略比较,强调的是中西方的策略有着什么同点与不同点。 

整个研究主要围绕的话题为品牌，其主要的作用也被多次展现了出来。特别还介绍

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

并且综合了中国在近几十年所发生的显著的经济演变。 
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I. Brand e branding 

 

In una realtà commerciale come quella odierna, caratterizzata da una continua proliferazione 

di beni e servizi e da una crescente intensità competitiva, il brand rappresenta uno degli asset 

più importanti di cui dispone un’impresa, in quanto principale strumento di differenziazione 

dell’offerta e di comunicazione con il cliente. Data la sua forte influenza sulle decisioni 

d’acquisto dei consumatori e conseguentemente sul successo dell’azienda, risulta opportuno 

addentrarci nello specifico per rilevarne i tratti più salienti. In questo capitolo analizzeremo 

perciò le componenti della marca, le sue principali funzioni, le modalità attraverso le quali 

essa crea un valore aggiunto per il prodotto (o per il servizio) e le strategie di branding che ne 

consentono una gestione efficace. Inoltre, descriveremo il processo e i criteri che permettono 

di sceglierne uno ottimale tanto su scala nazionale quanto su scala mondiale, oggetto della 

presente ricerca. 

 

1.1 Il brand: una definizione 

Il brand (o marca) è una vitale risorsa intangibile di cui dispone l’impresa (Aaker, 1991).  

La letteratura fornisce varie definizioni del termine. Nel lontano 1960 l’American Marketing 

Association (AMA) si riferiva al brand come “un nome, un termine, un segno, un simbolo o 

qualunque altra caratteristica che ha lo scopo di identificare i beni o i servizi di un venditore 

o di un gruppo di venditori per differenziarli da quelli dei concorrenti” (Keller, 1993). 

Concordi con questa definizione, che sottolinea la funzione distintiva della marca, Aaker 

(1991) e Kotler (1996) hanno rispettivamente affermato che “la marca è un nome o un 

simbolo distintivo (per esempio un logo, un marchio, il design di una confezione) che serve a 

identificare i beni e i servizi di un venditore o di un gruppo di venditori e a differenziarli da 

quelli di altri concorrenti” e che “la marca è un nome, un termine, un segno, un simbolo, un 

disegno o una combinazione di questi elementi che viene usato per identificare i prodotti o 

servizi di un venditore o gruppo di venditori per differenziarli da quelli dei loro concorrenti”. 

Altre definizioni del brand ne hanno invece messo in risalto la funzione di tutela legale, 

riconosciuta attraverso la registrazione del marchio, ossia del codice visivo che lo identifica: 

secondo Craimer (1995) “il marchio, nel caso più semplice, potrebbe essere definito come 

una dichiarazione legale di proprietà” e in base a quanto affermato da Broadbent e da Cooper 

(1987) “il brand è un marchio per designare la proprietà legale”. E ancora il Codice Civile 

Italiano, con l’art. 2569, ha decretato che “chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge 
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un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo 

esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.  

De Chernatony e McDonald (1998) hanno evidenziato un’ulteriore capacità della marca, 

ovvero quella di creare un valore aggiunto per il cliente (e conseguentemente un vantaggio 

competitivo per l’impresa1): “una marca è un prodotto, servizio, persona o luogo, aumentato 

in misura tale che l’acquirente o l’utilizzatore percepisca elementi unici e rilevanti di valore 

aggiunto che incontrino i suoi bisogni e che tale valore sia sostenibile nei confronti dei 

concorrenti”.  

Secondo Keller (1993), invece, il brand risiede nella mente e nell’immaginario degli 

acquirenti, è “l’insieme delle associazioni mentali, fatta dai consumatori che aggiunge valore 

a quello percepito del prodotto o del servizio”; sulla stessa linea di pensiero si sono posti 

anche Joyce (1963) e Arnold (1992) (De Chernatony & Riley, 1998). Similmente Kapferer 

(1997) ha posto l’accento sull’essenza intangibile della marca, discostandosi dalla visione del 

brand quale mero strumento di distinzione: “la marca è l’essenza del prodotto, il suo 

significato e la sua direzione, ne definisce l’identità nel tempo e nello spazio”.  

Il brand è stato anche definito come un sistema di valori che l’azienda vuole trasmettere ai 

suoi clienti (Clark, 1987; Beckett, 1996) e come una garanzia circa la qualità dei prodotti 

offerti. Il rinomato disegnatore e pioniere del branding Walter Landor ha infatti parlato della 

marca come di “una promessa che identificando ed autenticando un prodotto o un servizio 

annuncia un impegno di soddisfazione e qualità2”.  

E ancora Zara (1997) ha proposto una definizione del brand che ne mette in risalto la natura 

relazionale e la funzione fiduciaria: “la marca è una sintesi di risorse dotate di potenziale 

generativo, capaci di accrescere nel tempo la fiducia e la conoscenza su cui si fonda la marca 

stessa attraverso la creazione di valore. Con specifico riferimento alle relazioni con i 

consumatori, tale capacità deriva dall’aggregazione, intorno a specifici segni di 

riconoscimento, di un definito complesso di valori, di associazioni cognitive, di aspettative e 

di percezioni, al quale i segmenti di domanda attivati dall’impresa attribuiscono un valore-

utilità che eccede la performance tecnico-funzionale del prodotto”. 

 

1.1.1 Le componenti della marca  

Le componenti costitutive della marca sono essenzialmente tre (Zara, 1997; Busacca, 2000): 

                                                                 
1
 L’acquirente, percependo nel prodotto o nel servizio che il brand identifica elementi unici e rilevanti di valore 

aggiunto, sarà maggiormente disposto a pagare un prezzo p iù alto (premium price) per ottenerlo, permettendo 

all’impresa di acquisire un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. 
2
 Landor W.,  http://www.how-to-branding.com/Branding-Definition.html  

http://www.how-to-branding.com/Branding-Definition.html
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 Componente identificativa, ovvero i segni di riconoscimento del brand, quali il nome3 

(brand name), il simbolo- logo4 (brand mark), i colori, il j ingle e il pay-off 5 (motto o 

slogan) che ne consentono l’identificazione distintiva e la differenziazione dai 

concorrenti; questa componente ingloba anche i valori imprenditoriali che giustificano 

l’esistenza dello stesso;  

 componente percettiva, ossia l’insieme delle associazioni cognitive e affettive che il 

brand richiama alla mente del consumatore; 

 componente fiduciaria, rappresentata dalle aspettative e dalla percezione di affidabilità 

che la relazione nel tempo con la marca genera nel cliente; essa semplifica e velocizza 

le decisioni d’acquisto del consumatore che “una volta ascritte delle valenze 

specifiche a una determinata marca, presume infatti, ovviamente con un definito 

margine di probabilità, crescente all’aumentare del numero di esperienze positive con 

la marca stessa, che tutte le sue manifestazioni risulteranno caratterizzate dalle 

medesime valenze. Tanto più elevata risulta questa attribuzione probabilistica, tanto 

maggiore si rivela la fiducia nella marca e tanto minore risulta quindi la necessità di 

produrre nuove informazioni idonee a orientare le successive attività cognitive di 

comparazione e di scelta” (Busacca, 2000). 

 

1.1.2 Le principali funzioni della marca  

La marca assolve molteplici funzioni di importanza strategica tanto per il cliente quanto per 

l’impresa, ergendosi a basilare presupposto per lo sviluppo di un contatto diretto tra le due 

parti, nonché a fondamentale strumento di comunicazione tra domanda e offerta. 

Dalla prospettiva del consumatore la rilevanza del brand risiede nelle seguenti otto funzioni 

(Kapferer, 1997; 2004):  

 Identificazione: consente all’acquirente di riconoscere immediatamente il prodotto di 

interesse tra quelli che lo circondano.  

 Praticità: permette al cliente di risparmiare tempo ed energie nella fase d’acquisto. 

Infatti, avendo maturato una certa familiarità con la marca, egli non sentirà più 

l’esigenza di cercare informazioni che attestino la buona qualità dell’articolo e reduce 

                                                                 
3
 Il nome deve possedere una serie di caratteristiche determinanti quali la riconoscibilità, la memorabilità, la 

distinguibilità, la gradevolezza, l’emotività, la creatività e la difendibilità legale (Valli, 2003). 
4
 Il simbolo-logo è stato definito da Pastore e Vernuccio (2006) come “ il complesso degli elementi tipografici, 

figurativi e plastici della marca”. 
5
 Il pay-off o motto o slogan è la frase conclusiva di un annuncio o di un comunicato pubblicitario posta 

solitamente dopo il marchio (Pastore & Vernuccio, 2006). 
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da un’esperienza di shopping positiva si dimostrerà propenso a confermare la scelta 

passata. 

 Garanzia: dà al cliente la sicurezza di ritrovare nel prodotto che la marca identifica le 

stesse qualità, indipendentemente dal luogo e dal momento in cui avviene l’acquisto.  

 Ottimizzazione: dà all’acquirente la certezza di aver comprato il prodotto migliore 

della sua categoria, con performance ottimali per soddisfare le sue più specifiche 

esigenze.  

 Caratterizzazione: consente al consumatore di riaffermare la propria immagine o di 

confermare quella con cui intende presentarsi agli altri.  

 Permanenza: genera un senso di soddisfazione per il rapporto di intimità e familiarità 

che il cliente riesce a instaurare con il brand scegliendolo ripetutamente nel tempo.  

 Edonismo: attrae fortemente il consumatore suscitando in lui l’incanto per il modo in 

cui la marca si presenta e comunica (nome, logo). 

 Etica: genere nell’acquirente una sensazione di appagamento per l’attenzione prestata 

dal brand a problematiche sociali inerenti l’ecologia, l’occupazione e il rispetto dei 

minori. 

L’identificazione e la praticità sono funzioni della marca di natura informativa e segnaletica 

che permettono al consumatore di individuare istantaneamente il prodotto di interesse, 

facendogli guadagnare tempo e semplificando le sue scelte d’acquisto (Kapferer, 1997; 2004). 

Quelle di garanzia, ottimizzazione e caratterizzazione si prestano invece a ridurre il rischio 

che egli percepisce durante l’esperienza di shopping: effettuare una spesa implica infatti 

investire energie, tempo e denaro in qualcosa che per vari motivi potrebbe risultare deludente 

rispetto alle aspettative (per approfondimenti si veda Kotler, 2003). La conoscenza della 

marca, l’esperienza diretta con essa che ne testimonia la qualità costante nel tempo e nello 

spazio e la consapevolezza di aver scelto quella più idonea all’appagamento delle proprie 

esigenze e all’affermazione del proprio io abbassano il rischio di fare un acquisto sbagliato. 

Le funzioni di permanenza, edonismo ed etica, infine, abbracciano la dimensione del piacere 

che il cliente trae dal suo rapporto con il brand, generato dalla familiarità acquisita con esso 

nel tempo, dalla sua esteriorità e dalla responsabilità sociale di cui lo stesso si fa portavoce 

(Kapferer, 1997; 2004).  

Dalla prospettiva dell’impresa la rilevanza della marca risiede invece nelle seguenti sette 

funzioni (Cozzi & Ferrero, 2004): 
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 Protezione dalle imitazioni e dalle contraffazioni: consente all’azienda di tutelare 

giuridicamente il proprio marchio depositandolo presso l’ufficio competente.  

 Posizionamento competitivo: rendendo noti i tratti distintivi dell’azienda, la marca le 

permette di posizionarsi nel mercato e di differenziarsi dai concorrenti. 

 Arricchimento del prodotto: differenziare il prodotto dell’azienda da quello dei 

concorrenti significa anche valorizzarne la qualità e le caratteristiche. Il brand, così 

facendo, aumenta il valore dell’articolo nella percezione del consumatore. 

 Rafforzamento del potere di mercato: rende l’azienda meno vulnerabile alle azioni dei 

competitori, permettendole di consolidare la sua posizione di mercato. Gli 

investimenti finalizzati alla comunicazione della marca, alla sua affermazione e 

differenziazione le consentono infatti di ottenere un alto livello di notorietà presso il 

pubblico di riferimento, nonché la fedeltà del cliente (brand loyalty); questi fattori si 

traducono in barriere all’entrata per i nuovi concorrenti, che per ottenere un’analoga 

posizione di mercato dovranno sostenere investimenti più elevati. 

 Capitalizzazione: permette all’azienda di capitalizzare gli investimenti compiuti nel 

tempo. 

 Influenza nelle relazioni interne (dipendenti). 

 Influenza nelle relazioni esterne (stakeholder). 

Per l’impresa che sappia efficacemente gestirla, la marca si qualifica dunque come una risorsa 

determinante per il conseguimento di un vantaggio competitivo durevole e per la 

realizzazione di una profittabilità di lungo termine.  

 

1.2 L’identità di marca  

L’identità di marca (brand identity) riflette l'orientamento, gli obiettivi e le intenzioni 

dell'azienda, nonché i valori più profondi insiti al brand (Aaker, 2008). Essa è stata definita 

come “un esclusivo set di associazioni che l’azienda ambisce a costruire e a mantenere nel 

tempo. Queste associazioni supportano la marca e rappresentano la promessa che l’azienda 

si impegna a mantenere nei confronti dei consumatori” (Aaker, 1996).  

Secondo il modello proposto da Aaker (1996), in seguito ampliato da lui stesso con la 

collaborazione di Joachimsthaler (2001), l’identità di marca è costituita da tre dimensioni: 

 l’essenza di marca (brand essence), che rispecchia ciò che la marca intende 

rappresentare per il mercato e la promessa di fondo (basata su benefici funzionali, 

simbolici o emozionali) di cui essa si fa portatrice; 
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 identità centrale (core identity), ovvero l’orientamento strategico e l’insieme dei valori 

dell’impresa che completano la promessa di fondo e dovrebbero “differenziare la 

marca da tutte quelle della concorrenza e avere una risonanza presso i clienti” (Aaker 

& Joachimsthaler, 2001). Questa componente, inoltre, “dovrebbe poter restare 

immutata anche se la marca passa ad altri prodotti e penetra in nuovi mercati” 

(Aaker & Joachimsthaler, 2001); 

 l’identità allargata (extended identity), costituita da una serie di informazioni 

aggiuntive inerenti l’identità centrale. 

Un’identità di marca completa e distinta dovrebbe essere riferibile a più categorie logiche, 

ovvero dovrebbe inglobare informazioni che le permettano di essere riferita a sé in quanto 

specifico prodotto, simbolo, organizzazione e entità dotata di personalità (Aaker, 1996). 

La brand identity è stata oggetto di studio anche di Kapferer (1997), il quale si è servito di un 

prisma esagonale ideale per illustrane le varie componenti:  

 elementi fisici, che evocano le caratteristiche oggettive (fisiche o prestazionali) della 

marca (come la forma, il logo e il design); 

  personalità, intesa come il carattere del brand che “ha la sua maniera di parlare dei 

prodotti o dei servizi” e questa maniera “lascia filtrare, fra le righe, quale tipo di 

persona sarebbe se la si volesse assimilare a una persona” (Kapferer, 1997); 

 cultura, ovvero il sistema di valori di fondo della marca. Un brand può infatti evocare 

il paese d’origine, il tessuto culturale che lo caratterizza e il know how o la tecnologia 

che possiede; 

 rappresentazione mentale, ossia la rappresentazione interiore che il consumatore tende 

a fare di sé stesso in relazione alla marca;  

 immagine riflessa, ovvero la rappresentazione esteriore che la marca dà del proprio 

consumatore ideale; 

  relazione, intesa come la modalità attraverso la quale il brand instaura un rapporto 

con il consumatore. 

 

1.3 Il valore della marca  

Con l’espressione brand equity si fa riferimento al valore aggiuntivo e differenziale che la 

marca conferisce a un dato prodotto o servizio (Kotler, 2003); la letteratura ne offre varie 

definizioni: secondo Aaker (1991) “il valore di una marca si basa su una serie di attività e 

passività ad essa associate, al suo nome o marchio, che aggiungono o sottraggono valore al 
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prodotto o servizio venduto da un’azienda e acquistato dai consumatori”; Keller (1993; 1998) 

ne ha invece parlato come “dell’effetto differenziale che la conoscenza di una marca produce 

sulle risposte del consumatore alle politiche di marketing di quella marca”; Farquhar (1989) 

l’ha definita “il valore aggiunto per l’impresa, per il commercio o per il consumatore che un 

determinato brand conferisce al prodotto”; e ancora secondo quanto affermato da Srivastava 

e Shocker (1991) “nel concetto di brand equity sono compresi la forza e il valore del brand. 

La forza è l’insieme delle associazioni e dei comportamenti dei clienti della marca, dei 

membri del canale distributivo e della casa-madre che consentono alla marca di godere di 

vantaggi competitivi sostenibili e differenziati. Il valore è il risultato finanziario della 

capacità del management di far leva sulla forza del brand attraverso azioni tattiche e 

strategiche aumentando i profitti attuali e prospettici e riducendo i rischi”.  

Dagli anni ’90 ad oggi sono stati elaborati e perfezionati vari modelli di analisi della brand 

equity che ricercano ed esaminano le fondamenta sulle quali il valore in questione poggia. I 

più autorevoli, che andremo ad approfondire nei prossimi paragrafi, sono considerati quelli di 

Aaker (1991) e di Keller (1993; 1998). 

 

1.3.1 Il modello di brand equity proposto da Aaker 

Aaker (1991) indica cinque categorie di risorse (che raggruppano una serie di attività e 

passività inscindibilmente legate alla marca6) quali fondamenta della brand equity: 

1. fedeltà della marca; 

2. notorietà del nome; 

3. qualità percepita;  

4. altri valori associati alla marca;  

5. altre risorse esclusive della marca. 

La fedeltà della marca è la misura dell’attaccamento del consumatore al brand. L’azienda 

deve implementare una strategia atta al consolidamento dei clienti esistenti, che risulta essere 

meno dispendiosa di una finalizzata ad attirarne di potenziali. Focalizzandosi sulle relazioni 

già istituite, l’impresa ha comunque la possibilità di allargare la sua cerchia di acquirenti, 

poiché almeno una parte di quelli in seno al suo portafoglio si fa promotrice della marca e ne 

conquista di nuovi. Il valore che la fidelizzazione apporta alla marca non è soltanto visibile in 

                                                                 
6
 “Perché attività e passività influiscano sul valore della marca è ovviamente necessario che siano strettamente 

associate al nome o al marchio. Se nome o  marchio fossero modificati tutte o parte di queste attività e passività 

potrebbero essere influenzate o perse, anche se alcune potrebbero essere trasferite al nuovo nome o marchio ” 

(Aaker, 1991). 
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termini di riduzione dei costi di marketing, ma anche in termini di posizionamento sul 

mercato: la clientela fedele si dimostra infatti inerte e resistente al cambiamento, 

disincentivando le iniziative della concorrenza. Il suddetto valore è inoltre visibile nel 

maggior potere detenuto sui canali distributivi, poiché i dettaglianti, consapevoli che i 

consumatori si attendono di trovare sempre la stessa marca negli scaffali commerciali, le 

garantiranno una posizione preferenziale. 

La notorietà del nome è “la capacità di un acquirente potenziale di riconoscere o ricordare 

che la marca è presente in una certa classe di prodotto, stabilendo così un legame fra la 

classe di prodotto e la marca” (Aaker, 1991). Essa crea un valore aggiunto innanzitutto 

perché consente la comunicazione delle caratteristiche del brand: quando il riconoscimento 

del nome è consolidato è infatti molto semplice che nella mente del consumatore vengano 

evocate associazioni (peculiarità e vantaggi) legate al suddetto e al prodotto che esso 

identifica; in secondo luogo perché conferisce alla marca un senso di familiarità e simpatia (il 

cliente tende ad amare tutto ciò che gli è familiare); in terzo luogo perché rappresenta per 

l’acquirente un segnale di presenza, forza e coinvolgimento; infine, perché incide sulle 

decisioni del consumatore che in un primo livello del processo d’acquisto si trova a dover 

scegliere alcuni dei brand che compongono un dato paniere di marche: il ricordo del brand è 

essenziale affinché esso faccia parte del gruppo di marche selezionate. 

La qualità percepita è stata definita da Aaker (1991) come “la percezione da parte del 

consumatore della qualità globale o della superiorità del prodotto o del servizio rispetto 

all’uso cui è destinato, tenendo conto anche delle alternative possibili”. Essa genera valore in 

più modi: fornisce al cliente un’importante motivazione all’acquisto della marca (nel caso ad 

esempio in cui egli non sia motivato a ricercare informazioni riguardanti la qualità 

dell’articolo che intende comprare); è un importante strumento di differenziazione della marca 

che ne determina il posizionamento 7 ; dà all’azienda la possibilità di attuare strategie di 

premium price (che le consentono di incrementare i profitti e di accantonare risorse da 

reinvestire sul valore della marca) o di proporre all’acquirente un valore superiore a un prezzo 

competitivo (con il fine, ad esempio, di ampliare il proprio portafoglio clienti e di innalzare il 

livello di fedeltà alla marca); influisce sull’immagine dei dettaglianti, dei grossisti e degli 

appartenenti agli altri canali di vendita, determinandone perciò il successo (o l’insuccesso) 

nella rete distributiva; permette, infine, l’estensione di linea, ovvero l’utilizzo del nome di 

marca per la penetrazione in nuove classi di prodotto (qualora un brand sia ben stimato su un 

mercato si può suppore che sarà valutato altrettanto positivamente in uno affine). 

                                                                 
7
 “Una delle caratteristiche principali del posizionamento di una marca è data dalla posizione occupata sulla 

dimensione della qualità percepita” (Aaker, 1991). 
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Le associazioni di marca sono rappresentate da tutto ciò che nella mente del consumatore è ad 

essa collegato e ne apporta valore. Tra le numerose categorie di associazioni esistenti 

ricordiamo le caratteristiche del prodotto, il profilo del consumatore tipo che ne usufruisce, i 

vantaggi per l’utente, lo stile di vita e il paese d’origine (per approfondimenti si rimanda ad 

Aaker, 1991). Le modalità attraverso le quali esse creano valore sono riscontrabili nell’aiuto 

fornito al cliente per elaborare e ricordare informazioni inerenti al bene o al servizio, nella 

capacità di diversificare l’azienda dalle rivali (facendole ottenere un vantaggio competitivo 

decisivo) e di stimolare nell’acquirente sentimenti e atteggiamenti positivi nei confronti della 

marca, nell’ergersi a determinante motivo d’acquisto e uso della stessa, nonché a base di 

riferimento per eventuali estensioni. 

Aaker (1991), infine, indica quali altre risorse esclusive della marca i brevetti, i marchi 

registrati e i canali privilegiati, che possono apportare al brand un valore aggiunto 

proteggendolo dalla concorrenza o addirittura impedendo che se ne venga a formare una. 

Spesso le cinque componenti sopra descritte sono interrelate: la qualità percepita, ad esempio, 

ha un’influenza diretta sulla fedeltà di marca, così pure la notorietà e i valori associati; 

quest’ultimi a loro volta influiscono sulla notorietà e sulla qualità percepita e così via dicendo. 

Concludendo, queste risorse sui cui si fonda la brand equity conferiscono un valore aggiunto 

al consumatore in termini di interpretazione e elaborazione delle informazioni, sicurezza nelle 

decisioni d’acquisto e soddisfazione tratta dall’esperienza d’uso. Ne l momento stesso in cui 

esse danno valore all’utente, aggiungono valore anche all’azienda incrementando l’efficienza 

e l’efficacia delle sue attività di marketing, rafforzando la fedeltà di marca dei suoi clienti, 

permettendole di mantenere livelli di prezzi premium con margini più elevati, ponendo le basi 

per estensioni di linea e garantendole il raggiungimento di un posizionamento differenziato. 

 

1.3.2 Il modello CBBE (Consumer-based brand equity) proposto da Keller 

Il modello di brand equity proposto da Keller (1993) è incentrato sulla figura del consumatore. 

Il presupposto dal quale l’autore parte per elaborare il suo modello è che il valore di una 

marca risiede in tutto ciò che è stato appreso dall’acquirente (in maniera diretta e indiretta) in 

merito ad essa. La conoscenza della marca (brand knowledge), concettualizzata come la 

presenza nella memoria di un nodo (il brand) e di molteplici associazioni a esso collegate, 

produce delle differenze nelle risposte del consumatore alle politiche di marketing di una data 

marca e si erge a fattore determinante per la creazione di un valore aggiunto. 

Le dimensioni costitutive della brand knowledge sono: 

 la consapevolezza di marca (brand awareness); 
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  l’immagine di marca (brand image). 

La prima fa riferimento alla forza del suddetto nodo, ovvero alla sua capacità di essere 

richiamato alla mente del consumatore e riconosciuto; la seconda sintetizza l’insieme delle 

percezioni sulla marca presenti nella memoria del consumatore che si riflettono in 

associazioni alla stessa di varia natura. 

La consapevolezza di marca si articola a sua volta in due dimensioni riferite alla probabilità-

velocità con cui il consumatore identifica la marca: quella del riconoscimento (brand 

recognition), definita come “la capacità del consumatore di confermare una precedente 

esposizione al brand sentendolo nominare o vedendolo esposto” e quella del richiamo (brand 

recall) indicata come “la capacità del consumatore di richiamare alla memoria il brand a 

partire dalla categoria del prodotto, dal bisogno soddisfatto o da un altro tipo di indizio” 

(Keller, 1993). Un elevato grado di brand awareness apporta alla marca un valore aggiunto in 

quanto: le consente di entrare a far parte del set di marche che il consumatore prende in 

considerazione per effettuare l’acquisto; le permette di essere scelta in caso di scarso 

coinvolgimento da parte del cliente; facilita la formazione e il rafforzamento delle  

associazioni che ne determinano l’immagine.  

La brand image, ovvero l’insieme della associazioni che la marca evoca, contiene invece il 

significato della marca per il consumatore. Keller (1993) distingue tre tipi di associazioni: gli 

attributi del sistema d'offerta, i benefici percepiti dai consumatori e l'atteggiamento generale 

che il consumatore ha maturato nei confronti della marca. I primi sono rappresentati dagli 

elementi che contraddistinguono la marca e sono a loro volta classificabili in product-related 

(connessi alle caratteristiche intrinseche del prodotto) e non-product-related (relativi 

all’acquisto e al consumo del bene); i secondi sono riconducibili alla percezione da parte 

dell’utente dei vantaggi traibili dalla marca e vengono distinti in funzionali (riguardanti le 

prestazioni proprie del prodotto), di esperienza (attinenti alla soddisfazione o 

all’insoddisfazione derivante dall’utilizzo del prodotto) e simbolici (correlati alle valenze 

psico-sociali attribuite al brand); con i terzi, infine, si fa riferimento alle opinioni e alle 

valutazioni complessive del consumatore nei riguardi della marca.  

Le associazioni, per migliorare l’immagine del brand e aumentarne il valore agli occhi dei 

consumatori, devono essere forti, uniche e positive. La forza dipende dalla qualità e dalla 

quantità delle informazioni che l’acquirente riceve: affinché la connessione tra l’associazione 

e la marca sia solida è necessario che l’informazione sia attinente al contesto di consumo 

dell’utente (personal relevance) e che gli stimoli a cui egli è sottoposto siano numerosi e 

frequenti (consistency). L’unicità è funzione della capacità dell’impresa di far percepire ai 
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consumatori la differenza tra la sua marca e quella delle concorrenti, creando associazioni non 

condivise o facendo apparire quelle comuni maggiormente favorevoli. La positività si basa 

sull’abilità della suddetta di convincere il cliente che gli attributi della marca e i benefici dei 

quali essa si fa portatrice siano idonei all’appagamento dei suoi bisogni e dei suoi desideri, 

cosicché egli sviluppi un’attitudine favorevole nei suoi riguardi.  

 

1.4 La gestione strategica della marca  

La pratica che conduce alla costruzione, al mantenimento e alla massimizzazione del valore 

della marca è molto complessa e richiede che l'azienda adotti una strategia di medio- lungo 

termine atta  a rendere coerenti le scelte operate nel tempo.  

Il processo di gestione del brand si basa sulle seguenti quattro fasi (Keller, 2003; 2011): 

 Identificazione e attuazione del posizionamento di marca; 

 pianificazione e implementazione delle strategie di branding; 

 misurazione e interpretazione delle prestazioni della marca; 

 accrescimento e mantenimento del valore del brand nel tempo. 

 

1.4.1 Identificazione e attuazione del posizionamento di marca  

Il posizionamento di marca (brand positioning), definito come “il processo di progettazione 

dell'immagine dell'azienda realizzato in modo tale che essa raggiunga un posizionamento 

distintivo e apprezzato nella mente dei consumatori obiettivo” (Kotler, 2003; Keller, 2003), è 

cruciale affinché il brand ottenga il maggior guadagno in termini di equity.  

Un corretto posizionamento prevede innanzitutto l’individuazione del segmento-obiettivo nel 

quale operare, ovvero l’identificazione dei potenziali consumatori interessati all’offerta 

dell’azienda. Questo presuppone la suddivisione del mercato in gruppi distinti di acquirenti 

sulla base di variabili demografiche (età, sesso, dimensione della famiglia, livello di reddito, 

tipo di occupazione, istruzione, nazionalità), geografiche (nazioni, stati, regioni, province, 

città, quartieri), psicografiche (personalità, stile di vita, orientamento religioso) e 

comportamentali (vantaggi ricercati, occasioni di acquisto, intensità d'uso, fedeltà alla marca, 

conoscenza del prodotto e atteggiamento verso di questo) (Keller et al., 2006).  

Una volta ultimata la segmentazione, l’impresa dovrà valutare le opportunità offerte dai 

diversi segmenti e scegliere quanti e quali servire. La decisione dovrà essere presa tenendo 

conto anche delle potenziali marche concorrenti e dei cosiddetti Points-of-Parity (associazioni 

al brand condivise con altri brand) e Points-of-Difference (associazioni al brand uniche, forti 
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e positive). Quest’ultimi si qualificano come fattori chiave per l’affermazione e il successo 

della marca all’interno del mercato target scelto in quanto, dimostrandone la superiorità 

rispetto alle rivali, costituiscono la base principale per la sua differenziazione. 

 

1.4.2 Pianificazione e implementazione delle strategie di branding 

Una volta individuato e attuato il posizionamento di marca, l’impresa dovrà: 

 scegliere gli elementi costitutivi del brand, ovvero tutte quelle informazioni (visive e 

verbali) che lo identificano e lo differenziano dai concorrenti (il nome, il logo, i colori, 

il lettering e lo slogan); 

 integrare il brand nelle attività e nei programmi di marketing;  

 sfruttare le associazioni secondarie. 

Secondo Keller (1993) gli elementi costitutivi della marca andrebbero scelti prendendo in 

considerazione criteri quali la memorabilità (utile al fine di stabilire alti livelli di brand 

awareness, a sua volta necessaria per attivare nelle fasi d’acquisto i processi di brand recall e 

brand recognition); la significatività (funzionale alla formazione delle associazioni alla marca 

relative alla categoria di appartenenza e alle caratteristiche del prodotto, nonché ai benefici da 

questo apportati); la piacevolezza (quanto più gli elementi del brand sono esteticamente 

gradevoli, tanto più i consumatori ne sono attratti); la trasferibilità (ad altre categorie di 

prodotto e aree geografiche); l’adattabilità (determinante nel rendere la marca aggiornata nel 

tempo e flessibile al cambiamento dei gusti dei consumatori o del contesto socio-economico 

di riferimento); la tutelabilità (sia a livello legale per mezzo della registrazione del marchio, 

sia a livello concorrenziale attraverso la scelta di nomi che non siano facilmente imitabili). 

Nonostante nella realtà sia chiaramente arduo soddisfare la totalità dei suddetti criteri, è 

tuttavia fondamentale per la creazione di valore che gli elementi del brand ne rispettino il 

maggior numero possibile; è inoltre necessario che la scelta di questi elementi sia legata alle 

adeguate attività e agli idonei programmi di marketing.  

Le quattro leve che l’azienda può sfruttare per apportare valore alla propria marca sono 

rappresentate dal prodotto, dal prezzo, dalla distribuzione e dalla comunicazione, meglio 

conosciute come le “4P” (Product, Price, Place, Promotion) del marketing mix (Kotler, 2000). 

Il prodotto (o servizio) grazie ai suoi attributi, alla sua qualità e alla sua capacità di soddisfare 

le esigenze del consumatore consente la formazione di associazioni alla marca positive (le 

politiche mirate alla personalizzazione del prodotto in base alle richieste del cliente 

costituiscono un esempio di attività di marketing strategiche volte alla creazione di brand 
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equity); il prezzo colloca la marca all’interno della sua categoria e ne influenza la percezione 

di qualità da parte dell’acquirente, fungendo così da driver per la brand image (si può 

riscontrare un elevato valore di marca in presenza di un prezzo sufficientemente 

remunerativo); la percezione che il cliente ha della marca è influenzata anche dalle scelte 

operate dagli attori sul canale distributivo, che si configurano come indicatori chiave del 

posizionamento del brand, nonché riflesso della brand image e variabili fortemente influenti 

sulla brand awareness del consumatore; la comunicazione, infine, riveste un ruolo di primaria 

importanza in termini di brand equity in quanto favorisce, attraverso la periodica esposizione 

della marca o di una delle sue componenti, la formazione di associazioni forti, uniche e 

positive (che incidono direttamente sulla brand image, sulla brand awareness e sulla brand 

loyalty). 

La brand equity può essere costruita anche legando la marca a informazioni già presenti nella 

mente del consumatore, ossia sfruttando le cosiddette associazioni secondarie. Esse possono 

collegare il brand con le sue origini (l’impresa stessa e il paese di provenienza), con i canali 

distributivi, con altre marche, con personalità artistiche e politiche e con eventi sportivi e 

culturali. Questo trasferimento indiretto di conoscenza si rivela particolarmente utile 

soprattutto qualora le associazioni esistenti non siano adeguatamente forti, uniche e positive 

(Kotler & Keller, 2012). 

 

1.4.3 Misurazione e interpretazione delle prestazioni della marca 

Partendo dal presupposto che il valore di un brand risiede nella mente dei consumatori e nel 

modo in cui esso influisce sulle loro risposte alle attività di marketing, Keller (1993) ha 

individuato due metodi basilari che ne consentono la misurazione: l’approccio indiretto e 

l’approccio diretto.  

Il primo consiste nel valutare le potenziali fonti della brand equity identificando e 

monitorando le strutture (brand awareness e brand image) su cui si basa la brand knowledge 

del consumatore. Il secondo consiste invece nella valutazione dell’effettivo impatto della 

brand knowledge sulle reazioni del consumatore ai diversi aspetti del marketing. Questi due 

metodi sono complementari e possono essere entrambi applicati dagli operatori di marketing 

(per ulteriori approfondimenti si rimanda a Keller, 1993). 

Per interpretare le prestazioni della marca ci si può invece avvalere del modello della catena 

del valore del brand (brand value chain model), che consente di rintracciare le varie fasi che 

conducono alla costruzione della brand equity e di osservare come le attività di marketing 

influiscono su questo processo, anche sotto il profilo finanziario (Keller & Lehmann, 2003). Il 
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modello, adottando una visione olistica e integrata, suppone che la creazione del valore abbia 

inizio nel momento in cui l’impresa investe in un programma di marketing (ricerca,  

progettazione e sviluppo del prodotto, sostegno commerciale degli intermediari, 

comunicazioni di marketing) rivolto ai consumatori potenziali ed effettivi. La qualità del 

programma, misurata in termini di chiarezza, rilevanza per il cliente, distintività e coerenza 

con le componenti e le funzioni del prodotto, incide sulle disposizioni mentali dei 

consumatori nei riguardi della marca. Quest’ultime, misurate sulla base della brand 

awareness dell’utente e della forza, positività e unicità delle associazioni alla marca, 

rappresentano il secondo stadio della catena e hanno un impatto diretto sulla performance del 

brand sul mercato (terzo stadio) in termini di premium price raggiunto, elasticità della 

domanda al prezzo, quote di mercato, struttura dei costi e penetrazione. La valutazione della 

performance della marca da parte degli investitori, insieme ad altri importanti fattori come il 

potenziale di crescita del brand, i costi di sostituzione, il prezzo d’acquisto nelle acquisizioni 

e le dinamiche dei mercati finanziari, determinano a loro volta il valore per l’azionista in 

generale e il valore della marca in particolare (quarto stadio) (Keller & Lehmann, 2003).  

La brand value chain è dunque un importante strumento di supporto per monitorare la brand 

equity nelle varie fasi che conducono alla sua creazione, nonché un’utile guida per capire a 

livello aggregato come apportare valore al brand. 

 

1.4.4 Accrescimento e mantenimento del valore del brand nel tempo  

Una volta che il brand si è solidamente affermato, è necessario sostenerne e massimizzarne il 

valore nel tempo: gli operatori di marketing dovranno implementare delle strategie che lo 

rendano flessibile ai mutamenti del contesto socio-economico di riferimento e che ne 

consentano una gestione efficiente anche in relazione alle marche concorrenti.  

Delineare una strategia di branding significa scegliere quale senso dare all’offerta 

dell’impresa e in che modo farla recepire ai clienti, individuando i valori con i quali permeare 

gli articoli sul mercato. In termini pratici il tutto si traduce nell’applicare ai vari prodotti 

dell’azienda i più opportuni elementi della marca (Keller et al., 2005). 

Uno strumento utile tanto a livello gestionale quanto in termini di comprensione delle 

strategie di branding è rappresentato dalla “matrice brand-prodotto”: si tratta di uno schema 

che presenta insieme le marche (nelle righe) e i prodotti (nelle co lonne) offerti dall’azienda. 

Nelle righe è possibile leggere tutti gli articoli commercializzati con uno stesso brand, nelle 

colonne sono invece visibili tutte le marche utilizzate per commercializzare una data categoria 

di prodotto. Ogni colonna della matrice rappresenta un brand portafoglio, il cui valore 
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dipende dalla capacità di non ledere o sminuire quello degli altri: la massimizzazione della 

brand equity si verifica qualora ciascuna marca sia in grado di contribuire al valore collettivo 

del portafoglio (Keller et al., 2005). Lo strumento in questione è utile anche ai fini di cogliere 

l’ampiezza e la profondità della strategia, ossia dei due parametri che ne consentono la 

valutazione. La prima si riferisce alla varietà dei prodotti associati ai brand offerti 

dall’azienda (nella matrice essa dipende dalla lunghezza delle righe o dal numero delle 

colonne), la seconda al numero e alla natura delle diverse marche commercializzate nella 

categoria di prodotti in cui l’impresa opera (nella matrice è determinata dal numero delle 

righe o dall’altezza delle colonne) (Keller et al., 2005). 

Per rendere efficace la strategia di branding gli operatori di marketing dovranno poi 

identificare le diverse tipologie di brand detenuti dall’azienda e definirne i rapporti di 

gerarchia e complementarietà. La gerarchia di marca (brand architecture) si presenta come 

una struttura concettuale del brand portafoglio che illustra gli elementi comuni e distintivi 

delle marche nei vari prodotti offerti dall’azienda (Keller et al., 2005).  

Secondo la gerarchizzazione proposta da Kapferer (1997), a seconda delle scelte strategiche 

prese dall’azienda per gestire il rapporto brand-prodotto, esistono sei livelli della marca: 

1. brand di prodotto (product brand): l’azienda si rende indipendente dai suoi brand 

assegnando a ciascun prodotto un nome esclusivo, così da garantirgli un 

posizionamento specifico e distinto nel segmento di riferimento. Questa scelta 

strategica, conosciuta come one brand-one product, le consente di essere presente in 

molte categorie di beni con svariate marche e di entrare agilmente in nuovi mercati 

senza mai rischiare di compromettere la credibilità della propria immagine; 

2. brand di linea (line brand): l’azienda opta per estendere un brand name ai beni 

complementari o parzialmente sostituibili (per lanciare, ad esempio, un’intera linea di 

prodotti nello stesso momento). Questa scelta strategica contribuisce a creare 

un’immagine molto forte e unitaria della marca, rafforzandone il potere di vendita e 

agevola in termini economici e tempistici il lancio di un nuovo prodotto; 

3. brand di gamma (range brand): l’impresa assegna un solo nome a un insieme di 

prodotti che condividono un unico set di valori e  la medesima area di competenza. 

Questa opzione consente la creazione di un’unitaria immagine della marca sulla quale 

possono far leva tutti gli articoli della gamma e della quale potranno beneficiare anche 

i nuovi prodotti appartenenti alla stessa categoria e coerenti con il concetto sottostante 

al gruppo; 
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4. brand ombrello (corporate brand): l’azienda si serve di un unico brand per supportare 

i prodotti in diversi segmenti. Potendo far leva sull’affermata notorietà della marca e 

sull’elevato livello di brand awareness dei consumatori, la suddetta potrà penetrare 

facilmente nuovi mercati, godere di economie di scala a livello internazionale  e 

risparmiare risorse qualora volesse lanciare un nuovo prodotto; 

5. brand sorgente (source brand): l’impresa opta per affiancare al suo brand name uno 

specifico brand di prodotto così da differenziare ulteriormente l’offerta. Il nome 

aziendale continua comunque a esercitare una funzione dominante;  

6. brand sponsor (endorsing brand): l’azienda, per apportarvi ulteriormente notorietà e 

credibilità, affianca a un brand di prodotto, di linea o di gamma una marca detta 

endorser. In un’ottica inversa a quella del brand sorgente, il brand di prodotto, di linea 

o di gamma domina sulla marca che gli viene affiancata. 

Una volta definiti i ruoli dei diversi brand e averne stabilito i rapporti gerarchici, gli operatori 

di marketing dovranno accertarsi nel tempo che la strategia di branding adottata massimizzi il 

valore della marca, ovvero rafforzi la brand image e alimenti la brand awareness del 

consumatore: il comportamento dei consumatori, le attività della concorrenza e la possibile 

modifica degli obiettivi a livello corporate possono infatti deviare la direzione verso la quale 

si muove la strategia, nonché la struttura gerarchica dei brand edificata. In questa prospettiva 

risulterà opportuno pianificare il numero di livelli gerarchici da utilizzare, il grado di 

consapevolezza e le associazioni da creare per ciascun livello, come collegare un brand a 

diversi prodotti o brand presenti a livelli diversi per uno stesso prodotto (per approfondimenti 

si rimanda a Keller, 2003).  

 

1.5 Brand naming 

Poiché la scelta corretta del nome di marca (brand name) è decisiva per ottenere un vantaggio 

competitivo rispetto ai concorrenti, è opportuno addentrarci nella tematica e rilevarne i tratti 

più salienti. Il nome è infatti “l’indicatore primario della marca, la base tanto della notorietà, 

quanto della comunicazione”, “costituisce l’essenza del concetto di prodotto”8 e “una volta 

consolidato costituisce una formidabile barriera all’entrata” (Aaker, 1991). Il brand naming, 

ovvero il processo che porta alla creazione del nome di una marca, inizia con la redazione di 

un elenco di alternative: gli operatori economici valutano quali parole e quali frasi siano più 

consone a descrivere le associazioni giudicate utili per il nome del prodotto. L’elenco può 

                                                                 
8
 La principale caratteristica del nome è quella di essere in grado di generare associazioni che servono a 

descrivere il prodotto (Aaker, 1991). 
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essere esteso attraverso una ricerca sull’associazione tra parole, che consente di generare 

ulteriori alternative (combinando le parole in frasi, creandone di nuove, immaginando dei 

simboli da attaccarvi e aggiungendovi prefissi o suffissi). Un’altra teoria, conosciuta come la 

“teoria del vaso vuoto” o “teoria della tela bianca” sostiene invece che sia ottimale selezionare 

un nome privo di associazioni, cosicché esso possa intingersi di significato attraverso la 

qualità del prodotto, la pubblicità e il packaging (Aaker, 2008).  

Una volta redatto l’elenco, gli operatori di marketing dovranno valutare le diverse opzioni a 

loro disposizione in base a criteri quali la memorabilità, la mancanza di associazioni negative, 

la capacità di sostenere un simbolo o uno slogan, la distintività e la possibilità di essere 

protette legalmente. In relazione al primo criterio, un nome può essere facilmente ricordato 

qualora: sia insolito o diverso al punto tale da richiamare l’attenzione e la curiosità del 

consumatore; contenga qualcosa di interessante come una rima, un’allitterazione, un gioco di 

parole o una trovata spiritosa; solleciti un’immagine mentale (l’immagine visiva fornisce 

infatti una traccia mnemonica); sia ricco di significato; induca emozioni positive ; sia semplice 

(più la pronuncia, la lettura e la divisione in sillabe di una parola è difficoltosa, più sarà 

difficile ricordarla). Per quanto concerne il secondo criterio, il nome dovrà generare 

un’associazione con la categoria del prodotto affinché esso possa distinguersi dagli articoli 

concorrenti, evocandone le caratteristiche o generando sensazioni positive. Aaker (1991; 2008) 

ha messo in evidenza come i principali driver dei sentimenti positivi siano soprattutto i nomi 

spiritosi, suggestivi e associati con qualcosa di caldo e tenero o con qualcosa di piacevole. Se 

è vero che questo criterio apporta al brand name indubbi vantaggi, è anche vero che esso 

rappresenta un limite poiché si rivela molto arduo estendere una parola ad altri prodotti 

qualora essa descriva un’intera classe di beni. Il nome deve inoltre evocare le associazioni 

desiderate senza risultare noioso e senza cadere nella banalità; non deve inoltre indurre a false 

aspettative, anzi deve presentarsi autentico, credibile e rassicurante. Il terzo criterio favorisce i 

nomi in grado di stimolare e sostenere simboli o slogan efficaci. Quando i nomi si prestano a 

svolgere tali funzioni, infatti, il legame con questi elementi si rafforza, consentendo una 

migliore performance di marketing. In relazione al criterio della distintività, si rivela 

necessario verificare che il nome non crei un’associazione con un prodotto concorrente, così 

da beneficiare unicamente del valore generato dal proprio brand. Infine, il nome deve essere 

tutelabile legalmente: si dovrà appurare l’inesistenza di uno stesso brand name nell’area di 

riferimento e non ne dovrà esser scelto uno simile alla concorrenza così da non creare 

confusione presso gli utenti. Tuttavia, qualora l’area competitiva sia particolarmente estesa 

tanto in termini geografici quanto concorrenziali, la questione legale non deve rappresentare 
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una barriera per la scelta di un nome interessante dal momento che i nomi disponibili 

rappresenteranno una percentuale modesta dell’universo teorico: “l’accesso a dei nomi 

protetti si può sempre ottenere, e la forza dei marchi può variare enormemente” (Aaker, 1991; 

2008). 

I criteri per una scelta corretta del brand name sono stati oggetto di studio anche di Robertson 

(1992) che, similmente ad Aaker, ha rilevato l’importanza di selezionare un nome semplice, 

distintivo, dotato di significato, capace di sollecitare un’immagine mentale e di generare 

associazioni legate alla categoria di prodotto identificata; l’analisi di Robertson (1992) ha 

però messo maggiormente in evidenza il valore della componente fonetica della parola, in 

quanto strettamente connessa a quella semantica: ad esempio, qualora si volesse richiamare la 

dinamicità si potrà ricorrere alle vocali alte e anteriori come la [i] e la [e], per rimandare alla 

lentezza si potrà invece far uso delle vocali chiuse e posteriori quali la [a], la [o] e la [u]; le 

prime inoltre, insieme alle consonanti [k], [s] e [l] rimandano anche alla luminosità, mentre le 

seconde e le consonanti [d], [m], [gr] e [br] all’oscurità; e ancora, le consonanti [g], [c] e [ch] 

e le semivocali [y] e  [w] sono associate alla giovinezza e alla gioia, le consonanti occlusive e 

gutturali alla mascolinità e i suoni sibilanti, nonché le vocali anteriori, alla femminilità. 

Robertson (1992) ha inoltre posto l’accento sull’importanza di utilizzare allitterazioni, 

assonanze e rime che, producendo una ripetizione del suono, risultano piacevoli da ascoltare  

e inducono sensazioni di piacere capaci di agevolare il processo di memorizzazione del nome. 

Lo step successivo alla valutazione delle alternative sulla base dei suddetti criteri è 

rappresentato dal processo di selezione (Aaker, 1991; 2008). Questo processo va per fasi: la 

prima scrematura è piuttosto spietata, poiché eliminando i nomi inadatti e quelli che non 

possono essere protetti giuridicamente il campo di scelta si restringe notevolmente a circa 20-

40 nomi; un’altra decina ne viene eliminata con il vaglio successivo, caratterizzato da una 

forte soggettività; in seguito vengono condotte delle ricerche di mercato che consentono di 

comprendere più a fondo le caratteristiche fondamentali dei diversi nomi “superstiti”: possono 

essere sottoposti ai consumatori test di associazione verbale, di memorabilità, di 

classificazione analitica del prodotto e di classificazione delle preferenze; infine, vengono 

rilevati i punti di forza e i punti di debolezza di ciascun nome e viene formulato un giudizio 

finale circa il valore del nome stesso per il prodotto. 

Anche Danciu (2010) e Kotler e Keller (2012) hanno indagato sul processo di creazione di un 

idoneo nome di marca. Secondo Danciu (2010) un buon brand name dovrebbe: farsi portatore 

di un’idea, di un concetto e di un beneficio ; suscitare immediatamente la curiosità 

dell’acquirente; essere facilmente comprensibile e pronunciabile, nonché conciso, brioso ed 
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espressivo; comunicare qualcosa di concreto e particolare rispetto al prodotto che identifica; 

essere in linea con i valori aziendali, chiaramente distinguibile dai concorrenti e capace di 

generare associazioni positive. Per scegliere correttamente il nome, gli operatori economici 

potranno optare tra l’usare parole descrittive, suggestive o di fantasia. Le prime comunicano 

direttamente l’origine e le peculiarità del prodotto, richiamandone le principali funzioni d’uso, 

il segmento nel quale esso opera, l’area geografica di provenienza, la persona che ha fondato 

o che gestisce l’azienda ecc.; le seconde evocano nella mente del consumatore i valori e i 

benefici di cui la marca si fa portatrice attraverso canali indirett i che non ne prevedono la 

descrizione, quali metafore, paragoni e riferimenti culturali; le terze possono essere ottenute 

combinando due o tre parole, modificando nomi esistenti, sfruttando parole estere o risalenti a 

lingue antiche come il greco e il latino o ancora costruendole arbitrariamente.  

Kotler e Keller (2012) hanno invece individuato le più comuni strategie di brand naming che 

gli operatori di marketing sono soliti ad applicare, ovvero nomi individuali per singoli 

prodotti, nomi generici per famiglia di prodotti, nomi differenziati per diverse categorie di 

beni e nome aziendale abbinato al nome individuale degli articoli; hanno inoltre messo in 

rilievo l’importanza cruciale che il brand name riveste per l’estensione della marca (brand 

extension). Con quest’ultimo termine si fa riferimento alla strategia di branding che consente 

all’azienda di lanciare un nuovo prodotto facendo leva su una marca già affermata. Un brand 

name di successo, poiché gode di un elevato grado di notorietà e di brand awareness presso i 

clienti e contribuisce alla creazione di un’immagine di marca molto forte, detiene un 

vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti; le aziende hanno perciò tutto l’interesse a 

capitalizzarne il valore e lo possono fare proprio attraverso la brand extension. Questa 

strategia, inoltre, consente loro di minimizzare i costi inerenti alla ricerca di un nuovo nome e 

alle campagne pubblicitarie utili a promuoverne la riconoscibilità (per ulteriori 

approfondimenti si rimanda a Kotler & Keller, 2012).  

 

1.5.1 Brand naming su scala internazionale 

Essendo il nome della marca essenziale per il successo di un'azienda, qualora essa volesse 

espandersi su scala globale dovrà preoccuparsi di adottare le più adeguate strategie che ne 

mantengano la coerenza tanto con le caratteristiche e i benefici del prodotto quanto con 

l’immagine aziendale istituita. Il rischio comune che si corre quando si esporta un brand 

name è infatti quello di non ottenere un riscontro positivo presso il pubblico globale, a causa 

delle diversità linguistiche che come una barriera ostacolano il trasferimento dei significati di 
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cui il nome si fa portavoce e creano difficoltà in termini di spelling e pronuncia (Usunier, 

2000).  

È noto come molti nomi di marca abbiano perso la loro originaria connotazione quando sono 

entrati in determinati mercati internazionali: è il caso del detersivo per bucato Tide, il cui 

allusivo richiamo a un’onda di marea per paragonarne la forza a quella del prodotto nel 

rimuovere perfettamente le macchie e lo sporco dai vestiti non è stato colto dagli utenti 

francesi, o della Milka che intenzionalmente ha fatto leva sulla radice etimologica del suo 

nome per evocare il latte (una pregiata componente dei prodotti che identifica) ma 

limitandone la comprensione ai soli popoli di lingua tedesca e anglosassone (Usunier, 2000). 

Può addirittura accadere che un’accezione originariamente positiva nella lingua di partenza si 

configuri come negativa nella lingua di destinazione (Collins, 1997). Kellog’s ad esempio, 

proprio per questo motivo, quando è entrato nel mercato svedese ha dovuto cambiare il brand 

name dei suoi cereali “Bran Buds” poiché i consumatori locali non avrebbero mai acquistato 

un prodotto il cui nome, nella loro lingua, veniva tradotto con la connotazione di “contadino 

alla griglia”. Stesso discorso vale per la marca della lacca tedesca Caby-net che non poteva 

essere lanciata in Francia senza tener conto del fatto che la parola cabinet nel contesto 

linguistico di riferimento significa gabinetto, o di Nescafé la cui letterale traduzione in 

portoghese è “non è caffè” (Collins, 1997). 

Sotto il profilo fonetico il nome potrebbe invece risultare particolarmente ostico per i 

consumatori globali in quanto arduo da pronunciare e difficile da leggere. Questa 

problematica affonda le sue radici nelle diversità esistenti tra i vari sistemi alfabetici (anche 

quello romano, che è il più frequentemente utilizzato, non è totalmente unificato); addirittura 

alcune lingue, come ad esempio il cinese, il coreano e il giapponese usano codici di scrittura 

distantissimi da quelli occidentali, poiché basati su ideogrammi.  

Ogni realtà linguistica, dunque, presenta un peculiare e proprio livello sul quale sviluppare le 

realizzazioni fonetiche (Usunier, 2000). Per cercare di ovviare al problema, sono stati definiti 

una serie di principi universali che se correttamente applicati al brand name ne facilitano la 

comprensione, la lettura, la pronuncia e la memorizzazione a livello internazionale: è stato 

dimostrato (Van Den Bergh, 1987) come i nomi di marca che iniziano con consonanti 

occlusive, quali b, c, d, g, k, p, e t vengano riconosciuti e ricordati più facilmente e in 

particolar modo risultino gradevoli quelli che iniziano, o comunque contengono, le lettere k e 

p poiché percepiti come spiritosi e divertenti; alcuni suoni hanno poi una diretta relazione con 

la componente semantica, ad esempio le parole che contengono le vocali anteriori, quali [y], 

[e], [ø], [ɛ], [œ], [æ], [a] e [ɶ] e le consonanti fricative come [s], [z], [ʃ], [ʒ], [ʑ], [ʂ], [v] sono 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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associate a oggetti dinamici, piccoli, luminosi, morbidi, rapidi, leggeri, freddi e femminili, 

mentre quelli che contengono le vocali anteriori [ɒ], [o] e [u] rimandano ai concetti della 

lentezza e della pesantezza (Klink, 2000); e ancora, i suoni acuti rinviano a forme affilate e 

chiare, mentre quelli gravi a forme piatte e allargate (Dogana, 1967); la memorizzazione è 

inoltre agevolata dall’impiego di nomi corti, che prediligono la sequenza vocale-consonante o 

che comunque non contengono al loro interno combinazioni rare di vocali o consonanti 

(dittonghi e trittonghi), così da non mettere in difficoltà i consumatori appartenenti a dissimili 

realtà linguistiche, soprattutto quelli orientali il cui sistema linguistico presenta per lo più 

parole formate da una o due sillabe; similmente è opportuno non scegliere elementi fonetici 

troppo specifici di una determinata lingua (come il fonema inglese [th]) che essendo assenti in 

altri contesti linguistici vengono percepiti come estranei e non sono dunque benaccetti 

(Usunier, 2000); infine, l’utilizzo di rime e onomatopee si rivela ottimale per memorizzare più 

velocemente il nome (Cortese, 1998). 

Alla luce di tutte queste informazioni, per estendere con successo il potenziale del proprio 

brand le aziende dovranno attuare delle strategie di localizzazione, ovvero delle strategie che 

consentano loro di adattare il nome alla realtà linguistica e culturale target. Potranno farlo 

servendosi di elementi locali idonei a trasportarne la connotazione o a mantenerne invariata la 

pronuncia: nel primo caso si parla di traduzione, nel secondo di trascrizione fonetica 

(Czinkota & Ronkainen, 1990); qualora non fosse possibile applicare una delle suddette 

metodologie sarà opportuno creare un brand name nuovo adatto al mercato di riferimento 

(Usunier, 2000).  

Se da una parte tradurre semplicemente e puramente il nome della marca nella lingua di 

destinazione ha i suoi indubbi vantaggi perché permette di veicolarne l’originale significato e 

facilitarne il collegamento con la categoria di prodotto identificata, dall’altra comporta la 

perdita del suono di partenza e fa incorrere l’azienda nel rischio che lo stesso termine, in 

contesti linguistici diversi, sia associato a concetti, valori e percezioni dissimili: ad esempio, 

riprendendo l’esempio del brand Tide, qualora esso venisse tradotto in Francia con 

l’equivalente parola per marea (Marée) non comunicherebbe la forza del prodotto, bensì 

richiamerebbe l’idea di un odore alquanto respingente (Usunier, 2000). La trascrizione 

fonetica, invece, consente di riprodurre l’originario suono del nome trascrivendolo con un 

codice di scrittura diverso; dando priorità alla componente fonetica si rischia chiaramente di 

dare vita a termini senza senso, non coerenti con il nesso originale del nome e con le 

caratteristiche e i benefici del prodotto che la marca identifica. Basti pensare all’esperienza di 

Coca-cola e di Philip Morris in Cina: la prima aveva inizialmente trascritto il suo nome con 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_posteriore_aperta_arrotondata
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dei caratteri la cui combinazione non aveva alcun significato logico (a seconda dei dialetti, 

infatti, essi potevano significare “mordere il girino di cera” o “la femmina del cavallo 

imbottita con la cera”); il secondo, invece, aveva optato per dei caratteri che richiamavano la 

cattiva sorte. In entrambi casi i nomi così adattati non avevano riscontrato il favore dei 

consumatori locali (Chan & Huang, 1997).  

Qualora l’azienda dovesse invece creare un nuovo brand name per il mercato di destinazione, 

dovrà, dal punto di vista fonetico e grafico, prestare particolare attenzione ai principi 

universali dominanti la materia precedentemente descritti, ricordandosi inoltre che in 

Occidente è più opportuno dare priorità al testo e al suono del brand name, mentre in Oriente 

i segnali visivi rivestono un’importanza maggiore (Zhang & Schmitt, 2001); dal punto di vista 

semantico, potrà intingere il nome con un significato che rimanda ad associazioni denotative 

(che identificano semanticamente la categoria del prodotto) o connotative (che evocano le 

caratteristiche e i benefici del prodotto senza far leva sul senso stretto della parola) (Usunier, 

2000).  

Le aziende che intendono internazionalizzare il proprio brand possono anche optare per 

presentare un nome omogeneo su scala globale (Czinkota & Ronkainen, 1990; Usunier, 2000). 

Si parla in questo caso di strategia di standarizzazione. Un metodo che consente loro di 

implementare con successo questa strategia è quello della “trasparenza”: viene scelto un 

termine privo di un significato particolare cosicché esso possa essere adattabile alle varie 

realtà linguistiche. Si tratta di solito di nomi non presenti in nessun sistema linguistico, meglio 

conosciuti come “nomi vuoti”, che si intingono di significato tramite il prodotto, il packaging, 

la pubblicità e le persone che lo usano, come nel caso del nome di marca giapponese Sony 

(Czinkota & Ronkainen, 1990; Collins, 1977). A volte può anche succedere che una parola 

senza alcuna connotazione nella lingua d’origine la assumi in quella target, com’è successo al 

nome del detersivo tedesco Persil che per la lingua del posto non ha nessun significato, ma in 

Francia vuol dire prezzemolo (Collins, 1977). O ancora vengono scelti nomi che nella lingua 

fonte hanno un nesso logico, ma ne sono privi in quella di destinazione (Czinkota & 

Ronkainen, 1990).  

La scelta di standarizzare il brand name è solitamente dettata dalla volontà di ottenere un 

decisivo vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti creando un’immagine aziendale forte e 

unificata riconosciuta dall’intera comunità dei consumatori globali (presentare nomi di marca 

differenti a seconda dei paesi target potrebbe infatti disorientare gli acquirenti) e dalla 

consapevolezza che la globalizzazione ha conformato le varie culture consumiste e 

accresciuto la brand awareness dei consumatori nei riguardi dei più rinomati brand name 
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mondiali (dei quali subiscono il fascino poiché portatori di concetti legati al cosmopolitismo e  

all’avanguardia) (Usunier, 2000). 
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II. Il brand naming in Cina 

 

Nel precedente capitolo abbiamo analizzato il concetto di brand e la rilevanza strategica che 

esso assume nel processo di costruzione del valore di un’impresa.  

In questo capitolo andremo a illustrare come in Cina, con la sempre maggiore globalizzazione 

dei mercati e il rapido processo di modernizzazione di cui il Paese è protagonista, il 

consumatore abbia sviluppato una particolare sensibilità nei confronti del brand. Riporteremo 

le principali strategie di branding adottate dalle aziende occidentali per internazionalizzarsi 

nel mercato cinese. Investendo in questo mercato esse hanno dovuto affrontare il tradizionale 

dilemma locale/multilocale: rispondere alle specifiche esigenze locali dei propri clienti 

adattando il brand alla realtà del posto o mantenerlo invariato e adottare una strategia 

standarizzata su scala mondiale? Per rispondere a questa domanda è necessaria un’analisi del 

contesto cinese e delle sue peculiarità. 

 

2.1 La Cina nell’attuale fase di globalizzazione dei mercati 

La globalizzazione dei mercati è quel fenomeno che ha portato l’economia ad assumere una 

dimensione sovranazionale riducendo gli ostacoli alla libera circolazione di beni, di servizi, di 

capitali, di persone e di conoscenze.  

La continua evoluzione delle tecnologie di trasporto e di comunicazione che ne caratterizza 

l’attuale fase sta fortemente accelerando i processi di internazionalizzazione delle aziende che 

sperano di sfruttare a livello globale un vantaggio competitivo già ottenuto o di acquisirlo 

proprio attraverso l’attività con l’estero (Bertoli, 2008).  

Il primo passo per l’internazionalizzazione di un’impresa è quello di analizzare i mercati 

esteri al fine di individuare e di selezionare quelli che offrono maggiori opportunità di 

sviluppo e di massimizzazione dei profitti (Ciappei & Sani, 2006); alla luce di questa 

osservazione possiamo capire perché l’orientamento competitivo delle imprese occidentali sia 

sempre di più proiettato verso i mercati dei paesi in via di sviluppo come Cina, Filippine, 

Malaysia, India, Messico, Argentina, Brasile e molti altri ancora. Infatti, la peculiarità 

dell’attuale fase di globalizzazione è l’accresciuta partecipazione di questi paesi ai mercati 

globali, non più soltanto come destinatari di Investimenti Diretti Esteri (FDI), ma anche come 

attori da cui si originano flussi in uscita di investimenti indirizzati verso i paesi 

economicamente avanzati e verso altri paesi in via di sviluppo (Bertoli, 2008). A conferma di 

ciò, secondo i dati riportati dall’UNCTAD nel World Investment Report 2014, i paesi in via 
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di sviluppo nell’anno 2013 hanno assorbito il 54% degli Investimenti Diretti Esteri mondiali, 

per un ammontare pari a circa 697 miliardi di euro; il valore dei capitali in uscita da questi 

paesi è stato altrettanto alto: 407 miliardi di euro.  

La Cina, in particolare, si è collocata al secondo posto su scala mondiale in qualità di paese 

con maggior afflusso di FDI, per un ammontare pari a circa 105 miliardi di euro (Zhonghua 

Renmin Gongheguo Shangwubu 中华人民共和国商务部, 2013). Dalla sua entrata nella 

World Trade Organization nel 2001 la Cina è diventata un magnete di capitali, soprattutto 

occidentali. Secondo le statistiche infatti gli investimenti provenienti dall’Europa sono 

cresciuti del 18,1% anno dopo anno fino a raggiungere nel 2013 la cifra di 6,4 miliardi di euro; 

quelli provenienti dagli Stati Uniti sono saliti del 7,1% per un ammontare pari, sempre nel 

2013, a 3 miliardi di euro (Zhonghua Renmin Gongheguo Shangwubu 中华人民共和国商务

部, 2013).  

Se a questi dati aggiungiamo la condizione di ipercrescita in cui il paese si trova da anni, 

potremmo comprendere perché le aziende occidentali siano altamente attratte dal mercato 

cinese. Dal 1978, anno in cui Deng Xiaoping avviò le prime riforme di modernizzazione 

economica incentrate sulla valorizzazione dell’iniziativa privata e sull’apertura verso l’estero, 

al 2012 il prodotto interno lordo della Cina è cresciuto mediamente del 10% ogni anno (Banca 

Mondiale, 2014). Nonostante le stime di crescita del PIL degli ultimi due anni indichino un 

calo rispetto ai valori riscontrabili nel roseo bilancio ufficiale del decennio 2002-2012, 

l’economia cinese rimane comunque quella che cresce più velocemente al mondo (si veda 

figura 1). 

 

Figura 1: Tasso di crescita del PIL (%) in Cina e in alcuni dei principali paesi sviluppati 

      

                 Fonte: Banca Mondiale, 2014 
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2.1.1  Lo spostamento del potere verso l’Asia orientale 

L’emergere della Cina come potenza economica globale ha segnato l’eclissi dell’egemonia 

statunitense, nonché lo spostamento del potere verso l’Asia orientale (Arrighi, 2008). 

L’affievolimento dell’influenza degli Stati Uniti, reso esplicito dalla sempre maggiore 

dipendenza finanziaria dalla Cina9, è fortemente percepito dalle altre nazioni asiatiche che 

fanno ormai riferimento a quest’ultima come realtà economica più dinamica del pianeta. Il 

mercato cinese è infatti diventato il principale mercato di sbocco delle loro esportazioni e gli 

scambi commerciali bilaterali si sono intensificati. Questo affievolimento si è manifestato 

anche sul piano culturale: ad esempio, dopo le restrizioni ai visti d’ingresso negli Stati Uniti 

successive all’11 settembre del 2001 è cresciuta la propensione degli asiatici a viaggiare in 

Cina, sia come turisti che come studenti. 

Arrighi (2008) ha messo in luce come la politica portata avanti dalla dirigenza cinese abbia 

giocato un ruolo fondamentale nell’accrescere il prestigio della Cina sia su scala continentale, 

sia su scala mondiale. Infatti,  a differenza degli Stati Uniti che cercano di imporsi all’estero 

con la prepotenza, la Cina parla di una “pacifica ascesa” (heping jueqi) e si dice disposta a 

mettere da parte le antiche controversie con le vicine nazioni asiatiche e ad assistere i paesi in 

via di sviluppo nella loro crescita economica, senza intromettersi nelle questioni inerenti alla 

loro sovranità e con la sola contropartita politica del non riconoscimento di Taiwan.  

Queste volontà si sono manifestate ad esempio nel tentativo cinese di integrazione economica 

con le nazioni dell’ASEAN (Association of South-East Asian Nations); nei legami economici 

stretti con la Corea del Sud, l’India e il Giappone; negli ingenti investimenti realizzati in 

Argentina, Brasile, Cile, Cuba e Venezuela (partner commerciali strategici per le materie 

prime di cui sono dotati); nella rinuncia volontaria nel 2000 a 1,08 miliardi di euro di debito 

nazionale africano seguita da un aumento dell’interscambio commerciale con i paesi di questo 

continente (ricchi di riserve petrolifere). Anche i legami economici tra Cina e Europa sono 

diventati più stretti, uniti a frequenti  visite di stato e incontri bilaterali. 

Alla luce di queste informazioni risulta dunque evidente come la Cina eserciti una fortissima 

influenza sulle dinamiche economiche e diplomatiche globali, ergendosi a guida di un nuovo 

ordine mondiale. Questa influenza è anche il frutto di un corretto e strategico esercizio del 

soft power10 (ruanshili 软实力) da parte della leadership cinese. I Giochi olimpici ospitati da 

                                                                 
9
 La Banca Cinese finanzia notevolmente il deficit della bilancia dei pagamenti americana acquistando i buoni 

del tesoro Usa (Arrighi, 2008). 
10

 Il termine soft power, coniato nel 1991 dal professore statunitense Joseph Nye, indica una forma d i potere 

basata sulla capacità d i una nazione di persuadere, convincere e cooptare tramite risorse intangibili quali la  

cultura e le istituzion i della politica. Il soft power si contrappone all’hard power, rappresentato dalle capacità 
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Pechino nel 2008 e l’Expo di Shanghai del 2010 hanno rappresentato una tappa fondamentale 

per l’espansione di questa forma di potere (China Business Review, 2008; China Daily, 2010).  

Per il paese le Olimpiadi sono state un “coming out party”, ovvero un evento che ne ha esibito 

la crescita economica e la potenza politica coronando il desiderio di essere riconosciuto quale 

membro indispensabile della comunità internazionale. Promuovendo delle Olimpiadi 

ecologiche e high- tech sotto lo slogan “Un mondo,  un sogno” e attuando numerosi progetti di 

rinnovo urbano nelle varie città olimpiche, la Cina ha voluto dimostrare al mondo quanto 

moderna, dinamica, aperta, democratica e armoniosa fosse diventata (China Business Review, 

2008). L’Expo di Shanghai le ha poi fornito l’occasione per confermare questo status. 

L’imponente padiglione cinese dominante sulla sponda orientale del fiume Huangpu, le nuove 

strade, linee metropolitane e infrastrutture costruite per l’evento sono state infatti una chiara 

“ostentazione fisica” del fatto che la Cina ha lavorato duramente per rinnovarsi e avanzare su 

scala mondiale e vi è riuscita al meglio, impersonando con successo il tema dell’esposizione 

universale “Una città migliore, una vita migliore”. Auspicando un progresso incentrato 

sull’uomo e un cammino fatto di innovazione scientifica, tecnologica e di cooperazione 

vincente delle diverse culture, il paese ha così preso in mano le redini del futuro mondiale 

(China Daily, 2010).  

Se le Olimpiadi sono state per la Cina un’opportunità per mostrarsi al mondo, l’Expo ha 

invece rappresentato l’altra faccia della medaglia, ovvero l’occasione che il mondo ha colto 

per mostrarsi alla Cina ed entrambi gli eventi sono stati complementari alla politica del paese 

di accrescere la propria influenza sulla comunità internazionale offrendo aiuti umanitari e 

diffondendo la propria lingua e cultura con appositi  istituti (China Daily, 2010).  

Le parole “l’occhio del ciclone del mondo si è spostato sulla Cina” (Arrighi, 2008) 

pronunciate nel 1899 dall’allora segretario di stato statunitense John Hay sembrano essere 

oggi più attuali che mai. 

 

2.2 Un’introduzione al contesto cinese 

Sotto l’influenza della trasformazione economica in atto nel paese dal 1978, i mass-media 

cinesi hanno fortemente contribuito allo sviluppo di una cultura consumista accrescendo la 

consapevolezza del brand da parte dei consumatori e aumentando, di riflesso, la domanda dei 

prodotti di marca (Cecchinato et al., 2013).  

                                                                                                                                                                                                           
economiche e militari, e determina la potenza di un paese in  termini di “immagine” di se stesso che riesce a dare 

a livello internazionale (China Business Review, 2008). 
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Il processo di brand naming è diventato perciò di importanza strategica per poter sfruttare a 

pieno le potenzialità offerte dal mercato in questione; tuttavia prima di addentrarci nella 

specifica analisi del brand naming in Cina risulta utile capire il contesto nel quale l’analisi 

verrà svolta, in termini geografici, demografici, culturali, economici, sociali e linguistici.  

La Repubblica Popolare cinese è il paese più popoloso al mondo: la sua popolazione conta 

oltre 1,35 miliardi di persone (Asian Development Bank ABD, 2014). Lo Stato, governato dal 

Partito Comunista, è inoltre il più grande al mondo per superficie (si estende per 9,6 milioni di 

kilometri quadrati) ed esercita giurisdizione su ventidue provincie, cinque regioni autonome, 

quattro municipalità e due regioni amministrative speciali (Hong Kong e Macao).  

Alla grande diversità geografica corrisponde una grande diversità etnica, la Cina riconosce 

infatti 56 gruppi etnici, il più numeroso dei quali è quello dei cinesi Han (91,5% della 

popolazione totale, Zhonghua renmin gongheguo guojia tongjiju中华人民共和国国家统计

局, 2014). La popolazione è sparsa in modo irregolare: si concentrata prevalentemente nelle 

provincie orientali e nelle grandi pianure, mentre ad ovest dove la terra è più aspra e arida la 

densità abitativa è bassissima.  

In Cina si parla una grande varietà di dialetti, proprio per il grande numero di gruppi etnici 

inglobati nel suo territorio (ne sono stati calcolati 292). La lingua ufficiale è il cinese 

mandarino (putonghua 普通话) che visto come simbolo formale dell’unità linguistica del 

paese e basato sul dialetto settentrionale viene diffuso nelle scuole di tutto il paese e viene 

utilizzato dai mass media e negli atti di carattere ufficiale. La lingua scritta impiega caratteri, 

che sono al tempo stesso la minima unità grammaticale e la minima unità di significato 

(Abbiati, 1992). Nonostante i caratteri cinesi siano più di 60.000, la maggior parte delle 

persone arriva a conoscerne in media 5.000. La lingua parlata presenta delle caratteristiche 

tonali (a diversi toni corrispondono diversi caratteri e diversi significati); i toni, che 

graficamente sono resi espliciti da una sorta d'accento posto sulla sillaba, sono solo quattro 

nel putonghua ma aumentano fino ad otto in altri dialetti. Infine, è opportuno spendere 

qualche parola anche sul sistema di trascrizione dei caratteri cinesi, ovvero il pinyin zimu, 

alfabeto composto da ventisei lettere latine che permette di trascrivere i caratteri con un 

sistema alfabetico e che ci dà indicazioni sulla pronuncia del carattere anche riguardo al tono 

con cui la sillaba è modulata. 

La conoscenza della lingua, la consapevolezza della vastità ed eterogeneità geografica e 

l’analisi della diversità nella distribuzione della popolazione sono elementi essenziali sui quali 

le imprese devono focalizzarsi per poter ottenere successo nel mercato cinese. 
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2.2.1 Fattori che hanno reso il mercato cinese fortemente attrattivo 

L’impetuosa crescita economica che ha caratterizzato la Cina negli ultimi trent’anni, 

determinata soprattutto dall’impegno assunto dal paese con l’adesione alla World Trade 

Organization (2001) di migliorare il proprio ordinamento giuridico e la propria  politica 

economica, ha permesso di dimezzare la popolazione in condizioni di povertà, ovvero quella 

che vive con meno di 1,15 euro al giorno. Nonostante i dati rimangano notevolmente 

impressionanti, si parla comunque di una diminuzione della povertà da 689 milioni di 

individui nel 1990 a circa 84 milioni nel 2012 (Banca Mondiale, 2012). Il miglioramento delle 

condizioni di vita della popolazione, associato al processo di urbanizzazione che ha 

fortemente incoraggiato la migrazione della popolazione dalle aree rurali alle città, ha 

contribuito alla formazione di una classe cinese benestante e con un buon potere di acquisto e 

ha permesso un notevole aumento dei consumi di cui possono beneficiare non soltanto le 

imprese cinesi ma anche quelle occidentali (Borzatta, 2011). Stando ai dati della Banca 

mondiale, nel 2013 la spesa per i consumi in Cina è arrivata a 21.2187,50 renminbi 

(29.875,04 euro). Inoltre alcune proiezioni (Euromonitor, 2010; Mckinsey & Company, 2012) 

indicano che per il 2020 saranno 700 milioni i cinesi con un reddito superiore ai 60.000 

renminbi, l’equivalente di circa 11.000 euro a parità di potere di acquisto. Di conseguenza, 

accedere a un mercato potenziale di tale dimensione darà l’opportunità alle imprese che ci 

riusciranno di moltiplicare significativamente la loro dimensione e di avere una capacità 

competitiva maggiore a livello mondiale.  

Comprendere l’evoluzione della nuova fase di urbanizzazione in atto nel paese è anche 

indispensabile per capire come agire sul mercato in questione. Le città cinesi non si 

presentano omogenee tra loro e vengono classificate in cinque livelli (city-tier) in base alla 

dimensione, alla densità abitativa e alla rilevanza economica e politica (per approfondimenti 

vedi Nexus Pacific, 2013); se per anni le dinamiche città di primo livello (Pechino, Shanghai, 

Guangzhou e Shenzhen) hanno offerto le migliori prospettive di sviluppo agli investitori 

stranieri, con il rinnovato impulso alla politica di urbanizzazione (tratto portante dell’agenda 

economica stabilita dal premier Li Keqiang) e il miglioramento delle condizioni socio-

economiche della popolazione che ne deriverà anche quelle meno sviluppate di secondo e di 

terzo livello (capoluoghi di provincia, città sub-provinciali, città ad amministrazione speciale 

e altri centri economicamente e culturalmente influenti) saranno in grado di garantire alle 

imprese ottime opportunità di crescita (The Diplomat, 2013).  

L’obiettivo principale che il governo si pone è il raggiungimento per il 2020 di un tasso di 

urbanizzazione della popolazione del 70% (China National New Type Urbanization Plan 
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2014-2020). Già nel 2013 la percentuale di popolazione residente nelle aree urbane era 

stimata al 53% (Banca Mondiale, 2013); aumentando questa percentuale al 70% aumenterà 

anche il volume dei consumi, determinanti per dare un ulteriore impulso allo sviluppo 

economico del paese. Lo spostamento della popolazione rurale nelle città determinerà nuove 

opportunità per le imprese di costruzione, darà un maggiore impulso ai trasporti pubblici e 

fermerà il ciclo in base al quale i contadini consumano solo ciò che producono (The Diplomat, 

2013). Al fine di stimolare la migrazione della popolazione rura le verso le aree urbane il 

piano prevede una modifica dell’hukou, sistema che dal 1958 certifica la residenza dei 

cittadini cinesi, dividendo la popolazione urbana da quella rurale. Questo meccanismo che ha 

ostacolato a lungo lo spostamento definitivo dei lavoratori dalle campagne alle città (poiché 

non permetteva loro di godere dei diritti e dei benefici concessi ai residenti urbani) verrà 

abolito nelle città più piccole di secondo e terzo livello della Cina centrale e settentrionale e 

verrà semplificato in quelle di maggiore dimensione (primo livello) come Pechino e Shanghai. 

Possedere l’hukou urbano permetterà ai migranti di godere dei sussidi pubblici e di migliorare 

il proprio standard di vita; di riflesso aumenterà la spesa per i consumi e di questa crescita 

potranno beneficiare anche le imprese occidentali (Xinzhen, 2014).  

La crescente urbanizzazione ha tuttavia fortemente accentuato le disuguaglianze nella 

distribuzione del reddito tra i residenti delle aree rurali e quelli delle città, basti pensare  che 

nel 2013 il reddito netto pro capite dei residenti rurali si aggirava attorno a 8.895 renminbi 

(1255,61 euro) contro i 26.955 renminbi (3804,95 euro) dei residenti urbani (Zhonghua 

renmin gongheguo guojia tongjiju 中华人民共和国国家统计局, 2014). 

Alla luce di questa prima analisi risulta dunque evidente che le imprese occidentali che si 

vogliono affermare in Cina per ottenere elevati margini di guadagno dovranno indirizzare la 

loro offerta principalmente ai consumatori delle aree urbane e non dovranno quindi 

considerare  la popolazione residente nelle aree rurali come parte di quel mercato potenziale 

in cui intendono operare (Bertoli, 2008).  

 

2.2.2  Classificazione geografica del consumatore cinese 

Abbiamo visto che la Cina si caratterizza per una pluralità di mercati divisi da dinamiche 

regionali di sviluppo economico e dalla cultura locale. Il fatto che il paese si configuri come 

un conglomerato di diversi mercati implica, di conseguenza, una molteplicità di consumatori 

che anche nelle aree urbane differiscono da area ad area. È opportuno quindi fornire 

innanzitutto una breve descrizione delle disparità geografiche, alle quali corrispondono 

diversità economiche, diversità nei dialetti, nello stile di vita, nelle tradizioni, differente 
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potere d’acquisto dei consumatori e diversi canali di distribuzione. Questi elementi sono 

necessari per svolgere un’attenta analisi utile a capire in quale zona sia più proficuo investire 

e quale sia la strategia ad hoc da adottare per quello specifico mercato (Bertoli, 2008). 

Cui e Liu (2000) hanno messo in evidenza le differenze che sussistono tra le varie zone della 

Cina, distinguendo sette diverse macro-regioni: 

 Cina meridionale (Guanzhou, Hainan, Fujian, Hong Kong) 

 Cina orientale (Zhejiang, Jiangsu, Shanghai) 

 Cina settentrionale (Pechino, Tianjin, Hebei, Shandong) 

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

 Cina sud-occidentale (Sichuan, Guanxi, Guizhou, Yunnan) 

 Cina nord-occidentale (Mongolia, Shanxi, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Xingjiang,  

Qinghai, Tibet) 

 Cina nord-orientale (Heilongjiang, Lianing, Jilin) 

Le provincie della Cina meridionale e di quella orientale rappresentano le aree del paese in cui 

le imprese occidentali possono avere migliori prospettive di sviluppo, essendo i mercati di tale 

aree in forte crescita ed essendo state sin dal passato zone aperte al commercio con l’estero. 

Basti pensare alle zone economiche speciali (SEZs: Shenzhen, Shantou, Zhuahai, Xiamen, 

Hainan) che per prime beneficiarono delle riforme economiche introdotte nel 1978 attirando 

capitali esteri mediante facilitazioni fiscali, economiche e logistiche. Proprio in virtù di queste 

politiche di apertura, i consumatori residenti in tali aree (ad esempio nel Guangdong e nel 

Fujian) sono stati a lungo esposti ai prodotti occidentali e vivendo in condizioni di vita 

migliori rispetto alle altre aree del paese hanno dimostrato una propensione maggiore 

all’acquisto dei prodotti occidentali. Le provincie situate a sud del delta del fiume Yangtze, 

ovvero lo Zhejiang e il Jiangsu e la municipalità di Shanghai rappresentano anch’esse dei 

mercati in forte crescita: densamente popolate e interessate da una crescente urbanizzazione, 

queste aree sono da sempre le più prospere della Cina, soprattutto Shanghai è ormai diventata 

il centro industriale e finanziario del paese. I consumatori residenti in tale zona sono quelli più 

all’avanguardia e cosmopoliti dell’intero Paese, si fanno propulsori di nuovi trend e di stili di 

vita innovativi e sono i più sensibili al richiamo dei prodotti occidentali.  

I mercati collocati nella Cina settentrionale (che racchiude il cuore del potere politico del 

paese nella capitale Pechino), in quella centrale e in quella sud-occidentale, essendosi 

sviluppati per lo più nelle ultimi decadi, sono divenuti attrattivi per le imprese occidentali 

soltanto di recente e si configurano perciò come mercati emergenti (soprattutto quelli di 
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Pechino, di Tianjing e dello Shangdong). In alcune provincie della Cina centrale e sud-

occidentale come quella dello Yunnan, del Guanxi e del Sichuan o in quelle dello Anhui e 

dello Henan, i consumatori sono ancora tuttavia poco esposti ai prodotti occidentali 

rimanendo di conseguenza piuttosto conservatori nelle loro scelte d’acquisto e lontani da 

quella vicinanza all’occidente che coinvolge le zone costiere.  

Nelle provincie della Cina nord-occidentale e nord-orientale le prospettive di guadagno per le 

imprese occidentali sono altamente scarse a causa della precarietà delle condizioni di vita in 

cui vive la popolazione di tali zone che non ha beneficiato, se non in ritardo, delle riforme 

economiche adottate dal governo. È necessario comunque ricordare che si stanno 

configurando nuove prospettive di sviluppo per i mercati della Cina occidentale grazie alla 

politica promossa dal governo Go West, mirata a riequilibrare il profondo e secolare divario 

che sussiste tra le aree costiere e quelle interne e che incentiva le imprese globali a investire in 

tali aree offrendo loro trattamenti di favore.  

 

2.2.3 Profilo del consumatore urbano cinese 

Alla luce di quanto osservato precedentemente, il mercato di riferimento per le imprese 

occidentali deve essere circoscritto alle aree urbane di grandi dimensioni, con particolare 

focus su quelle situate sulla costa. Per affermarsi in tali mercati è comunque indispensabile la 

conoscenza dei consumatori cinesi, che si presentano come un gruppo fortemente eterogeneo 

(Schmitt, 1997; Swanson, 1998).   

Fino a una ventina di anni fa, prima che la Cina inaugurasse la politica della “porta aperta”, 

non era possibile effettuare una segmentazione dei consumatori poiché nel paese l’offerta di 

prodotti e di brand era scarsa e finalizzata solo all’appagamento dei bisogni primari della 

popolazione (Schmitt, 1997). Con l’abbandono dell’economia pianificata e l’apertura al 

mercato estero la situazione è radicalmente mutata: essi, bombardati da una moltitudine di 

pubblicità e di loghi, hanno avuto sempre di più la possibilità di scegliere tra un’ampia 

gamma di prodotti e la necessità di comprendere come soddisfarli ne ha richiesto una 

segmentazione.  

Sono state condotte più ricerche che hanno individuato differenti gruppi di consumatori 

urbani sulla base del genere, dell’età, dell’educazione, dell’occupazione e di fattori 

psicografici (Schmitt, 1997; Wei, 1997). Cui e Liu (2001) invece, partendo dal presupposto 

che il reddito è la principale variabile del comportamento consumista, hanno classificato i 

consumatori urbani cinesi sulla base del reddito annuale familiare; utilizzando i dati raccolti 

in 41 città cinesi da un sondaggio della Gallup Research Co. Ldt. del 1997 hanno individuato 
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quattro gruppi di consumatori urbani. Fissando 10.000 renminbi (1487,30 euro) come reddito 

standard minimo di riferimento, la segmentazione partendo dal gruppo più povero a quello più 

ricco risulta essere la seguente: 

 Working poor 

 Salary class 

 Little rich 

 Yuppies 

Tra i vari gruppi sussistono delle grandi diversità in termini psicografici, di reddito, di stile di 

vita e di utilizzo dei mass media (per approfondimento si veda Cui & Liu, 2001); ciò che in 

questa sede si vuole mettere in evidenza è la “nicchia potenziale di consumatori” alla quale le 

imprese occidentali devono indirizzare la propria offerta per affermarsi sul mercato cinese, 

ovvero quella dei little rich (che rappresentano il sempre più emergente ceto medio) e degli 

yuppies. 

I consumatori in questione hanno infatti un potere d’acquisto superiore a quello degli altri due 

segmenti, hanno un alto livello d’istruzione, rivestono cariche lavorative importanti, sono ben 

informati, all’avanguardia, viaggiano molto e preferiscono i brand occidentali a quelli 

nazionali. Questo anche perché coloro che raggiungono standard di vita elevati sviluppano il 

bisogno di rendere socialmente noto lo stile di vita di qualità che conducono attraverso un 

consumismo simbolico che rispecchia la realizzazione personale raggiunta (Ye et al., 2012). 

Gli altri due gruppi, invece, (working poor e salary class) inglobano dei consumatori 

ideologicamente conservativi, con una bassa consapevolezza di marca, ovvero scarsa capacità 

di identificare un particolare brand e una maggiore propensione all’acquisto di prodotti 

domestici. 

Parlando dei consumatori urbani cinesi, è importante aprire una parentesi per evidenziare 

l’importanza sempre maggiore che il ceto medio urbano sta assumendo, essendosi trasformato 

nel gruppo più consistente di consumatori della storia ed essendo diventata la forza trainante 

dello sviluppo economico cinese. Questo segmento ammonta a oltre 300 milioni di persone e 

si sta fortemente espandendo, nel 2022 arriverà a contare 630 milioni di individui, 

l’equivalente del 54% dell’intera popolazione cinese (McKinsey Global Institute Analysis, 

2013). La definizione più comune di ceto medio è quella che utilizza il reddito come mezzo di 

misura (Forbes, 2010): le statistiche effettuate da McKinsey & Company (2012) riportano una 

suddivisione del ceto medio in due segmenti: mass middle class e upper middle class. Il primo 

si compone di individui che guadagnano annualmente tra i 60.000 renminbi e i 106.000 
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renminbi (8819 euro, 15580 euro), i secondi guadagnano invece tra i 106.000 renminbi e i 

229.000 renminbi (15.580 euro, 33.659 euro).  

Il repentino e continuo aumento del reddito di tale classe è un fenomeno che le aziende 

cercano da anni di cavalcare. In particolare sarà il sottogruppo della upper middle class la 

nuova forza trainante per la spesa dei consumi: i consumatori di questo sottogruppo, forti di 

un reddito maggiore, si dimostrano infatti molto più inclini a pagare un prezzo aggiunto per 

avere un prodotto di qualità (il 49% di loro è disposto a pagare un premium price contro il 

40% della mass middle class) e hanno una mentalità molto aperta ai brand internazionali (il 

34% di loro preferisce acquistare bevande e cibi di marca occidentale, contro il 24% della 

mass middle class). Un ulteriore diversità tra i due sottogruppi è riscontrabile per quanto 

riguarda i fattori che rendono un prodotto attrattivo. Ad esempio, il 64% della mass middle 

class guarda ai benefici funzionali di un prodotto, come la durevo lezza, contro il 36% della 

upper middle class che invece presta maggiore attenzione a benefici emotivi e sociali 

(McKinsey Global Institute Analysis, 2012).  

Un elemento importante che caratterizza in generale la classe media cinese è il fatto che si 

compone in buona parte di consumatori molto giovani, con un’età inferiore ai 45 anni 

(conseguenza della pianificazione delle nascite imposta nel 1949 da Mao Zedong). Questa 

classe così giovane e benestante, molto occidentalizzata e affascinata dai consumi 

“all’occidentale”, ha comportamenti d’acquisto molto diversi da quelli dei genitori: ha una 

scarsa propensione al risparmio e tende a spendere la gran parte del reddito in beni volti 

all’innalzamento del proprio status sociale, come prodotti tecnologici all’avanguardia e tutto 

ciò che è ritenuto di tendenza, utilizza internet per reperire informazioni ed è a proprio agio 

con l’utilizzo dell’e-commerce (Cui & Song, 2009). Questi consumatori sono inoltre 

acquirenti dai gusti sofisticati, propensi a fare shopping in negozi rinomati e dotati di buoni 

servizi di assistenza ai clienti. È con loro che le imprese dovranno fare i conti nei prossimi 

anni e conoscerli è fondamentale, prendendo consapevolezza del fatto che con l’aumentare del 

loro reddito aumenteranno anche il consumo di prodotti non essenziali per la sopravvivenza e 

la sensibilità nei riguardi di caratteristiche del prodotto come il packaging e i servizi post-

vendita (Sun & Wu, 2004).   

 

2.2.4 Valori di consumo cinesi: tra tradizione e modernità  

I valori culturali rispettati dai membri di una società sono determinanti per lo sviluppo d ei 

valori di consumo e per la comprensione dei comportamenti consumisti correnti e futuri  

(Mcgregor, 2000; Peter & Olson, 1987).   
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La società cinese è considerata primariamente una società collettivista, all’interno della quale 

l’individuo predilige la collettività rispetto al singolo (Hofstede & Mooij, 2011). Il modello di 

Hofstede11 indica infatti che nella cultura cinese la dimensione dell’individualismo è presente 

con una valenza molto bassa, pari numericamente a 20 su una scala che va da 0 a 100 

(www.geert-hofstede.com). Nelle società collettiviste il legame tra gli individui è intimo e 

forte, le persone assumono il conformismo come modalità di condotta e rispettano 

profondamente le tradizioni. Quest’ultima caratteristica è determinante per la comprensione 

del comportamento consumista cinese, tutt’oggi influenzato dalla dottrina del confucianesimo 

(Wang et al., 2001). 

Tra i vari valori confuciani che influiscono sulle scelte d’acquisto dei cinesi e sulla loro 

visione di un brand, quello del mianzi 面子 è sicuramente tra i più rilevanti. Con il termine 

mianzi (letteralmente “la faccia”) si fa riferimento alla reputazione di un individuo e alla sua 

immagine pubblica. La dimensione a cui tale concetto fa riferimento è quella della dignità di 

una persona; “la faccia” può essere “guadagnata”, ad esempio attraverso il successo e 

accrescere così il prestigio di una persona e della sua famiglia o può essere “persa” e gettare il 

soggetto in questione nella vergogna (Xiao et al., 2009).  

Strettamente correlato al valore della “faccia” vi è quello delle cosiddette guanxi 关系, ovvero 

delle relazioni interpersonali di un individuo. La profondità della guanxi tra due persone è 

determinata da quanto l’una riesce a soddisfare gli interessi dell’altra: le persone si scambiano 

dei favori o dei regali per incrementare le possibilità dell’una o dell’altra di fare carriera, di 

concludere nuovi e vantaggiosi affari e di elevare il proprio status sociale. In quest’ottica per 

un cinese possedere o regalare prodotti e noti brand occidentali è un’occasione per essere 

promosso socialmente (Vescovi, 2011). 

Rispettare le guanxi significa anche rispettare le gerarchie, poiché si dimostra di conoscere le 

regole sociali dominanti. La società cinese è infatti fortemente orientata gerarchicamente, 

basti pensare che secondo il modello di Hofstede in Cina la dimensione culturale della 

distanza dal potere è molto alta. Per distanza dal potere si intende il punto fino a cui i membri 

meno potenti di organizzazioni e istituzioni accettano e si aspettano che il potere sia 

distribuito inegualmente. Alti punteggi di distanza dal potere significano che in una cultura i 

membri non sono visti come eguali e prendono atto dell’esistenza di posizioni gerarchiche 

                                                                 
11

 Il modello  elaborato dal professore Geert Hofstede rileva le diversità culturali tra paesi attraverso cinque 

dimensioni: distanza dal potere, indiv idualis mo, mascolin ità, avversione all’incertezza e orientamento a lungo 

termine. 

Per ogni paese preso in esame il modello indica con quale valenza è presente ciascuna dimensione (per 

approfondimento si veda Hofstede & Mooij, 2010) 
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formali. Nel caso della Cina i dati riportano un valore di 80 su una scala da 1 a 100 

(www.geert-hofstede.com).  

Un altro principio confuciano importantissimo è quello dell’armonia (hexie 和谐), in base al 

quale viene sempre ricercata la massima cooperazione tra le parti; di conseguenza, anche tra 

acquirente e venditore, tra proposta e richiesta è necessario instaurare una relazione positiva e 

non conflittuale, che ricalchi il concetto di regalo reciproco e che permetta al consumatore di 

riscontrare nel brand e nel prodotto occidentale la composizione armonica tipica delle proprie 

radici culturali (Vescovi, 2011). 

Infine, il comportamento dei consumatori cinesi è fortemente influenzato dal valore della 

parsimonia jiejian 节俭 (Lin et al., 2013). Come rilevato da Hofstede, la società cinese ha un 

orientamento a lungo termine, vale a dire ha una visione del tempo lineare ed è quindi 

proiettata più nel futuro che nel presente o nel passato. Il  valore da lui riportato è di 87 su un 

punteggio massimo di 100 (www.geert-hofstede.com). Questo significa che il popolo cinese 

ha una forte propensione a risparmiare, in vista di una vita futura migliore o di spese 

impreviste (Wang et al., 2009). 

Se da un parte è vero che i cinesi hanno continuato a rispettare i propri valori culturali 

tradizionali, è anche vero che sotto l’influenza occidentale sono stati più propensi a venerarne 

di nuovi (Zhang, 2005; Wang & Lin, 2009; Melewar et al., 2004; Gao et al., 2006). Nel tempo 

infatti i valori di una società cambiano. Dagli anni ‘80, in seguito al rapido processo di 

modernizzazione avviato nel paese, sono emerse nuove tendenze seguite soprattutto dalla 

giovane classe media, come l’individualismo (McEwen et al., 2009), il materialismo 

(Swanson, 1995) e il consumismo edonistico (Wang et al., 2000). I mass media sono stati 

come dei “catalizzatori” per la comparsa di questi nuovi trend: i cittadini cinesi infatti sono 

stati sempre più esposti alla cultura individualista occidentale tramite messaggi promozionali, 

film e programmi televisivi che hanno inondato i vari mezzi di comunicazione e innescato il 

desiderio di emulare lo stile di vita occidentale (Wei & Pan, 1999).  

Se tradizionalmente i consumatori cinesi acquistavano guidati principalmente dalla movente 

utilitaristica che teneva conto del prezzo, della qualità e della durevolezza del prodotto, con il 

miglioramento degli standard di vita e con l’espansione della cultura consumista globale essi 

hanno maturato dei nuovi bisogni di tipo sociale ed emotivo (Xiao et al, 2009). Ad esempio, 

Liao e Wang (2009) hanno dimostrato come il consumo di alcuni brand occidentali sia 

aumentato in base al loro impatto sociale, ovvero al loro grado di identificazione da parte 

delle persone. I nuovi valori edonici permeati nella cultura consumista cinese hanno inoltre 

profondamente cambiato la visione del consumo, non più considerato come utile soltanto 
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all’appagamento dei bisogni primari, ma anche come mezzo di gratificazione istantanea, di 

divertimento e di espressione della propria personalità (Wang et al., 2009).  

Nei consumatori cinesi si sono innescati sentimenti come la voglia personale di emergere, di 

arricchirsi, di diventare i numeri uno in qualcosa, di assumere visibilità e apprezzamento 

sociale (Zhang, 2005). A conferma di ciò possiamo citare l’indagine condotta da Ye et al. 

(2012), i quali hanno dimostrato che il principale obiettivo dei lavoratori delle grandi città 

cinesi, come Pechino, Canton e Shanghai è diventato quello di lavorare con molto impegno 

per diventare ricchi; questo perché la disponibilità economica consente loro l’acquisto 

(finalizzato all’esibizione) di noti brand occidentali, considerati l’immagine riflessa della loro 

personalità “cool”. La  richiesta di unicità da parte dei consumatori cinesi è inoltre sempre più 

evidente, così come la richiesta di un brand che esprima al meglio la crescente 

consapevolezza della propria mascolinità o femminilità (Xiao et al., 2009). 

La portavoce principale di queste nuove esigenze è soprattutto la nuova generazione 

appartenente al ceto medio, la cosiddetta X-Generation che ha un’età compresa tra i 18 e i 35 

anni; per la “vecchia” generazione (nata prima delle riforme economiche degli anni ‘80) la 

possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di prodotti e brand è invece un fenomeno del 

tutto nuovo (Yang et al., 2005). Nei circa trent’anni successivi alla fondazione della 

Repubblica Popolare l’economia del paese era infatti di tipo centralizzato e pianificato. La 

generazione cresciuta in quegli anni ha dovuto confrontarsi con una costante carenza di 

risorse e di beni di consumo che venivano allocati tra la popolazione dal governo centrale. I 

consumatori avevano perciò scelte d’acquisto limitate e dovevano accettare ciò che lo Stato 

forniva loro.  

In seguito, con la promozione delle riforme economiche del 1978, nel paese è iniziata una 

radicale trasformazione economica. L’abbandono dell’economia pianificata e l’adozione del 

modello di economia di mercato (seppure con caratteristiche cinesi) hanno aperto il mercato 

cinese a una pluralità di nuovi prodotti e brand. La novità di poter scegliere i propri acquisti 

ha suscitato la curiosità dei consumatori della vecchia generazione, soprattutto nei confronti 

delle marche occidentali poiché associate a un’immagine di alta qualità; nonostante ne siano 

fortemente attratti, rimangono comunque più cauti nell’acquistarli rispetto ai giovani 

consumatori della X-Generation: sono infatti meno innovativi e attivi, ancora fortemente 

legati al valore funzionale del prodotto e a quelli tradizionali come il risparmio e sono molto 

attenti ai rischi che la scelta di un brand sbagliato comporterebbe (Yang et al., 2005).  

Il desiderio di modernità e occidentalizzazione tipico dei consumatori della X-Generation 

convive comunque con la voglia di preservare le proprie radici culturali. La volontà emersa 
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negli ultimi tempi di attuare una modernizzazione dei valori cinesi tradizionali ha portato 

molte aziende occidentali a rivedere le proprie strategie di marketing e ad incorporare nei 

brand, nel design, nell’etichettatura, negli imballaggi e nelle pubblicità degli elementi tipici 

della cultura cinese (Forbes, 2014). Il comportamento consumista dei cinesi abbraccia dunque 

sia valori occidentali che nazionali e data la veloce modernizzazione e i cambiamenti in atto, è 

in continua evoluzione.  

La sfida per le imprese occidentali è quella di capire su quali elementi fare maggiore leva per 

rendere il proprio brand attrattivo e per appagare i tradizionali e emergenti bisogni del 

consumatore cinese.  

 

2.3 Cina e branding 

Un nome, quando diventa un brand, assume un immenso valore (Chuansheng & Yunnan, 

2003). Il processo di internazionalizzazione di un brand è di fondamentale importanza per il 

successo delle aziende che intendono espandersi e soprattutto nel contesto cinese, così diverso 

da quello occidentale, è necessario attuare delle strategie di branding particolarmente mirate 

alla peculiarità dell’ambiente di riferimento.  

La conoscenza e la padronanza della lingua cinese è sicuramente una prima chiave per il 

successo. Tradurre male un brand mette infatti a rischio le opportunità di crescita dell’impresa 

poiché evoca nelle menti dei consumatori delle associazioni negative. Una buona traduzione 

apporta invece degli indubbi vantaggi, poiché rispecchia l’immagine e il valore dell’azienda e 

della marca, comunica in modo efficace e diretto le informazioni relative al prodotto ma al 

contempo si adatta al contesto linguistico, culturale, economico e legale locale.  

 

2.3.1 Brand naming in Cina: un approccio linguistico  

Chan e Huang (1997) hanno messo in evidenza i criteri linguistici necessari allo sviluppo di 

un brand di successo in Cina.  

Innanzitutto, dal punto di vista fonetico il brand tradotto deve essere facile da pronunciare e 

piacevole da ascoltare e da leggere. La sonorità del nome cattura da subito l’attenzione del 

consumatore, determinando il grado iniziale di accettazione della marca. Il livello sonoro è 

infatti un fattore decisivo per la gradevolezza di una parola ed è uno dei principi guida nella 

scelta dei nomi di persona in Cina (Huang & Fan, 1994). Nella lingua cinese la sonorità 

dipende dai toni. Come precedentemente accennato (par. 2.2), il putonghua impiega quattro 

toni differenti: l’andamento tonale del primo è alto e costante, quello del secondo è crescente 

(ascendente), quello del terzo è prima decrescente e poi crescente (ascendente), quello del 
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quarto decrescente (discendente). Adoperando la notazione numerica che suddivide l’altezza 

del suono in cinque livelli dal più basso (1) al più alto (5), potremmo riscrivere il primo tono 

come 55, il secondo come 35, il terzo come 214 e il quarto come 51 (Chao Yuanren, 1930).  

Chan e Huang (1997) hanno condotto un’indagine relativa alla struttura dei toni che 

contraddistinguono i nomi dei brand in Cina al fine di evidenziare le preferenze e le tendenze 

linguistiche tipiche del branding cinese. I due studiosi hanno innanzitutto messo in luce come 

sia possibile classificare “alti” (H) il primo e il secondo tono, vista l’elevata altezza di suono 

con la quale vengono pronunciati nella loro parte finale (T1=55; T2=35); il terzo e il quarto 

tono possono essere invece categorizzati come “bassi” (L) in ragione del basso andamento 

tonale che ne caratterizza il profilo finale (T3=214; T4=51). Le possibili combinazioni di toni, 

in termini di nomi bisillabici, sono quattro: H-H; H-L; L-H; L-L. Utilizzando, poi, come fonte 

per la loro ricerca la raccolta Zhongguo Changyou Qunxing (The best product in China, 1990), 

Chan e Huang hanno selezionato 200 brand nella città di Pechino e hanno rilevato che i nomi 

in analisi presentavano per il 47,13% la combinazione tonale di tipo H-H, per il 25,5% quella 

L-H, per il 18,7% quella H-L e solo per l’8,91% quella L-L. La ricerca ha chiaramente 

dimostrato la tendenza nello scegliere dei brand che vedano l’accostamento di due toni alti, 

più acuti e di conseguenza più sonori.  

Anche altri studi (Huang & Fan, 1994) hanno illustrato che i cinesi hanno una forte preferenza 

per i nomi caratterizzati da alti toni, che avendo un’elevata sonorità risultano più gradevoli da 

pronunciare. Quest’ultimo aspetto è fondamentale perché accresce la brand awareness e 

genera nel consumatore una percezione positiva della marca.  

Sempre in relazione alla componente fonetica, nell’operare le loro scelte di branding le 

aziende devono prestare molta attenzione anche alla struttura sillabica . 

La lingua cinese presenta delle strutture sillabiche molto semplici, date da CV (consonante + 

vocale) o da CVC (consonante + vocale + consonante). Non essendo previsti i gruppi 

consonantici tipici delle lingue occidentali (ad esempio CCCVCC) è molto importante che in 

un brand name non vengano raggruppate più consonanti, che per i cinesi risulterebbero 

difficili da pronunciare. L’indagine empirica condotta da Chan e Huang (1997) ha inoltre 

evidenziato come il branding cinese prediliga l’utilizzo di composti bisillabici: il 90,5% dei 

527 nomi di marche analizzati (selezionati all’interno della raccolta The best product in China, 

1990) è infatti formato da due sillabe. Questa inclinazione affonda le sue radici nella natura 

della lingua cinese che nel corso dei secoli si è trasformata da monosillabica a polisillabica 

per arginare il problema del numero sempre più elevato di morfemi omofoni e che 

attualmente presenta un vocabolario di base formato per il 70% da composti bisillabici. 
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Sotto il profilo morfologico il brand tradotto deve possedere requisiti quali la brevità e la 

semplicità. Nella lingua cinese il principale processo morfologico di formazione delle parole è 

quello della composizione, al quale si ricorre anche per le procedure di brand naming. Chan e 

Huang (1997) hanno condotto un’indagine empirica anche a tal riguardo. La loro analisi 

individua nei 527 nomi di marca presi in esame 14 tipologie di strutture di composti: 

 Nome-nome 

 Aggettivo-nome 

 Verbo-nome 

 Aggettivo-aggettivo 

 Verbo-verbo 

 Nome-aggettivo 

 Nome-verbo 

 Verbo-aggettivo 

 Aggettivo-verbo 

 Numero-nome 

 Numero-aggettivo 

 Numero-verbo 

 Numero-numero 

 Nome-numero 

I due studiosi hanno poi fatto un’ulteriore cernita delle 14 tipologie sopra elencate, mostrando 

come nel 77, 61% dei campioni analizzati ricorrano prevalentemente le strutture di tipo nome-

nome (51,61%), aggettivo-nome (10,6%), numero-nome (9,11%) e verbo-nome (6,83%). 

Degna di nota è la comune funzionalità rivestita dalla prima parte dei quattro tipi di composti 

che agiscono come modificatore del nome che precedono.  

Per quanto concerne l’aspetto semantico si richiede che il brand name non sia offensivo, 

volgare o dotato di una connotazione negativa, che sia moderno o contemporaneo e 

facilmente comprensibile. Per compiacere i consumatori cinesi è infatti fondamentale che la 

marca trasmetta loro degli input positivi che evochino la buona sorte, la fortuna e le qualità 

del prodotto. Soprattutto i nomi di alcuni animali e di alcune piante si prestano a svolgere tale 

funzione, ad esempio la ricchezza è simbolicamente rappresentata dalla peonia mǔdan 牡丹, 

la longevità dalla gru hè 鹤 e il potere dal drago lóng 龙 ; il carattere di pesce yú 鱼 è 

particolarmente gradito perché si pronuncia come quello di surplus di moneta yú 余; il leone 
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shī 狮, l’elefante dàxiàng 大象 e l’aquila yīng 鹰 rimandano all’attributo della durevolezza e 

la tigre lǎohǔ 老虎 al prestigio. Tra gli animali preferiti dei cinesi e ricorrenti nei brand name 

possiamo anche citare il panda xióngmāo 熊猫, il cavallo mǎ 马, il cervo lù 鹿, il cigno hú 鹄

e la fenice fènghuáng 风凰; la preferenza nel mondo vegetale va invece ai fiori di susino 

méihuā 梅花, alle rose méigui 玫瑰 e ai crisantemi júhuā 菊花. Il brand naming cinese, 

inoltre, impiega con frequenza le parole oro jīn 金 , nuvola yún 云  e fata xiān 仙  che 

richiamano alla prosperità, alla delicatezza e all’eleganza (Chan & Huang, 1997; 2001).  

Anche il requisito della modernità o contemporaneità della marca riveste un ruolo di primaria 

importanza, poiché rende il nome più familiare ai consumatori e di conseguenza più 

facilmente memorizzabile.  

A distanza di qualche anno (2001), Chan e Huang hanno ripetuto l’analisi linguistica 

selezionando 1.304 brand cinesi all’interno delle raccolte The Database of Enterprises and 

Products in China (1997) e China Top Brands- Consumer Goods (1994). Lo studio su questi 

brand name, appartenenti a dieci diverse categorie di prodotti (fiammiferi, liquori, biciclette, 

scarpe, dentifrici, prodotti cosmetici, bibite, frigoriferi, televisori e lavatrici) si è dimostrato 

coerente con il precedente: nella maggior parte dei casi si trattava infatti di un composto 

bisillabico (91%), dotato di una connotazione positiva (66%), la cui seconda sillaba 

presentava un tono alto (73%) e che seguiva la struttura modificatore-nome (78%). 

 

2.3.1.1  Il  “fattore fortuna” nel processo di brand naming 

Come abbiamo visto nel precedentemente paragrafo, uno dei requisiti che un brand name 

deve possedere per avere successo in Cina è la capacità di evocare la buona sorte. Questo 

perché il popolo cinese è particolarmente superstizioso e tende a rispondere all’ incertezza e 

all’ambiguità con pratiche di tipo scaramantico, come ad esempio quella di distinguere i nomi 

e i numeri “fortunati” da quelli “sfortunati” (Schmitt, 1995).  

Molte aziende cinesi sono consapevoli di quanto la scaramanzia influisca sulle scelte di 

mercato dei consumatori e sono perciò inclini a sfruttare le antiche credenze popolari di tipo 

soprannaturale per creare dei brand name maggiormente favoriti dalla sorte. Una di queste 

credenze è che sia il numero totale dei tratti contenuti nei vari caratteri a rendere un nome 

fortunato, in ragione della tradizionale convinzione che una cifra possa influire sul destino di 

una persona e che la fortuna di questa sia determinata dal suo anno, mese, giorno e orario 

preciso di nascita (Ang, 1996; Schmitt, 1995).  
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L’indagine empirica condotta da Chang e Lii (2008) ha dimostrato come 715 dei 1202 brand 

name di aziende cinesi analizzati contenessero un numero totale di tratti ritenuto “fortunato”. 

Sulla base dei principi aritmetici enunciati dalle teorie che rapportano la fortuna ai nomi, 

esistono 81 differenti categorie di combinazioni del numero di tratti di buono e di cattivo 

auspicio. Se il numero complessivo di tratti è superiore a 81, lo si dovrà dividere per 80 e 

verificare che la cifra restante sia fortunata o meno. I numeri che rendono un nome e di 

riflesso un brand name fortunato sono i seguenti: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 

24, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 52, 57, 61, 63, 65, 67, 67, 81 (Chang & Lii, 

2008).  

Tra le cifre sopraelencate, l’8 è la più gradita e la più fortunata in assoluto, perché si 

pronuncia similmente al carattere di “prosperità, fare fortuna”. Non a caso, dunque, la sede 

della Bank of China in Hong Kong è stata inaugurata l’8 Agosto del 1988 (8/8 /88) e non a 

caso il 31 dicembre del 1993, come buon auspicio per il nuovo anno, la borsa di Hong Kong 

ha chiuso il valore indice Hang Seng a 11,888 punti (Schmitt, 1995). 

I cinesi tendono infatti a valutare il grado di fortuna di un numero anche in base a lla sua 

pronuncia: il 6 ad esempio è particolarmente apprezzato perché ricorda la parola “ricchezza”, 

mentre il 4 non è benaccetto perché ha un suono molto simile a quello della parola “morte” 

(Ang, 1996). Molte aziende che si servono di una scala numerica crescente per indicare 

l’evoluzione dei modelli immessi sul mercato, soprattutto nel settore automobilistico e 

dell’elettronica, hanno dovuto fare i conti con questo numero “pericoloso”. È il caso, ad 

esempio, della Apple con l’iPhone 4, della Samsung con il Galaxy S4, dell’Audi con il 

modello A4, della BMW con la serie 4 e ancora dell’Alfa Romeo che, per migliorarne 

l’immagine, ha dovuto ribattezzare “168” la sigla identificativa della 164 (Focus, 2014). 

Per innalzare ulteriormente il livello di fortuna del proprio brand, le aziende devono inoltre 

selezionare un nome che rispecchi l’equilibrio armonico tra i caratteri yin che contengono un 

numero di tratti dispari e i caratteri yang che ne contengono in quantità pari (Schmitt, 1995). 

Fondamentale è anche che il significato letterale del brand rimandi ai concetti di salute, di 

benessere e di prosperità e che al tempo stesso sia congruo alle caratteristiche del prodotto e 

dell’azienda (Chang & Lii, 2008). 

 

2.3.2 Brand naming in Cina: un approccio sociolinguistico 

I brand name cinesi sono delle forme linguistiche modellate sugli elementi culturali della 

società e in quanto tali sono veicoli di comunicazione di specifici concetti, significati e valori 

(Li & Shooshtari, 2003).  
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Partendo da questo presupposto è possibile comprendere come mai sia di vitale importanza 

approcciarsi al brand naming con una prospettiva sociolinguistica, che metta in relazione gli 

usi del linguaggio con la società. Il significato di una forma linguistica è infatti determinato 

anche dal contesto sociale di riferimento, soprattutto in una “cultura ad alto contesto” come 

quella cinese che per trasmettere le informazioni si avvale maggiormente della comunicazione 

non verbale e di altri codici linguistici impliciti (Hall, 1967).  

I tre casi di studio di brand cinesi riportati da Li e Shooshtari (2003) dimostrano come in Cina 

sia possibile ottenere dei brand name di successo prestando attenzione al background 

sociolinguistico. 

Il primo caso riguarda la catena di fast- food Hong gao liang, presente in Cina dal 1955 e 

intenzionata a raggiungere come target group i consumatori della generazione cresciuta negli 

anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Letteralmente Hong gao liang significa “sorgo 

rosso”. Il sorgo rosso è un prodotto agricolo che rievoca l’esperienza di lavoro dei giovani 

studenti e intellettuali che durante gli anni della Rivoluzione Culturale (1966-78) furono 

mandati in massa nelle tenute agricole per prendere parte al progetto di rieducazione 

promosso da Mao. Il nome dell’azienda è risultato particolarmente attrattivo per tutti coloro 

che associano quel periodo all’idealismo nazionale, ricordandolo con nostalgia. Il brand, 

infatti, innesca nelle loro menti vivide immagini della vita rustica dell’epoca. Inoltre Hong 

gao liang è il titolo di un noto lungometraggio diretto dal regista cinese Zhang Yimou alla 

fine degli anni Ottanta. Il film fu acclamato internazionalmente, ergendosi a simbolo 

dell’orgoglio patriottico (sentimento che proprio il nome dell’azienda è in grado di rievocare). 

Il secondo caso riguarda la catena di fast- food in franchising Jin San Yan Ba Chu Lian, stella 

nascente nell’universo di fast- food occidentali che da anni popolano la città di Pechino. Il 

brand in questione, la cui traduzione letterale è “tre teste di maiale dorate cotte al forno”, 

ricorda un piatto tradizionale tipico della Cina settentrionale, diffuso soprattutto nelle famiglie 

meno abbienti e gradualmente scomparso dalla fine degli anni Settanta man mano che le 

riforme economiche elevavano lo standard di vita della popolazione. Il nome dell’azienda non 

soltanto è stato in grado di risvegliare nei consumatori della vecchia generazione la nostalgia 

per gli anni antecedenti alle riforme, ma è anche riuscito a conquistare quelli della nuova 

grazie alla credenza ampiamente diffusa che un individuo possa accrescere la propria 

intelligenza mangiando la testa degli animali e in particolar modo il loro cervello. 

Il terzo caso, infine, riguarda il nome di una marca rinomata di ravioli al vapore: Gou Bu Li. 

Questo brand name, che letteralmente significa “il cane che trascura”, richiama alla memoria 

un noto racconto popolare tramandato oralmente di generazione in generazione. La storia 
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narra di un bambino abbandonato in un sacco della spazzatura, poi trovato e adottato dalla 

famiglia Chen che decise di soprannominarlo “Cagnolino” alludendo alla buona sorte che lo 

aveva salvato dalla ferocia dei cani. Crescendo “Cagnolino” apprese da autodidatta l’arte 

culinaria e fece una fortuna grazie alla bontà insuperabile dei suoi ravioli al vapore. Il suo 

negozio era frequentatissimo e dovendo rivolgere gran parte della sua attenzione ai nuovi 

clienti non ebbe più tempo per i vecchi amici che iniziarono a indicarlo come “Il cane che (ci) 

trascura”. Il brand Gou Bu Li rievoca dunque il tema della fortuna che, come spiegato nel 

precedente paragrafo, è molto caro ai consumatori cinesi.  

I casi sopra citati dimostrano come in Cina il contenuto linguistico di un brand name possa 

essere svelato dal contesto, soprattutto in virtù della tradizionale pratica di attribuire ai nomi 

una specifica valenza sociale. Per il popolo cinese, infatti, il nome di una persona, di 

un’azienda o di un prodotto ne esprime l’essenza e rivela l’orientamento morale, lo status 

socioeconomico e il livello di istruzione di chi lo ha scelto (Schmitt, 1995).  

La scelta dei nomi è peraltro strettamente correlata alla natura ideografica del sistema 

linguistico cinese che predilige la comunicazione visiva e ha la capacità di generare nitide 

immagini mentali di oggetti o concetti. Ad esempio, il carattere che indica i concetti di calma 

e di sicurezza an 安 è composto da due elementi ideogrammatici: “tetto” nella parte superiore 

e “donna” in quella inferiore. L’immagine visiva che esso evoca, ovvero quella di una donna 

all’interno di una casa, richiama uno stato di tranquillità e di serenità e proprio per questa 

ragione viene frequentemente scelto come nome per le aziende e per le persone (Li & 

Shooshtari, 2003).  

Alla luce di quanto esaminato, le imprese occidentali che vogliono affermarsi sul mercato 

cinese dovranno tradurre il proprio brand prestando particolare attenzione alla componente 

semantica. Infatti, una traduzione della marca che miri a preservarne l’originale forma sonora, 

senza però dotarla di un connotato culturale proprio della realtà di riferimento, potrebbe non 

risultare attrattiva per i consumatori. 

Ad esempio, la prima traduzione realizzata da Coca-Cola Company quando nel 1928 entrò nel 

mercato cinese non ebbe successo perché venne fatta soltanto dal punto di vista fonetico, 

impiegando quattro caratteri il cui suono era simile alla pronuncia inglese del nome Coca-

Cola ma che messi insieme non assumevano alcun significato logico. L’azienda decise allora 

di tentare un altro tipo di approccio e di integrare gli elementi fonetici con quelli semantici, 

scegliendo dei caratteri che esprimevano concetti congrui al background sociolinguistico in 

questione. Il risultato finale fu il nome Kěkǒu Kělè 可口可乐, la cui accezione è “gradevole e 

che rende felice” (Alon et al., 2009). 
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2.4 Strategie di brand naming delle aziende occidentali in Cina 

Le imprese occidentali possono esportare il proprio brand name in Cina sia mantenendolo 

nella sua forma originale, sia adattandolo al contesto locale (Vescovi, 2011). Quest’ultima 

opzione ne comporta una traduzione, che deve essere realizzata tenendo conto delle 

peculiarità linguistiche e socioculturali precedentemente descritte. 

Alon, Littrell e Chan (2009) hanno indicato diverse possibili modalità di traduzione del brand:  

a) trascrizione che mantiene l’identità fonetica del nome originale ma che non è 

corredata di uno specifico significato; 

b) trascrizione che mantiene l’identità fonetica del nome originale e che al contempo è 

dotata di un significato coerente; 

c) traduzione interpretativa che mantiene il significato originale del nome, ma non il suo 

suono; 

d) trascrizione con una componente interpretativa che per una parte mantiene l’identità 

fonetica del nome originale e per un’altra impiega caratteri dal suono diverso con lo 

scopo di conferire significato al nuovo brand name cinese; 

e) traduzione libera. 

Questa categorizzazione è coerente con i precedenti studi svolti sul tema, come quello di 

Francis, Lam e Walls (2002) o quello condotto da Fan (2002) che similmente ha rilevato tre 

modalità per tradurre un brand name straniero: traduzione diretta (basata sul solo suono del 

nome), mista (realizzata per mezzo di una fusione degli elementi fonetici e semantici) e libera 

(frutto di un lavoro sulla sola componente semantica).  

La scelta della modalità di traduzione è legata alla valutazione di molteplici fattori: 

l’indicazione dei benefici e delle caratteristiche del prodotto; i valori culturali che il nome di 

marca originale contiene e la loro compatibilità con quelli propri della realtà cinese; il 

posizionamento di marca desiderato; il segmento obiettivo e le sue attese; in che misura 

l’effetto paese d’origine influenza la percezione di valore del brand; quanto il mantenimento 

del valore estetico originale accresce l’interesse del consumatore e qualora q uesto valore non 

fosse conforme alla cultura estetica del luogo (perché ad esempio viola un tabù) come 

sfruttare le visioni estetiche proprie dei cinesi (che si basano sulla percezione della natura); 

come far leva sulle credenze e sugli usi e costumi cinesi tradizionali; quanto e come sfruttare 

il sentimento patriottico (Fan, 2002; Wang, 2012).  

Andiamo ora ad analizzare nello specifico le varie strategie che possono essere adottate per il 

branding cinese. 
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2.4.1 Trascrizione fonetica 

La trascrizione basata sulla sola similitudine del suono del nome originale è generalmente 

prediletta dalle aziende interessate a conferire al proprio brand name un sapore internazionale 

per mantenere inalterata la propria identità globale e per aumentare la percezione di valore  

della marca da parte del consumatore (Alon et al., 2009; Vescovi, 2011).   

Tra le aziende che hanno optato per questa modalità di traduzione possiamo citare Motorola e 

Parmalat (Canigiani, 2001). Motorola ha usato i caratteri Mótuōluólā 摩托罗拉 , la cui 

pronuncia è palesemente simile a quella del nome di marca originale. Il messaggio che il 

nome così composto trasmette è tuttavia privo di un senso logico: strofinare-sostegno- lavoro-

tirare. Anche i caratteri scelti da Parmalat Pàmǎlātè 帕马拉特 hanno comportato una rinuncia 

al contenuto del nome, dal momento che il loro significato letterale è fazzoletto-cavallo-tirare-

particolare. L’identità fonetica del nome è rimasta però quasi invariata.  

Un altro esempio di trascrizione basata solo sulla componente fonetica è quella dell’azienda 

Audi: Àodí 奥迪 . Il brand name così reso, sebbene non sia portatore di uno specifico 

significato, è il frutto di una strategia di marca che mira a mantenere inalterato il suono estero 

per attrarre il target group dei consumatori sensibili ai prodotti e allo stile di vita occidentali 

(Vescovi, 2011). Anche la Disney ha implementato questo tipo di strategia diventando in 

cinese Dísīní 迪斯尼 (Fan, 2002). Altri esempi, forniti da Alon, Littrell e Chan (2009) sono 

quelli dei brand Walmart (Wòěrmǎ 沃尔玛), Adidas (Ādídásī 阿迪达斯) e Chrysler (Kèláisīlè 

克莱斯勒). 

Di solito il metodo della trascrizione del suono originale viene anche utilizzato per i 

patronimici, ovvero per la traduzione dei nomi di persona, come nel caso di rinomati st ilisti. 

Roberto Cavalli e Kalvin Klein ne sono un esempio: Luóbótè Kǎwòlì 罗伯特·卡沃利, 

Kǎ’ěrwén Kèláiyīn 卡尔文·克莱因 (Canigiani, 2001). 

 

2.4.2 Trascrizione che ingloba la componente fonetica e semantica  

Realizzare una trascrizione che mantenga inalterato il suono originale del brand name e che al 

contempo sia corredata di un preciso significato è un lavoro particolarmente arduo. Dopo aver 

suddiviso il nome del marchio in sillabe e aver selezionato alcuni caratteri che ne permettono 

la trasposizione fonetica è infatti necessario ricercare il significato di ciascun carattere e 

individuare quello più conforme alle caratteristiche del prodotto di riferimento (Fan, 2002).  

Ad esempio, Opel è riuscita in questo intento traducendo il proprio nome in Ōubǎo 欧宝, 

ovvero “tesoro europeo”, Dove ha optato per i caratteri Duōfēn 多芬 che denotano “una 
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maggiore fragranza” e Pepsi-Cola scegliendo la Trascrizione Bǎishì Kělè 百事可乐 ha 

conferito al suo nome il significato di “un centinaio di cose con cui si può gioire” (Alon et al., 

2009). Numerose aziende hanno implementato questo tipo di strategia, tra le quali anche la 

precedentemente citata Coca-Cola Company (par. 2.3.2). Il brand Nike, ad esempio, è stato 

tradotto Nàikè 耐克 , il cui letterale significato (sopportare-superare) fa riferimento alla 

possibilità di poter sopportare ogni fatica e superare ogni prova in una competizione sportiva; 

Carrefour scegliendo i caratteri Jiālèfú 家乐福  (casa-felicità-ricchezza) ha trasmesso un 

messaggio che ben rappresenta l’immagine di una catena di supermercati e di prodotti 

alimentari e per la casa; la Mercedes è riuscita a tradurre il nome Benz impiegando una parola 

cinese che richiama il positivo attributo della velocità (Bēnchí 奔驰: correre veloce); Ford ha 

optato per i caratteri Fútè 福特 che significano “fortuna speciale” (Cangiani, 2001).  

Altri casi di brand name (indicati da Alon et al., 2009) che hanno cercato un compromesso tra 

il suono originale e il significato del nome sono: Lego (Lègāo 乐高= divertimento superiore), 

Pampers (Bāng bǎoshì 帮宝适= adatto ad aiutare il bambino), Reebok (Ruìbù 锐步= passi 

veloci), BMW (Bǎomǎ 宝马= cavallo prezioso), Rolex (Láolìshì 劳力士= gigante lavoratore), 

Maybelline (Měibǎolián 美宝莲= fiore di loto bello e prezioso) e Lay’s (Lèshì乐事= evento 

felice). 

Lo studio condotto da Fan (2002) ha inoltre dimostrato come la maggior parte dei 100 

campioni di brand name occidentali analizzati (46%) fosse stato tradotto equilibrando la 

componente fonetica e quella semantica. I risultati della sua ricerca empirica sembrano 

dunque confermare le affermazioni precedentemente riportate relative all’importanza di 

prendere in considerazione il contesto sociolinguistico cinese e di dare enfasi al significato dei 

caratteri (par. 2.3.2). 

  

2.4.3 Traduzione interpretativa 

La traduzione interpretativa predilige l’aspetto semantico a quello fonetico: cerca infatti di 

mantenere inalterato il significato originale del brand name, tralasciando la corrispondenza 

sonora. Esempi di brand tradotti con successo attraverso questa modalità sono: General Moto 

(che è stato tradotto Tōngyòng qìchē 通用汽车= motori generali); il marchio Triumph (che è 

stato reso con i caratteri Kǎixuán 凯旋= trionfo); Camel (per il quale è stato scelto il termine 

Luòtuo 骆驼= cammello). E ancora possiamo citare il brand Apple che è stato tradotto con la 

corrispettiva parola cinese per mela (Pínguǒ 苹果) e il marchio Volkswagen che è stato reso 
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con i caratteri Dàzhòng qìchē 大众汽车 che letteralmente significano “macchina delle masse 

del popolo” (Canigiani, 2001; Alon et al., 2009). 

Questa strategia è solitamente implementata dalle aziende che puntano a una comunicazione 

standard delle caratteristiche e delle funzionalità del loro prodotto attraverso l’uso degli 

elementi culturali locali che più si prestano a trasmettere il messaggio insito al brand (Alon et 

al., 2009). Tale lavoro di traduzione richiede perciò la ricerca della sincronia culturale, ovvero 

la scelta di un nome che abbia un valore positivo anche nella cultura cinese e che consenta un 

riferimento a identità sociali condivise (Vescovi, 2011). Di conseguenza,  non sempre è 

possibile operare una traduzione letterale del nome, come nel caso della Sprite e del profumo 

“Poison” di Christian Dior (Canigiani, 2001) .  

Il marchio Sprite non è stato tradotto letteralmente perché il suo significato (folletto, elfo) non 

era conforme ai connotati che i cinesi reputano positivi; è stato perciò scelto un altro termine 

che nonostante si sia discostato dal nome originale sia a livello semantico che fonetico è stato 

comunque in grado di richiamare le qualità del prodotto: Xuěbì 雪碧= neve-smeraldo. Lo 

smeraldo rimanda infatti al colore verde della bottiglia e la neve alla freschezza della bevanda. 

Anche il noto profumo di Christian Dior “Poison” non ha potuto mantenere invariata la sua 

originale accezione di “veleno” che sui consumatori occidentali esercita un certo fascino 

perché richiama l’idea di un profumo accattivante, inebriante e capace di sedurre. L’azienda 

ha allora optato per la traduzione Bǎiàishén 百爱神 (l’essenza che tutti amano) che risulta 

essere comunque conforme alla natura del prodotto. Sempre in linea con questa logica, il 

brand name Red Bull è stato tradotto “mucca rossa” (Hóngniú 红牛) piuttosto che “toro rosso” 

perché la mucca si addice maggiormente a rappresentare alcuni dei valori culturali cinesi 

come il lavoro, la mansuetudine e l’opulenza (Vescovi, 2011).   

Alla luce di questi esempi è evidente che le aziende devono prestare molta attenzione al 

contesto sociolinguistico cinese. Qualora non lo facessero rischierebbero di compromettere il 

successo del proprio brand, come nel caso della Peugeot (Fan, 2002). Questo brand name è 

stato infatti tradotto con la parola “preziosa” (Biāozhi 标致) che non ha attratto i consumatori 

perché in Cina l’automobile è considerata un prodotto maschile e, conseguentemente, 

dovrebbe dotarsi di un nome che ben si addice a rappresentare il concetto d virilità. Un altro 

esempio fornitoci da Fan (2002) è quello del marchio Duracell, che ha optato per la 

traduzione “padrone/signore di ricchezze” Jīnbàwáng 金霸王 senza considerare che per i 

cinesi il termine “padrone” è dispregiativo perché rievoca la tirannide dei signori feudali. 
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2.4.4 Trascrizione con una componente interpretativa 

La trascrizione di un brand name con una componente interpretativa permette di creare un 

corrispettivo cinese che in parte mantiene l’identità fonetica del nome originale e in parte è 

dotato di uno specifico connotato culturale conferitogli dall’aggiunta di un carattere. Ad 

esempio il brand Ikea, in cinese Yíjiā 宜家  (appropriata-casa/famiglia), è stato tradotto 

applicando questa metodologia: il dittongo yí consente infatti la riproduzione di una parte del 

suono del nome originale e il carattere jiā 家 correda la marca di due valori fortemente stimati 

nella cultura cinese, ossia la casa e la famiglia. Anche la Danone ha deciso di dotarsi di un 

contenuto più adeguato ai gusti e alla mentalità dei consumatori cinesi rinunciando alla totale 

trascrizione fonetica e diventando Dánéng 达能 (raggiungere-possibile). 

Dall’analisi empirica condotta da Alon, Littrell e Chan (2009) emerge tuttavia una scarsa 

tendenza all’implementazione di questa strategia. Su 122 nomi di marca occidentali analizzati, 

infatti, soltanto il 2% è stato tradotto con la modalità in questione. 

 

2.4.5 Traduzione libera 

La traduzione liberale comporta la perdita dell’identità fonetica e al contempo del significato 

del brand name originale. Essa viene solitamente impiegata qualora il brand straniero non sia 

corredato di uno specifico significato, qualora esso ne sia dotato ma le differenze culturali 

rendano problematico il trasferimento del messaggio da un sistema linguistico all’altro o 

qualora sia difficoltoso trovare dei caratteri che consentano la trasposizione del suono 

originale del nome. Questa strategia consente la creazione di un brand totalmente nuovo, 

capace di comunicare gli effetti benefici del prodotto grazie alla sua nuova identità locale 

(Alon et al., 2009). 

Tra i brand tradotti liberamente troviamo: Pizza Hut (Bìshèngkè 必胜客= garantire al cliente 

il guadagno/la vittoria); Marlboro (Wànbǎolù 万宝路= diecimila strade di valore); Bacardi 

(Bǎijiādé 百加德= cento e più virtù); Yoplait (Yōunuò 优诺= promessa di qualità), Glade 

(Kǎidá 凯达= raggiungere il successo/la vittoria) e Canon (Jiānéng 加能= funzione migliore). 

 

2.4.6 Il mantenimento della marca e della grafia originali  

Le aziende occidentali possono infine optare per una strategia mirata a preservare la marca e 

la grafia originali. IBM, IT&T e M&M sono un esempio di brand che non hanno adottato un 

nome ufficiale in cinese (Fan, 2002).  
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Questo tipo di approccio, motivato dalla consapevolezza di poter attrarre il consumatore 

cinese anche facendo leva sull’idea di globalizzazione e di prodotto internazionale e 

occidentale, è solitamente usato per le marche dei prodotti di alta gamma e di lusso. Non 

venendo tradotte esse possono infatti continuare a rappresentare modernità, cosmopolitismo e 

uno status sociale elevato (Vescovi, 2011). Cecchinato et al. (2013), analizzando le modalità 

con cui una serie di noti brand internazionali sono stati pubblicizzati all’interno della versione 

cinese della rivista Vogue (ne sono state selezionate quattro edizioni distribuite in Cina tra 

gennaio e settembre 2012), hanno infatti dimostrato la forte inclinazione a non tradurre i 

brand name degli articoli di gioielleria e dell’alta moda. 

Questa scelta comporta tuttavia dei rischi: se i caratteri latini del brand non vengono tradotti il 

posizionamento di marca desiderato dall’azienda potrebbe essere compromesso. Il nome 

infatti, per essere pronunciato e citato sui vari mass media, viene molto spesso tradotto da 

giornalisti, fornitori o consumatori che non hanno alcuna competenza in materia e che 

realizzano perciò una traduzione estemporanea e non codificata in grado di influenzare anche 

negativamente l’identità di marca e l’immagine dell’azienda (Lii & Shooshtari, 2003).  

  

2.5 La tutela del marchio in Cina 

Per tutelare il proprio marchio legalmente e impedirne la contraffazione, è opportuno che le 

aziende operanti sul territorio cinese ne richiedano per tempo la registrazione presso l’Ufficio 

Marchi Cinese (CTO, Shangbiaoju 商标局), autorità competente in materia alle dipendenze 

dell’Amministrazione Statale per l’industria e il Commercio (SAIC, Guojia gongshang 

xingzheng guanli zongju 国家工商行政管理总局 ). In seno alla SAIC, che è l’organo 

responsabile in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, si trova anche la 

Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi (TRAB, Shangbiao pingshen 

weiyuanhui 商标评审委员会) che ha il compito di rivedere le decisioni prese dall'Ufficio 

Marchi nelle varie fasi di registrazione (Timoteo, 2014). 

La procedura di registrazione è disciplinata dalla Legge sui Marchi della Repubblica Popolare 

cinese (Zhonghua renmin gongheguo shangbiaofa 中华人民共和国商标法) entrata in vigore 

nel 1983 e modificata con tre successivi emendamenti nel 1993, nel 2011 e nel 2013 (Zhang 

et al., 2014). Le revisioni e gli aggiornamenti apportati hanno reso esplicito lo sforzo del 

legislatore di dotare il Paese di un sistema regolamentare conforme agli standard 

internazionali e di offrire strumenti di tutela migliori ai sempre più numerosi marchi che 

richiedono di essere registrati nel territorio nazionale (stando ai dati riportati lo scorso anno 



  

54 
 

dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale, infatti, nel corso degli anni il 

numero di domande per il deposito di marchi è cresciuto continuamente: se nel 2009 le 

richieste sono state 861, nel 2011 sono diventate 1.485, raggiungendo quota 1.974 nel 2013). 

La volontà cinese di allinearsi agli standard internazionali si è inoltre resa manifesta con 

l’adesione alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale per la proprietà 

intellettuale (1980), alla Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale 

(1984), all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1989), 

all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di beni e servizi per i fini della 

registrazione di marchi (1994) e all’Accordo sugli aspetti afferenti al commercio dei diritti di 

proprietà intellettuale (2001) (Zhang et al., 2014). 

Ai sensi della Legge sui Marchi nel paese vige il principio del “first to file”: la titolarità di un 

marchio viene acquisita da chi per primo ne deposita la domanda  (De Sanctis, 2011). Non è 

inoltre riconosciuto alcun diritto a chi utilizza marchi non registrati. L’unica eccezione è 

rappresentata dai marchi notori (chiming shangbiao 驰名商标), i quali ricadono sotto la tutela 

giuridica speciale dell’articolo 13 introdotto con la revisione del 2001 che ne vieta 

l’imitazione, la traduzione e la riproduzione, della Convenzione di Parigi e dell’Accordo sugli 

aspetti afferenti al commercio dei diritti di proprietà intellettuale (Timoteo, 2014). Un 

marchio può essere annoverato come notorio qualora sia inserito nelle apposite liste 

periodicamente predisposte dall’Ufficio Marchi e dalla Commissione per le Revisioni e 

Decisioni sui Marchi. Qualora non lo fosse, i parametri ai quali esso deve rispondere per 

ottenere tale status, primo fra tutti quello di una sua ampia conoscenza presso l’utenza di 

riferimento, sono sanciti dall’articolo 14 della Legge sui Marchi e dagli artt. 2, 3 e 9 del 

nuovo Regolamento SAIC sui Marchi Notori (per approfondimenti si veda Timoteo, 2014). 

Prima di richiedere la registrazione è necessario che l’azienda svolga un’indagine di 

anteriorità, così da appurare l’inesistenza di marchi identici o simili; occorre inoltre che s i 

accerti sulla valida registrazione del marchio documentandosi sugli impedimenti assoluti 

previsti dalla legge12 (De Sanctis, 2011). 

Le modalità previste per la registrazione del marchio sono due: quella nazionale e quella 

internazionale. Con riferimento alla prima, la normativa cinese consente la registrazione del 

marchio a stranieri, persone fisiche o giuridiche aventi e non aventi residenza o sede abituale 

dei propri affari in Cina: nel primo caso la richiesta può essere presentata sia da un’agenzia 

per i marchi approvata dallo stato sia recandosi direttamente all’Ufficio Marchi, nel secondo 

                                                                 
12

 Non è ad esempio ammessa la registrazione dei marchi che, nella lingua cinese, siano meramente descrittivi, 

che contengano la bandiera o altri emblemi della Repubblica Popolare Cinese e che presentino una connotazione 

laudativa, offensiva o discriminatoria (De Sanctis, 2011). 
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caso è invece obbligatorio avvalersi dei servizi di un’agenzia locale. In relazione alle seconda 

modalità di registrazione, la legge decreta la possibilità di presentare domanda 

all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e richiederne poi l'estensione alla 

Cina (De Sanctis, 2011). La Legge sui Marchi impone inoltre alle aziende di registrare anche 

una trascrizione del marchio in caratteri cinesi per arginare il pericolo che ne sia in seguito 

realizzata una di non ufficiale ad opera di terzi o per evitare che altre aziende, in male fede, ne 

creino di simili per sfruttarne la reputazione (rischio nel quale incorrono soprattutto i marchi 

notori). Questa disposizione offre una maggiore tutela al marchio ma non obbliga l’azienda 

all’utilizzo del corrispettivo nome cinese (Zhang et al., 2014).  

Dopo aver depositato la domanda è buona norma che le aziende monitorino regolarmente il 

mercato per verificare che non vengano registrati marchi identici o simili. Il servizio di 

sorveglianza può essere svolto anche da studi specializzati in proprietà industriale mediante 

apposite banche dati (De Sanctis, 2011).  

Una volta riconosciuta la regolarità formale della domanda e aver appurato che non sia stata 

presentata alcuna opposizione amministrativa da parte di titolari di un diritto anteriore 13 , 

l’Ufficio Marchi emette un certificato di registrazione (che non copre però Taiwan e le 

Regioni ad Amministrazione Speciale di Hong Kong e Macao), la cui durata è di dieci anni, 

rinnovabile dalla data di concessione per altri dieci (De Sanctis, 2011).  

La revisione apportata alla normativa nel 2013 ha ottimizzato e semplificato la procedura di 

deposito (Zhang et al., 2014). Oltre alla riduzione dei tempi di verifica della domanda da parte 

dell’Ufficio Marchi (da due anni a uno), dallo scorso anno è anche possibile presentare una 

domanda di registrazione elettronica e un’unica domanda per ottenere la registrazione del 

marchio in più classi di prodotto (in precedenza si dovevano presentare tante domande quante 

erano le classi di interesse). Altra  importante novità è la possibilità di depositare non soltanto 

i marchi percepibili visivamente, ma anche quelli sonori. Inoltre, per contrastare più 

efficacemente il fenomeno del deposito dei marchi in mala fede è stato: introdotto l’obbligo di 

rispettare il principio di correttezza e buona fede nella richiesta di registrazione e nell’uso del 

marchio; facilitato l’ottenimento del risarcimento danni; aumentato l’importo delle sanzioni 

pecuniarie a carico del contraffattore; stabilito che integri mala fede anche il deposito di un 

marchio identico o simile a quello di un soggetto operante in Cina ma che non ha ancora 

effettuato la registrazione del quale il depositante era a conoscenza in virtù di precedenti 

rapporti commerciali (Zhang et al., 2014). E ancora, per disincentivare e diminuire il volume 

                                                                 
13

 È possibile presentare l’opposizione amministrativa entro tre mesi dalla data di pubblicazione del marchio sul 

Bollettino dei Marchi (De Sanctis, 2011). 
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delle richieste di registrazione dei marchi notori e porre rimedio all’ambiguità che ha spesso 

consentito ai tribunali di prendere decisioni in modo discrezionale e a terzi in mala fede di 

ottenere per il proprio marchio lo status in questione, sono stati definiti più specificatamente i 

parametri che determinano la notorietà ed è stato esplicitamente vieta to di apporre la dicitura 

“marchio notorio” (della quale le aziende locali abusavano per fini promozionali) su prodotti, 

imballaggi o altri materiali pubblicitari (Timoteo, 2014). 

Concludendo, la registrazione costituisce dunque il principale strumento di tutela del marchio: 

non richiederla per tempo significherebbe infatti esporsi al rischio che altri vi provvedano, 

con conseguenze compromettenti come l’impossibilità di usare il proprio marchio nel paese, il 

blocco dei propri prodotti sul mercato e l’affrontare costose battaglie legali contro i 

contraffattori (Zhang et al., 2014). 
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III. Un’indagine empirica sul brand naming in Cina 

 

In questo capitolo andremo ad analizzare come alcune rinomate aziende italiane operanti nel 

settore del lusso hanno gestito il proprio brand name in Cina e andremo a verificare se quanto 

illustrato precedentemente in via teorica sull’argomento possa essere confermato anche nella 

realtà.  

Prima di addentrarci in questa indagine risulta opportuna una descrizione del mercato del 

lusso in Cina delineando i suoi più recenti trend, il profilo del consumatore del lusso cinese e 

la sua percezione del “made in Italy”. 

 

3.1 Il mercato del lusso cinese 

Il mercato del lusso in Cina è particolarmente giovane, nonostante il popolo cinese non sia 

storicamente estraneo ai concetti di “sfarzo” e di “qualità esclusiva”, positivamente associati 

al tradizionale valore confuciano della “faccia” (mianzi 面子) e alla pratica del “gifting”14, 

ovvero del fare regali (Yang, 2015). Esso ha trovato un terreno fertile per il suo sviluppo 

soltanto all’inizio degli anni novanta, in seguito all’aumento del reddito e del potere 

d’acquisto di un’ampia fascia di consumatori urbani 15  (che in precedenza non potevano 

permettersi beni al di fuori di quelli di prima necessità), alla trasformazione dei valori sociali 

e culturali tuttora in corso nel paese e alla possibilità di accedere sempre più facilmente alle 

informazioni sul web (McKinsey & Company, 2011). Tale mercato è cresciuto rapidamente 

espandendosi dalle città di primo livello a quelle di secondo e di terzo (vedi par. 2.2.1), 

registrando dall’anno 2000 un’impennata delle vendite tale da poter annoverare i consumatori 

cinesi tra i maggiori protagonisti del mercato mondiale del lusso (McKinsey & Company, 

2011; Bain & Company, 2014): come mostrato in figura 1 la spesa cinese per i beni di alta 

gamma è infatti passata da 5 miliardi di renminbi nel 1998 (717 milioni di euro) a 55 miliardi 

di renminbi nel 2008 (7,8 miliardi di euro), resistendo anche alla recessione economica 

globale del 2009 durante la quale ammontava a 64 miliardi di renminbi (9,1 miliardi di euro) 

e crescendo fino a 80 miliardi di renminbi (11,4 miliardi di euro) nel 2010.  

 

                                                                 
14

 La pratica del “gifting” affonda le sue radici nel confucianesimo e permette di stabilire e rafforzare le relazioni 

sociali (guanxi 关系) attraverso l’offerta d i doni di alto valore, in cambio dei quali viene corrisposto un favore 

(Yang, 2015). 
15

 Mckinsey & Company (2011) ha indicato quale fascia di consumatori trainante il settore del lusso in Cina i 

super ricch i (con un reddito annuo superiore al milione di renminbi, l’equivalente di 143.391 euro) e l’emergente 

classe media (con un reddito annuo compreso tra 55.000 e i 200.000 renminbi, pari a 7.886 e 28.678 euro).  
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Figura 1: Crescita della spesa per  i beni di lusso in Cina dal 1998 al 2010  

           

                   Fonte: McKinsey Insight China, 2011 

 

I rosei pronostici di McKinsey & Company (2011) che indicavano il 2015 quale anno in cui il 

mercato del lusso cinese sarebbe diventato il più grande al mondo con una spesa per i 

consumi di 180 miliardi di renminbi (l’equivalente di 25,8 miliardi di euro) pari al 20% del 

totale globale si sono concretizzati con largo anticipo: secondo Bain & Company (2014), 

infatti, già nel 2012 la spesa cinese in beni di lusso rappresentava il 27% di quella mondiale, 

diventando il 29% nel 2013. Nel 2014 essa ha poi mostrato per la prima volta un trend di 

crescita negativo del -1% (Bain & Company, 2015), causa principale la campagna anti-

corruzione avviata da Xi Jinping che ha fortemente limitato la pratica del “gifting”. Questa 

consuetudine, infatti, ha contribuito tanto all’espansione del settore del lusso quanto alla 

diffusione delle corruzione, essendo particolarmente sfruttata da imprenditori e da investitori 

che per ottenere favori dagli alti ranghi governativi regalano loro beni di alto valore 

commerciale (solitamente brand di lusso occidentali). Con la politica portata avanti da Xi 

Jinping la propensione dei dirigenti ufficiali ad accettare i regali è però diminuita poiché 

possedere prodotti di alta gamma comporta una ricaduta negativa sotto i riflettori;  

conseguentemente è calata anche la spesa per l’acquisto di questi doni (-25% nel 2014, Hurun 

yanjiuyuan 胡润 研究院 , 2014). Ciò nonostante le stime future (Euromonitor, 2015) 

assicurano per i cinque anni a venire una crescita stabile della spesa in beni di lusso (+52%) 
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grazie all’espansione della classe media 16 , all’aumento del suo reddito e alla sua sempre 

maggiore infatuazione per questa categoria di prodotti. 

 

3.1.1 Profilo del consumatore di lusso cinese  

Il mercato del lusso cinese si compone di consumatori molto giovani appartenenti alla classe 

media urbana o alla categoria sociale dei super ricchi (con un reddito dunque superiore ai 

55.000 renminbi, l’equivalente di 7.886 euro): figli degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, questi acquirenti 

sono 10 anni più giovani rispetto a quelli europei e 15 rispetto e a quelli americani (McKinsey 

& Company, 2011; Cancaoxiaoxi 参考消息, 2014). Sondaggi recentemente condotti (Caifu 

Pinzhi Yanjiuyuan 财富品质研究院, 2012; Hurun yanjiuyuan 胡润研究院, 2014; Bain & 

Company, 2015) hanno inoltre messo in evidenza come tale mercato tendi ad essere 

alimentato da una fascia di consumatori appartenente alla classe media sempre più giovane, 

informata e istruita, con un’età compresa tra i 18 e i 24 anni17, il cui atteggiamento ambizioso 

e ottimista verso le proprie prospettive finanziare future si riflette in un’elevata propensione al 

consumo degli articoli di alta gamma.  

Le scelte di acquisto del consumatore del lusso cinese sono principalmente dettate dalla 

necessità di soddisfare delle esigenze riguardanti la sua dimensione sociale, come il bisogno 

di ammirazione e il bisogno di affiliazione, che sovrastano il bisogno di autorealizzazione di 

sé, posto invece al vertice del modello gerarchico dei bisogni dell’individuo elaborato da 

Maslow nel 1954 (Zhan et al., 2011; Wu, 2010).  

Per questi acquirenti il marchio che identifica il prodotto di lusso è in primo luogo un marchio 

sociale che comunica l’elevatezza, il prestigio e la superiorità del loro status (Wu, 2010). La 

società cinese infatti, essendo particolarmente sensibile all’influenza normativa18 (Zhan et al., 

2011), si caratterizza per un continuo confronto fra gli individui che la compongono, 

soprattutto fra i giovani della classe media urbana appartenenti alla cosiddetta “generazione 

dei figli unici”, emersa con la politica di controllo delle nascite imposta dal governo alla fine 

degli anni ‘80. Questi consumatori, particolarmente viziati perché cresciuti con una grande 

disponibilità di beni durante gli anni del boom economico e perché al centro dell’attenzione di 

una struttura familiare di tipo 2+2+1 (due nonni, due genitori e un figlio), tendono a 

modellare i loro acquisti sulla base delle aspettative degli altri membri del gruppo, in modo da 

                                                                 
16

 Secondo le stime di McKinsey & Company (2013) la classe media cinese nel 2020 arriverà a contare 366 

milioni di individui (dai 181 milioni registrati nel 2012). 
17

 Già nel 2012 questa fascia di acquirenti rappresentava il 39,52% del totale nazionale dei consumatori di beni 

di lusso e se ne prevedeva un ulteriore aumento (Caifu Pinzhi Yanjiuyuan 财富品质研究院, 2012). 
18

 L’influenza normativa è una pressione di tipo socio -emotivo che porta un singolo a rispondere in modo 

conforme alle aspettative dei membri del suo gruppo (Zhan et al., 2011). 
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confermare il proprio status, ottenere approvazione o avanzare nella scala sociale (Zhan et al., 

2011; Cancaoxiaoxi 参考消息, 2014). Il brand di lusso serve dunque loro quale simbolo di 

gloria e gratificazione, quale supporto per il riconoscimento sociale della propria individualità; 

non conformandosi alle aspettative degli altri essi verrebbero discriminati e la vergogna che 

macchierebbe le loro vite sarebbe tale da pregiudicare il loro successo nella società (Yang, 

2015). 

Le scelte di acquisto del consumatore cinese del lusso sono inoltre dettate dalla 

consapevolezza che il bene di alta gamma risponde anche i loro bisogni funzionali (Zhan et al., 

2011; Li et al., 2012). Essi sono infatti altamente sensibili al rapporto che intercorre tra il 

prezzo e la qualità del prodotto e sono soliti a valutare, prima di effettuare un acquisto, le 

varie alternative che hanno a disposizione, ricercando informazioni che garantiscano una 

spesa ottimale. La notorietà del brand di lusso, che di per sé è un indicatore chiave di qualità 

superiore, materiale eccellente e accuratezza nella produzione, riduce così il rischio di fare un 

acquisto sbagliato aumentando la loro propensione a pagare un premium price per ottenerlo 

(Li et al., 2012).  

I beni di alta gamma appagano inoltre i bisogni edonistici di questi acquirenti (Zhang et al., 

2010; Yang, 2015) poiché sono in grado di emozionarli, di trasmetter loro sensazioni positive 

e di farli sognare di godere dello stesso stile di vita occidentale. 

Concludendo, i prodotti di lusso suscitano nel consumatore un senso di completezza, grazie al 

congiunto appagamento dei suoi bisogni emozionali e razionali. Quello dell’acquirente cinese 

del lusso è tuttavia un profilo in continuo mutamento e per comprendere in che modo il suo 

comportamento si stia evolvendo risulta utile delineare i nuovi trend caratterizzanti il mercato 

in questione. 

 

3.1.2 I maggiori trend che caratterizzano il mercato del lusso cinese 

La dinamicità del mercato cinese si riflette nel continuo sviluppo di nuovi trend, che ad oggi 

risultano essere i seguenti: 

a) maggiore propensione ad acquistare beni di lusso oltre i confini nazionali; 

La spesa cinese in beni di alta gamma è prevalentemente  alimentata dagli acquisti che i turisti 

cinesi effettuano all’estero: se già nel 2012 la loro spesa rappresentava il 60% di quella totale 

nazionale (McKinsey & Company, 2012), nel 2014 la percentuale saliva al 76% (Bain & 

Company, 2015). La principale ragione di questo fenomeno risiede nel gap che sussiste tra il 

prezzo dello stesso bene di lusso venduto sul mercato locale e sul mercato estero: gli elevati 
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dazi doganali cinesi rendono infatti la merce importata mediamente più costosa del 20%19 

(McKinsey & Company, 2012). I consumatori, consapevoli di questo prezzo maggiorato, 

percorrono così altre strade per ottenere gli articoli che più desiderano: si dedicano allo 

shopping nelle boutique di lusso, nei centri commerciali e negli outlet delle loro mete estere di 

destinazione 20 , ma anche nei duty-free degli aeroporti internazionali, tra i controlli di 

sicurezza e la presentazione al gate d’imbarco; qualora non avessero tempo per viaggiare 

chiedono ad amici o familiari in vacanza fuori dai confini nazionali di portare loro beni che 

hanno già visto sul mercato interno oppure ricorrono al “mercato grigio” dei cosiddetti daigou, 

personal shopper che acquistano beni per conto di un terzo che li “assume” tramite il web o 

recandosi appositamente all’estero (Jing Daily, 2014).  

b) consumatori sempre più sofisticati e alla ricerca di unicità; 

La sempre maggiore facilità nell’apprendere e condividere informazioni sui beni di lusso per 

mezzo del Web, dei social media, delle riviste di moda e dei mass-media in generale e la 

crescente possibilità di accedere direttamente a tali beni tanto all’estero quanto in patria21  

incide positivamente sulla brand awareness del consumatore, che si presenta ora più maturo e 

con dei gusti più raffinati (McKinsey & Company, 2011; Bain & Company, 2014). Qualità, 

autenticità ed esclusività sono diventati fattori determinanti nelle sue scelte d’acquisto  (Jing 

Daily, 2014). La richiesta di unicità in particolare, nata dalla tendenza a seguire valori 

individualistici, ha reso ancora più fragile la sua brand loyalty22, spingendolo all’acquisto di 

articoli con un design limited-edition o alla ricerca di brand emergenti che essendo ancora 

poco noti e poco venduti gli permettono di distinguersi dagli altri consumatori (Bain & 

Company, 2014).  

Il consumatore richiede inoltre un servizio maggiormente sofisticato durante la fase 

d’acquisto e un supporto post-vendita più affidabile e coerente (McKinsey & Company, 2011). 

Il desiderio di vivere esperienze di shopping personalizzato ha accresciuto le sue aspettative di 

ricevere un servizio regale e differenziato all’interno del punto vendita. È cresciuta di 

                                                                 
19

 Per riequilibrare il flusso d’acquisto interno, il governo cinese ha recentemente deciso di ridurre le tariffe sulle 

importazioni di alcune categorie di prodotti di lusso: dal primo giugno i dazi all’import sull’abbigl iamento sono 

infatti diminu iti dal 14-23% al 7-10%, quelli sulle calzature dal 22-24% al 12%, quelli sui cosmetici dal 5% al 

2% e quelli sui pannolini dal 7,5% al 2% (The Wall Street Journal, 2015). 
20

 Le mete più gettonate sono Hong Kong, Macao, Taiwan, Giappone e Corea del Sud (Hurun yanjiuyuan 胡润

研究院, 2015). 
21

 La possibilità di accedere direttamente ai prodotti in patria è fo rnita dal numero crescente di punti vendita 

monomarca che vengono aperti dalle maggiori aziende di lusso occidentali. 
22

 Studi condotti sul comportamento del consumatore cinese del lusso (Wu, 2010; Li et al., 2012) hanno rilevato 

come questo non dimostri un’elevata fedeltà al brand, anzi hanno evidenziato la sua tendenza a passare da una 

marca all’altra con estrema facilità. 
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conseguenza l’importanza attribuita alle vip-room nelle grandi boutique di lusso, dove al 

cliente viene fornito un servizio ad hoc, modellato sui suoi gusti e sulle sue preferenze 

(McKinsey & Company, 2012). 

c) crescente partecipazione delle donne alla spesa cinese in beni di lusso; 

La crescita del mercato del lusso cinese è stata prevalentemente trainata dagli acquisti della 

popolazione maschile, che vedeva negli articoli dell’alta moda un’incarnazione del successo 

professionale. Basti pensare che nel 1995 la percentuale delle donne che spendevano in beni 

di alta gamma ammontava al solo 10%, contro il 90% della componente maschile. Questo 

divario è progressivamente diminuito e secondo i dati riportati da Bain & Company (2013) la 

parità dei sessi in tema shopping è stata raggiunta: nel 2013 la percentuale della componente 

femminile, dopo essere salita nel 2010 al 25%, ha infatti toccato quota 50% (se ne prevede 

inoltre un ulteriore aumento negli anni venire). L’accresciuta partecipazione delle donne al 

mercato del lusso è stata trainata dall’aumento del loro potere di acquisto, della loro 

indipendenza economica e dalla voglia di gratificazione personale per il lavoro svolto e per le 

cure prestate alla famiglia (Bain & Company, 2013).    

d) maggiore attitudine a effettuare acquisti su siti e-commerce tramite dispositivi mobili 

quali smartphone, tablet e laptop; 

Nonostante l’acquisto di articoli di lusso su siti e-commerce (quali Alibaba, secoo.com, 

ihaveu.com, Jd.com) tramite dispositivi mobili non possa comparare l’esperienza diretta, 

personalizzata e affidabile 23  vissuta nei punti vendita, i consumatori cinesi del lusso si 

dimostrano sempre più propensi a fare shopping online (Jing Daily, 2014). I dati riportati 

dalla Wordbank (2012), nota agenzia di marketing internazionale e localizzato,  parlano chiaro: 

nel 2010 la spesa online cinese per i beni di lusso ammontava a 6,36 miliardi di renminbi (905 

milioni di euro), salendo a 10 miliardi di renminbi nel 2011 (1,4 miliardi di euro) e a più di 15 

miliardi di renminbi nel 2012 (2,1 miliardi di euro).  

L’indagine condotta da KPMG (2014) su tale tendenza ne ha evidenziato le ragioni principali: 

prezzi più convenienti, una gamma più ampia di prodotti e di brand, possibilità di ricevere 

l’acquisto a domicilio, maggiore sicurezza sulla provenienza e autenticità del bene, occasione 

di conoscere le recensioni scritte da altri utenti, da blogger o da giornalisti in merito alla 

qualità dell’articolo e possibilità di tenersi costantemente aggiornati sulle più recenti novità 

dell’alta moda. Sempre la stessa ricerca ha evidenziato come gli acquirenti si dimostrino 

                                                                 
23

 Lo  shopping online comporta in fatti l’esposizione a rischi legati all’acquisto di contraffazioni e alla mancanza 

di sicurezza nella transazione (Jing Daily, 2014). 



  

63 
 

sempre più inclini ad utilizzare gli smartphone per effettuare i loro acquisti online (il 60% su 

un campione di 10.000 dichiarava di aver comprato articoli di alta gamma tramite il proprio 

smartphone) in ragione della comodità di poter usare questo dispositivo dove e quando 

desiderano e della possibilità di confrontare e condividere con amici o conoscenti opinioni sui 

beni tramite applicazioni di messaggistica istantanea, prime fra tutte la rinomata WeChat 

(Jing Daily, 2014).   

La tendenza del consumatore cinese ad essere sempre più digitale ha inoltre condotto i marchi 

più rinomati del mondo del lusso ad avere una presenza online dedicata nel paese (KPMG, 

2014). Molte griffe, come Burberry, Hugo Boss, Coach, Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo 

e Bvlgari si sono dotate di propri servizi e-commerce; molte altre hanno scelto di appoggiarsi 

a noti portali cinesi come Taobao e Tmall (è il caso ad esempio di Dior e Chloé); altre ancora 

hanno optato per siglare partnership strategiche con la Yoox Group Spa, rinomata azienda 

italiana specializzata nell’e-commerce al dettaglio di abbigliamento d’alta moda, accessori e 

design multi-brand. Questa boutique virtuale, che lo scorso ha riportato un fatturato pari a 

524,3 milioni di Euro, è presente in Cina dal 2010 con una piattaforma tecnologica localizzata 

(sito e servizi di customer care in lingua cinese, conversione delle taglie, valuta in renminbi, 

sistemi di pagamento locali) e un centro logistico di ultima generazione per le attività di 

catalogazione, gestione del magazzino e spedizione dei prodotti (www.yooxgroup.com). Tra i 

marchi che si sono affidati a questo e-retailer, troviamo Armani, Diesel, Calvin Klein, 

Moschino, Dolce & Gabbana, Enrico Coveri, Iceberg, Versace, Pollini, Valentino, Canali, 

Marni, quelli del gruppo Kering e molti altri ancora (per approfondimenti si rimanda al sito 

yoox.cn). La scelta di operare tramite Yoox è principalmente dettata dalla consapevolezza di 

poter soddisfare al meglio le aspettative del sofisticato consumatore cinese, essendo  ogni 

minino dettaglio degli online store pensato su misura per lui. 

e) crescita dell’offerta di brand di lusso “made in China” 

Tale tendenza risponde alla strategia di valorizzazione e internazionalizzazione delle imprese 

cinesi messa in atto dal governo con il fine di stimolare la produzione e la domanda interna e 

permettere al paese di emergere nella competizione economica globale (Cancaoxiaoxi 参考消

息, 2014). Spesso i brand di lusso “made in China” nascono con il supporto di rinomate 

aziende occidentali, come nel caso della linea di abbigliamento e di arredamento minimal-chic 

Shang Xia 上下 e dei jeans Denizen 单宁镇, rispettivamente lanciati da Hermès e da Levi’s. 

Queste forme di gemellaggio nascono in parte dall’esigenza delle imprese occidentali di 

stabilire una più profonda comunicazione con il consumatore cinese per non essere sorpassate 
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dalla concorrenza locale, in parte dal bisogno delle imprese cinesi di avvalersi di un partner 

estero per abbattere lo stereotipo che aleggia su scala mondiale circa la falsità e la scarsa 

qualità degli articoli “made in China” (BV4 Brand Report, 2012; Cancaoxiaoxi 参考消息, 

2014). È internazionalmente noto, infatti, che il modello di crescita economico cinese sia stato 

a lungo basato sull’imitazione (di tecnologie, prodotti, istituzioni, modelli di business); oggi, 

tuttavia, il paese sta energicamente investendo nella ricerca e nell’innovazione e non è più 

soltanto la “fabbrica del mondo” che si limita a realizzare prodotti altrui e a riprodurne il 

design, ma anche un centro dinamico di idee creative (BV4 Brand Report, 2012). Nel settore 

dell’alta moda, ad esempio, è emersa una talentuosa generazione di giovani stilisti, come Ma 

Ke fondatrice dei marchi Exception de Mixmind (Lièwài 列外) e Wu Yong (Wúyòng 无用) i 

cui capi di abbigliamento sono appositamente creati con materiali destinati a durare nel tempo 

per comunicare efficacemente il concetto di ecosostenibilità; Guo Pei che essendo 

particolarmente sensibile alla preservazione dell’a rtigianato tradizionale realizza capi unici, 

lavorati a mano e curati nei minimi dettagli; Jie Si creatore dell’omonimo marchio (in cinese 

Jiéshī 杰施) che per la sua collezione si ispira a canoni estetici classici sia occidentali che 

orientali, dando vita a una linea di abbigliamento elegante e raffinata. Altri rinomati designer 

cinesi degni di nota sono anche Uma Wang, Qiu Hao e Wang Yiyang (BV4 Brand Report, 

2012). Il prestigio di cui godono i marchi di lusso cinesi nel mercato estero è sempre 

maggiore, come sempre maggiore è il loro potenziale sul mercato domestico grazie alla 

capacità di rispondere perfettamente ai gusti del consumatore locale fondendo gli elementi 

della cultura tradizionale autoctona con quelli del marketing o del design occidentale (BV4 

Brand Report, 2012). Basti pensare alla linea di cosmetici che il marchio Herborist (Bǎicǎojí 

佰草集) identifica, celebre perché realizzata con erbe proprie della medicina tradizionale 

cinese e al contempo modellata su un tipico design occidentale o ai capi di abbigliamento del 

brand Shanghai Tan上海滩, definitivamente acquisito dal gruppo Richemont nel 2008, che 

nei colori e nelle forme si presentano come un mix pacato e suadente tra Oriente e Occidente 

(BV4 Brand Report, 2012). Tra gli altri brand di lusso nazionali che sempre più vedono 

aumentare la loro forza competitiva troviamo anche quelli che identificano le linee di 

abbigliamento Ne Tiger (Dōngběihǔ 东北虎 ) e Omnialuo (Ōubǎilánnú 欧柏兰奴 ) e le 

collezioni di gioielli Lao Feng Xiang (Lǎofēngxiáng 老凤祥) e Qeelin (Qílín zhūbǎo 麒麟珠

宝, acquisito nel 2012 dal gruppo Kering) (Cancaoxiaoxi 参考消息, 2014). 
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3.2 L’importanza del “made in Italy” nel mercato del lusso cinese 

Il Country-of-Origin Effect (COE), ovvero l’effetto che esercita l’immagine del paese dal 

quale proviene il prodotto sulle intenzioni di acquisto e sulla disponibilità a pagare del 

consumatore, è una variabile sempre più determinante nel mercato cinese del lusso (Bonetti, 

2013). La scelta di acquistare brand di alta gamma italiani, ad esempio, è molto spesso dettata 

dalle associazioni positive richiamate alla mente dal “made in Italy”: haute couture, stile, 

eleganza, maestria artigiana, design creativo e innovativo, comfort, fascino e fastosità (tutte 

qualità a loro volta associate ai settori italiani più rinomati, quali quello vinicolo, alimentare, 

dell’abbigliamento e degli accessori (Vescovi, 2013).  

Per il consumatore cinese del lusso, sempre più ammaliato dallo stile di vita occidentale e 

desideroso di emularlo, possedere un articolo marchiato “made in Italy” equivale a godere 

dello stesso status dei moderni e cosmopoliti cittadini dell’Occidente. In particolar modo i 

giovani dell’upper middle class, consapevoli della notorietà mondiale delle grandi marche 

italiane, vivono l’acquisto degli articoli “made in Italy” come un’esperienza d’élite, capace di  

accrescere il loro prestigio all’interno della società (The Economist, 2014). Il prodotto di 

origine italiana appaga inoltre il loro bisogno di ammirazione e di esclusività, essendo 

sinonimo di qualità unica e superiore universalmente riconosciuta.  

Alcune ricerche (Vescovi, 2013; Checchinato et al., 2013) hanno rilevato come un articolo 

marchiato “made in Italy” possa anche non essere direttamente associato alle peculiarità del 

paese sopra descritte, bensì a un’immagine dell’Occidente in generale. La distanza culturale, 

infatti, non sempre consente un’immediata identificazione dell’area specifica di provenienza 

del prodotto, basti pensare alla difficoltà che i cinesi riscontrano nel distinguere se il suono 

del brand sia italiano piuttosto che francese o inglese (Vescovi, 2013). Ciò che riescono però 

a captare all’istanza è l’origine estera di quel suono. Si parla in questo caso di “percezione ad 

imbuto” (Cecchinato et al., 2013): il cliente dapprima percepisce l’origine di area mondiale 

del brand (Occidente) e in un secondo tempo, attraverso un processo di apprendimento, la sua 

sub area di provenienza (ad esempio Europa). L’identificazione di aree paese più specifiche 

(come l’Italia) avviene soltanto in seguito, dopo un’esperienza reiterata sul campo, ma anche 

qualora il “made in Italy” venisse contestualizzato nel più vasto e generale concetto di 

Occidente verrà comunque percepito positivamente, essendo lo stile di vita occidentale 

associato alla modernità, al benessere e ai prodotti di prima classe. 
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3.3 Campione esaminato 

Il campione oggetto di analisi è costituito da 103 aziende italiane operanti nel settore dell’alta 

moda, tutte caratterizzate da un mercato internazionale e ovviamente presenti nel contesto 

cinese.  

La tabella 1 riporta in modo sintetico i risultati dell’analisi delle strategie.  
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Tabella 1: Strategie di Brand in Cina 

     Azienda     Categoria micro         Brand       Brand Cina    Pronuncia      Significato caratteri    Modalità Fatturato  
Anno     

Cina 

Aeffe spa 

(Alberta Ferretti) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

ALBERTA 

FERRETTI 
阿尔伯特·菲尔蒂  

Āérbótè  

Fēiérdì 

阿 (ā): prefisso 

vezzeggiativo 

尔(ér): tu (formale) 

伯  (bó): zio/fratello più 

piccolo 

特  (tè): particolare 

菲  (fēi): 

rigoglioso/lussureggiante 

尔  (ér): tu (formale) 

帝  (dì): imperatore 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

251,5 mln 

Euro (2014) 
2012 

Alberto Guardiani 

spa  
calzature 

ALBERTO 

GUARDIANI 
阿贝卡迪尼 Ābèikǎdíní 

阿 (ā): prefisso 

vezzeggiativo 

贝  (bèi): mollusco/conciglia 

卡  (kǎ): 

bloccare/controllare 

迪  (dí): guidare/illuminare 

尼  (ní): monaco/a buddista 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

30 mln 

Euro (2014) 
2010 

Artsana spa 

(Chicco) 

abbigliamento e 

accessori per bambini 
CHICCO 智高 Zhìgāo 

智  (zhì): saggio 

高  (gāo): alto 

Traduzione 

libera 

1,2 mld 

Euro (2013) 
N.A. 

BAG spa 

(NeroGiardini) 
calzature 

NERO 

GIARDINI 
Nero Giardini     

Nessun 

adattamento 

204 mln 

Euro (2014) 
2012 
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Benetton Group 

spa 

(United Colors of 

Benetton) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

BENETTON 贝纳通 Bèinàtōng 

贝  (bèi): 

mollusco/conchiglia 

纳  (nà): ricevere/ammettere 

通  (tōng): aprire/attraverso                              

Resa fonetica 

con 

adattamento 

1,6 mld 

Euro (2013) 
1991 

Blufin spa 

(Blumarine) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

BLUEMARINE 蓝色情人 Lánsèqíngrén 

蓝  (lán): blu 

色  (sè): colore 

情  (qíng): sentimento  

人  (rén): persona 

Traduzione 

interpretativa 

70 mln 

Euro (2013) 
2012 

Bottega Veneta 

spa  

(Gruppo Kering) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

BOTTEGA 

VENETA 
宝缇嘉 Bǎotíjiā 

宝  (bǎo): tesoro 

缇  (tí): rosso/arancione 

嘉  (jiā): buono 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

1,131  mld 

Euro (2014)  
2007 

Braccialini srl 

(Braccialini) 
borse e accessori BRACCIALINI 布拉奇亚利尼 Bùlāqíyàlìní 

布  (bù): stoffa/cotone 

拉  (lā): tirare 

奇  (qí): strano/raro 

亚  (yà): forma abbreviata 

per Asia 

利  (lì): vantaggio 

尼 (ní): monaco/a buddista 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

70 mln 

Euro (2013) 

 

2002  

Brfl Italia srl 

(Guru) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

GURU GURU     
Nessun 

adattamento 
N.A. N.A. 

Brioni spa 

(gruppo Kering) 

abbigliamento da 

uomo 
BRIONI 布莱奥尼  Bùláiàoní 

布  (bù): stoffa/cotone 

莱  (lái): maggese/ 

Chenopodium 

奥  (ào): 

misterioso/profondo 

尼  (ní): monaco/a buddista 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

93,1 mln 

Euro (2013) 
2008 
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Brunello 

Cucinelli spa 

abbigliamento da 

uomo 

BRUNELLO 

CUCINELLI 

布鲁奈罗· 

库奇内利 
Bùlǔnàiluó  

Kùqínèilì  

布  (bù): stoffa/cotone 

鲁  (lǔ): stupido/rude 

奈  (nài): sopportare 

罗  (luó): rete 

库 (kù): magazzino 

奇  (qí): strano/raro 

内  (nèi): dentro 

利  (lì): vantaggio 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

322,5 mln 

Euro (2013) 
2010 

Bulgari spa 

(Gruppo LVMH) 
gioielli BVULGARI 宝格丽 Bǎogélì 

宝  (bǎo): tesoro 

格  (gé): figlia, ragazza 

丽  (lì): bello/elegante 

Resa fonetica 

con 

adattamento e 

parziale resa di 

significato 

1,6 mld 

Euro (2014) 
2003 

Byblos  

(gruppo Swinger 

International) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

BYBLOS 毕伯劳斯 Bìbóláosī 

毕  (bì): 

concludere/compiere 

伯  (bó): zio/fratello più 

piccolo 

劳  (láo): lavoro 

斯  (sī): questo 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

50 mln 

Euro (2013) 
N.A. 

Canali spa 
abbigliamento da 

uomo 
CANALI 康纳利 Kāngnàlì 

康  (kāng): benessere, salute 

纳  (nà): ricevere/ammettere 

利  (lì): vantaggio 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con una 

componente 

interpretativa 

192,5 mln 

Euro (2013)  
2002 

Ciro Paone spa 

(Kiton) 

abbigliamento da 

uomo 
KITON KITON     

Nessun 

adattamento 

110 mln 

Euro (2014) 
2011 
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Coccinelle spa borse e accessori COCCINELLE 可奇奈尔  Kěqínàiěr 

可  (kě): potere/permettere 

奇  (qí): strano/raro 

奈  (nài): sopportare 

尔  (ěr): tu (formale) 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

57 mln euro 

(2013) 
2007 

Corneliani spa  
abbigliamento da 

uomo 
CORNELIANI 克莱利亚尼 Kèláilìyàní 

克 (kè): potere/superare 

莱  (lái): maggese/ 

Chenopodium 

利  (lì): vantaggio 

亚 (yà): forma abbreviata 

per Asia 

尼 (ní): monaco/a buddista 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

30 mln 

Euro (2013) 
2005 

Diesel Italia spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

DIESEL 迪赛 Dísài 
迪  (Dí): guidare/illuminare 

赛  (sài): competizione 

Resa fonetica 

con 

adattamento e 

resa di 

significato 

 447,9 mln 

Euro (2013) 
2006 

Divina Pelle srl pelletteria N.A.             

Dolce & Gabbana 

srl 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

DOLCE & 

GABBANA 
杜嘉班纳 Dùjiābānnà 

杜  (dù): Pyrus betulaefolia 

嘉  (jiā): fausto 

班  (bān): team/classe 

纳  (nà): ricevere/ammettere 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con una 

componente 

interpretativa 

959 mln 

euro (2013) 
2003 

Dsquared2 spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

DSQUARED2 D 二次方  Dièrcìfāng 

D  

二  (èr): due 

次  (cì): volta 

方  (fāng): quadrato 

Resa fonetica 

con 

adattamento e 

resa di 

significato 

190 mln 

Euro (2013) 
2010 
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Enrico Coveri 

Maison srl 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

ENRICO  

COVERI 
ENRICO COVERI     

Nessun 

adattamento 

300.000 

Euro (2013) 
2006 

Ermenegildo 

Zegna Holding 

Italia spa  

abbigliamento da 

uomo 

ERMENEGILDO 

ZEGNA 
杰尼亚 Jiéníyà 

杰  (jié): eccezionale 

尼  (ní): monaco/a buddista 

亚  (yà): abbreviazione per 

Asia 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

1,27 mld 

Euro (2014) 
1991 

Etro spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

ETRO 艾绰 Àichuò 
艾  (ài): artemisia argyi 

绰(chuò): abbondante 

Resa fonetica 

con 

adattamento e 

resa di 

significato 

320 mln 

Euro (2012) 
2002 

Fabi spa calzature FABI FABI     
Nessun 

adattamento 

46 mln 

Euro (2013) 
2012 

Fashion Box spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

REPLAY REPLAY     
Nessun 

adattamento 

220 mln 

Euro (2013) 
2002 

Fendi Srl 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

FENDI 芬迪 Fēndí 
芬  (fēn): fragranza 

迪 (dí): illuminare/guidare 

Resa fonetica 

con 

adattamento e 

parziale resa di 

significato 

294 mln 

Euro (2013) 
1998 

Forall spa 
abbigliamento da 

uomo 
PAL ZILERI 伯爵莱利 Bójuéláilì 

伯  (bó): zio/fratello più 

piccolo 

爵  (jué): nobiltà/prestigio 

莱  (lái): maggese/ 

Chenopodium 

利  (lì): vantaggio 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con più 

componenti 

interpretative 

100 mln 

Euro (2014) 
2000 
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Fornari Spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

FORNARINA 佛纳瑞娜 Fónàruìnà  

佛  (fó): Buddha 

纳  (nà): ricevere/ammettere 

瑞  (ruì): fortunato 

娜  (nà): carattere usato in 

nomi femminili 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con più 

componenti 

interpretative  

45 mln 

Euro (2014) 
2002 

Furla 
calzature, borse e 

accessori 
FURLA 芙拉 Fúlā 

芙  (fú): loto 

 拉  (lā): tirare 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con una 

componente 

interpretativa 

262 mln 

Euro (2014) 
2000 

Geox spa calzature GEOX 健乐士 Jiànlèshì 

健  (jiàn): sano, in buona 

salute 

乐  (lè): felice 

士  (shì): funzionario 

Traduzione 

interpretativa 

824,2 mln 

Euro (2014) 
2003 

Gherardini 

(Braccialini srl) 
borse e accessori GHERARDINI 格拉迪尼 Gélādíní 

格  (gé): figlia, ragazza 

拉  (lā):tirare 

迪  (di): guidare/illuminare 

尼  (ní): monaco/a buddista 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

60 mln 

Euro (2014) 
2009 

Gilmar spa 

(Iceberg)  

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

ICEBERG 冰山 Bīngshān 
冰  (bīng): ghiaccio 

山  (shān): montagna 

Traduzione 

interpretativa 

6o mln 

Euro (2012) 
2011 

Gianni Versace 

spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

VERSACE 范思哲 Fànsīzhé 

范 (fàn): modello  

思  (sī): pensare/considerare 

哲 (zhé): saggio 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

548,7 mln 

Euro (2014) 
1994 
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Giorgio Armani 

spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

GIORGIO 

ARMANI 
乔治·阿玛尼 

Qiáozhì 

Āmǎní 

乔  (qiáo): alto 

治  (zhì): regola 

阿 (ā): prefisso 

vezzeggiativo 

玛  (mǎ): Agata Corniola 

尼  (ní): monaco/a buddista 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

2,18 mld 

Euro (2013)  
1998 

Giupel spa pelletteria GIUPEL 吉佩尔 Jípèiěr 

吉 (jí): propizio 

佩  (pèi): ornamento in 

giada 

尔 (ěr): tu (formale) 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con una 

componente 

interpretativa 

Range 

compreso 

tra i 5 e i 30 

mln Euro 

(2013) 

2000 

Grotto Spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

GAS GAS     
Nessun 

adattamento 

97 mln 

Euro (2013)  
2009 

Gruppo Intimo 

Italiano 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

PEPITA 

 

 

 

TATÀ  

PEPITA 

  

 

 

TATÀ  

    

Nessun 

adattamento 

 

 

Nessun 

adattamento 

Range 

compreso 

tra i 3 e i 6 

mln Euro 

(2013) 

2012 

Gruppo Mangano 

srl 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

MANGANO MANGANO     
Nessun 

adattamento 

15 mln 

Euro (2013) 
2009 

Gruppo Mistral abbigliamento  BROOKSFIELD 波克斯菲尔 Bōkèsīfēiěr 

波  (bō): onda 

克  (kè): potere/superare 

斯  (sī): questo 

菲  (fēi): rigoglioso/ 

lussureggiante 

尔  (ěr): tu (formale) 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

70 mln 

Euro (2013) 
2006 
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Guccio Gucci spa 

(Gruppo Kering) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

GUCCI 古驰 Gǔchí 
古  (gǔ): antico 

驰  (chí): galoppare 

Resa fonetica 

con 

adattamento e 

resa di 

significato 

3,56 mld 

Euro (2013) 
1996 

Guido Sgariglia 

srl 
calzature 

GUIDO 

SGARIGLIA 

GUIDO 

SGARIGLIA 
    

Nessun 

adattamento 
N.A. N.A. 

Harmont & 

Blaine spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

HARMONT & 

BLAINE 

HARMONT & 

BLAINE  
  

Nessun 

adattamento 

71  mln 

Euro (2013) 
2004 

Hogan  

(Gruppo Tod's) 
calzature e borse  HOGAN HOGAN     

Nessun 

adattamento 

217 mln 

Euro (2013) 
2003 

Inghirami 

Company 

abbigliamento da 

uomo 

FABIO 

INGHIRAMI 

FABIO 

INGHIRAMI 
    

Nessun 

adattamento 
N.A. N.A. 

Italservices spa abbigliamento  N.A.             

La Perla srl abbigliamento (intimo) LA PERLA 拉佩拉 Lāpèilā 

拉  (lā): tirare 

佩  (pèi): stimare/rispettare 

拉  (lā): tirare 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

112 mln 

Euro (2014) 
2007 

Lanificio Luigi 

Colombo spa 
abbigliamento  COLOMBO 哥伦布 Gēlúnbù 

哥  (gē): fratello maggiore 

伦  (lún): logica/ordine 

布  (bù): stoffa/cotone 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

76 mln 

Euro (2013) 

Anni 

'90 

Lardini srl 
abbigliamento da 

uomo 
LARDINI LARDINI     

Nessun 

adattamento 

71 mln 

Euro (2014) 
2011 



  

75 
 

Liu Jo spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

LIU·JO LIU·JO     
Nessun 

adattamento 

281 mln  

Euro (2013) 
2002 

Loro Piana spa abbigliamento  LORO PIANA 诺悠翩雅  Nuòyōupiānyā 

诺  (nuò): acconsentire/ 

promettere 

悠  (yōu): remoto/pacato 

翩 (piān): volare 

rapidamente (formale) 

雅  (yā): 

raffinato/appropriato 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con più 

componenti 

interpretative  

483,6 mln 

Euro (2014) 
2007 

Lotto Sport Italia 

spa 
abbigliamento sportivo LOTTO 乐途 Lètú 

乐  (lè): felice 

途  (tú): strada/percorso 

Resa fonetica 

con 

adattamento e 

resa di 

significato 

290 mln 

Euro (2013) 

Primi 

anni 

'90 

Lubiam moda per 

l'uomo spa 

abbigliamento da 

uomo 
LUBIAM 鲁彼昂姆 Lǔbǐángmǔ 

鲁  (lǔ): stupido/rude 

彼  (bǐ): quello/altro 

昂  (áng): sollevare 

姆  (mǔ): 

governante/matrona 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

55 mln 

Euro (2013) 
2003 

Luxottica Group 

spa 
occhialeria LUXOTTICA 陆逊梯卡 Lùxùntīkǎ 

陆  (lù): terra 

逊  (xùn): umile/senza 

pretese 

梯  (tī): scala/gradino 

卡 (kǎ): 

bloccare/controllare 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con una 

componente 

interpretativa 

7,6 mld 

Euro (2014) 
1998 

Maglificio 

Mazzonetto spa 
abbigliamento  MAZZONETTO MAZZONETTO     

Nessun 

adattamento 
N.A. N.A. 
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Manas calzature MANAS MANAS     
Nessun 

adattamento 

22,5 mln 

Euro (2013) 
2007 

Marco Fantini srl 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

SAVE THE 

QUEEN! 

SAVE THE 

QUEEN! 
    

Nessun 

adattamento 

Range 

compreso 

tra i 6 e i 30 

mln Euro 

(2013) 

2013 

Marcolin spa occhialeria MARCOLIN 玛考林 Mǎkǎolín 

玛  (mǎ): Agata Corniola 

考  (kǎo): verificare 

林  (lín): bosco 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

362 mln 

Euro (2014) 
N.A. 

Marella Srl 

(Gruppo Max 

Mara) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

MARELLA MARELLA     
Nessun 

adattamento 
N.A. N.A. 

Marni srl 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

MARNI 玛尼  Mǎní 
玛  (mǎ): Agata Corniola 

尼 (ní): monaco/a buddista 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

130 mln 

Euro (2013) 
2006 

Maralunga Srl 

(Maurizio 

Baldassari)  

abbigliamento da 

uomo 

MAURIZIO 

BALDASSARI 
巴达萨里 Bādásàlǐ 

巴  (bā): cognome/suffisso 

达  (dá): raggiungere 

萨  (sà): cognome/ 

Bodhisattiva 

里  (lǐ): cognome/interno 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

N.A. 2004 

Marina Rinaldi 

(Gruppo Max 

Mara) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

MARINA 

RINALDI 
MARINA RINALDI     

Nessun 

adattamento 

165 mln 

Euro (2013) 
2000 

Max Mara 

Fashion Group Srl  

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

MAX MARA 麦丝玛拉  Màisīmǎlā 

麦  (mài): grano 

丝  (sī): seta 

玛  (mǎ): Agata Corniola 

拉  (lā): tirare 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

1,3 mld 

Euro (2013) 
1993 
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Mila Schon 

Group Spa 
abbigliamento  MILA SHÖN MILA SHÖN     

Nessun 

adattamento 

180 mln 

Euro (2012) 
2012 

Miroglio Spa 

(Motivi) 
abbigliamento  MÖTIVI 茉缇薇 Mòtíwēi 

茉  (mò): carattere in 

"gelsomino" 

缇  (tí): rosso/arancione 

薇  (wēi): felce 

florida/carattere in "rosa" 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

150 mln 

Euro (2014) 
2004 

Missoni spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

MISSONI 米索尼 Mǐsuǒní 

米  (mǐ): riso 

索  (suǒ): corda larga 

尼  (ní): monaco/a buddista 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

64,3 mln 

Euro (2013) 
2006 

Miu Miu 

 (Prada spa) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

MIU MIU 缪缪 Miùmiù 
缪  (miù): avvolgere/legare 

缪 (miù): avvolgere/legare 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

526,8 mln 

Euro (2014) 
2009 

Moncler Group 

Spa 
abbigliamento  MONCLER 盟可睐 Méngkělài 

盟  (méng): lega/unione 

可  (kě): potere/permettere 

睐  (lài): dare 

un'occhiata/carattere in 

"grazia, favore" 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

694 mln 

Euro (2014) 
2009 

Morellato gioielli MORELLATO 莫瑞拉托 Mòruìlātuō 

莫  (mò): niente/nessuno 

瑞  (ruì): fausto 

拉  (lā): tirare 

托  (tuō): supportare/ 

Impegnarsi 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con una 

componente 

interpretativa 

185 mln 

Euro (2013) 
2005 
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Moschino spa 

(gruppo Aeffe 

spa) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

MOSCHINO 莫斯奇诺 Mòsīqínuò 

莫  (mò): niente/nessuno 

斯 (sī): questo 

奇  (qí): strano/raro 

诺  (nuò): acconsentire/ 

promettere 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

71,2 mln 

Euro (2014) 
2008 

Motta Alfredo 

Spa 
pelletteria 

MOTTA 

ALFREDO 
MOTTA ALFREDO     

Nessun 

adattamento 
N.A. N.A. 

O.X.S.  

(gruppo Linea 

Marche) 

calzature O·X·S O·X·S     
Nessun 

adattamento 

27 milioni 

di Euro 

(2013) 

2011 

Oviesse Spa 

(Gruppo Coin) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

OVS OVS     
Nessun 

adattamento 

Poco meno 

di un 1 mld 

Euro (2013) 

2009 

Paciotti spa 
calzature, borse e 

accessori 

CESARE 

PACIOTTI 
西萨尔·帕奇奥提 

Xīsàěr  

Pàqíàotí  

西  (xī): ovest 

萨 (sà): cognome/ 

Bodhisattiva 

尔  (ěr): tu (formale) 

帕  (pà): incartare/fazzoletto 

奇  (qí): strano/raro 

奥 (ào): 

misterioso/profondo 

提  (tí): sollevare 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

52 mln 

Euro (2013) 
2006 

Pandora spa gioielli PANDORA 潘多拉珠宝 
Pānduōlā 

 Zhūbǎo 

潘  (pān): cognome 

多 (duō): molto/in eccesso 

拉  (lā): tirare 

珠  (zhū): perla 

宝  (bǎo): tesoro 

Resa fonetica 

con 

adattamento e 

resa di 

significato 

1,6 mld 

Euro (2014) 
2009 
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Paola Frani abbigliamento  PAOLA FRANI PAOLA FRANI     
Nessun 

adattamento 

Range 

compreso 

tra i 6 e i 30 

mln Euro 

(2013) 

1999 

Pennyblack  

(Gruppo Max 

Mara) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

PENNYBLACK PENNYBLACK     
Nessun 

adattamento 
N.A. N.A. 

Peuterey Group 

spa 
abbigliamento  PEUTEREY 柏特瑞 Bótèruì 

柏  (bó): cipresso 

特  (tè): particolare 

瑞 (ruì): fausto 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con una 

componente 

interpretativa 

 83,4 mln 

Euro (2013) 
2012 

Piquadro spa pelletteria PIQUADRO 皮切诺 Píqiēnuò 

皮  (pí): pelle/cuoio 

切  (qiē): tagliare/ 

tangente (matematica) 

诺  (nuò):acconsentire/ 

promettere 

Parziale resa 

fonetica con 

adattamento e 

parziale resa di 

significato 

67,2 mln 

Euro (2014) 
2006 

Pollini  

(gruppo Aeffe 

spa) 

calzature, borse e 

accessori 
POLLINI 波利尼 Bōlìní 

波  (bō): onda 

利  (lì): vantaggio 

尼  (ní): monaco buddista 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

32,7 mln 

Euro (2013) 
2003 

Pomellato spa gioielli POMELLATO 宝曼兰朵 Bǎomànlánduǒ 

宝 (bǎo): tesoro 

曼  (màn): raffinato 

兰  (lán): orchidea 

朵  (duǒ): classificatore di 

fiore 

Resa fonetica 

con 

adattamento e 

resa di 

significato 

117,7 mln 

Euro (2013) 
2010 
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Prada spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

PRADA 普拉达 Pǔlādá 

普 (pǔ): universale/comune 

拉  (lā): tirare 

达  (dá): raggiungere 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

3,5 mld  

Euro (2014) 
1995 

PT Pantaloni 

Torino  

(Coverso srl) 

abbigliamento  
PT PANTALONI 

TORINO 

PT PANTALONI 

TORINO 
    

Nessun 

adattamento 

24 mln 

Euro (2014) 
N.A. 

Ripani pelletteria RIPANI RIPANI     
Nessun 

adattamento 
N.A. N.A. 

Roberto Cavalli 

spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

ROBERTO 

CAVALLI 
罗伯特·卡沃利  

Luóbótè  

Kǎwòlì 

罗  (luó): rete 

伯  (bó): zio/fratello più 

piccolo 

特 (tè): particolare 

卡  (kǎ): 

bloccare/controllare 

沃  (wò): fertile/ricco 

利  (lì): vantaggio 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

209,4 mln 

Euro (2014) 
2012 

Romano Spa 

(Meltin Pot) 
abbigliamento  MELTIN'POT MELTIN'POT     

Nessun 

adattamento 

28 mln 

Euro (2013) 
2012 

Safilo spa occhialeria SAFILO 霞飞诺 Xiáfēinuò 

霞  (xiá): nuvole rosse 

(tipiche dell'alba o del 

tramonto) 

飞  (fēi): volare 

诺  (nuò): acconsentire/ 

promettere 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

1,18 mld 

Euro (2014) 
1994 
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Salvatore 

Ferragamo spa 
calzature 

SALVATORE 

FERRAGAMO 
菲拉格慕 Fēilāgémù 

菲  (fēi): rigoglioso/ 

lussureggiante 

拉  (lā): tirare 

格  (gé): figlia, ragazza 

慕  (mù): ammirare 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

1,33 mld 

Euro (2014) 
1994 

Santoni Holding 

spa 

calzature, borse e 

accessori 
SANTONI SANTONI     

Nessun 

adattamento 

57,5 mln 

Euro (2013) 
2011 

Sealup srl abbigliamento  SEALUP SEALUP     
Nessun 

adattamento 
N.A. N.A. 

Sergio Rossi spa 

(Gruppo Kering) 
calzature e borse  SERGIO ROSSI 塞乔·罗西  Sāiqiáo Luóxī 

塞  (sāi): riempire 

乔  (qiáo): alto 

罗  (luó): rete 

西  (xī): ovest 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

83 mln 

Euro (2014) 
2006 

Simonetta spa 
abbigliamento e 

accessori per bambini 
SIMONETTA SIMONETTA     

Nessun 

adattamento 

45,3 mln 

Euro (2014) 
N.A. 

Sintesi Fashion 

Group 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

ANNA RACHELE ANNA RACHELE     
Nessun 

adattamento 

10 mln 

Euro (2014) 
2013 

Sisley srl  

(Gruppo 

Benetton) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

SISLEY 希思黎  Xīsīlí 

希  (xī): sperare 

思  (sī): pensare 

黎  (lí): cognome 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

1,6 mld 

Euro (2013) 
2001 
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Sixty Group spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

MISS SIXTY MISS SIXTY     
Nessun 

adattamento 
N.A. N.A. 

Stefanel spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

STEFANEL 史帝文丽 Shǐdìwénlì 

史  (shǐ): storia 

帝 (dì): imperatore 

文  (wén): cultura/ 

scrittura/letteratura 

丽  (lì): bello/elegante 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con più 

componenti 

interpretative  

155,6 mln 

Euro (2014) 
1992 

Stefano Ricci spa 
abbigliamento da 

uomo 
STEFANO RICCI 史提芬劳·尼治 

Shǐtífēnláo  

Nízhì 

史  (shǐ): storia 

提  (tí): sollevare 

芬  (fēn): fragranza 

劳  (láo): lavoro 

尼  (ní): monaco/a buddista 

治  (zhì): governare/ 

controllare 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

150 mln 

Euro (2014) 
1993 

Stroili Oro spa gioielli STROILI 斯璀丽欧 Sīcuǐlìōu 

斯  (sī): questo 

璀  (cuǐ): brillare 

丽 (lì): bello/elegante 

欧  (ōu): forma abbreviata 

della trascrizione di Europa 

Resa fonetica 

con 

adattamento e 

resa di 

significato 

220 mln 

Euro (2014) 
2010 
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Tessilform spa 

(Patrizia Pepe) 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

PATRIZIA PEPE 柏翠莎·佩佩 
Bàicuìshā  

Pèipèi 

柏  (bǎi): cipresso 

翠  (cuì): verde smeraldo 

莎  (shā): usato in nomi di 

luogo e di persona 

佩  (pèi): ornamento in 

giada 

佩  (pèi): ornamento in 

giada 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

130 mln 

Euro (2013) 
2003 

Tod's  

(gruppo Tod's) 
calzature e borse  TOD'S 托德斯 Tuōdésī 

托  (tuō): 

supportare/impegnarsi 

德  (dé): virtù/morale 

斯  (sī): questo 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

578,1 mln 

Euro (2013) 
2000 

Tombolini 

Industrie srl 

abbigliamento da 

uomo 
TOMBOLINI 东博利尼 Dōngbólìní 

东  (dōng): est 

博  (bó): ricco/abbondante 

利  (lì): vantaggio 

尼  (ní): monaco/a buddista 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

35 mln 

Euro (2013) 
2011 

Valentino Fashion 

Group spa 

abbigliamento, 

calzature, borse e 

accessori 

VALENTINO 华伦天奴 Huálúntiānnú 

华  (huá): 

magnifico/prospero 

伦 (lún): logica/ordine 

天  (tiān): cielo 

奴  (nú): servitore 

Resa fonetica 

con 

adattamento 

con più 

componenti 

interpretative 

490 mln 

Euro (2013) 
1997 
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3.3.1 Trascrizione fonetica 

Una delle strategie di brand naming maggiormente impiegate dalle aziende analizzate risulta 

essere la trascrizione basata sulla sola componente fonetica. Dall’indagine condotta è infatti 

emerso che il 38% delle suddette sia ricorsa a questo metodo per tradurre il proprio brand  

name in Cina. 

Quanto esposto in via teorica nel secondo capitolo (par. 2.4.1) in relazione al fatto che la 

trascrizione del suono originale venga solitamente utilizzata per i patronimici (Canigiani, 

2001), ovvero per la traduzione dei nomi di persona, è stato confermato anche nella pratica, 

come nel caso di Giorgio Armani (Qiáozhì Āmǎní 乔治·阿玛尼), Cesare Paciotti (Xīsàěr 

Pàqíàotí 西萨尔·帕奇奥提), Sergio Rossi (Sāiqiáo Luóxī 塞乔·罗西), Roberto Cavalli 

(Luóbótè Kǎwòlì 罗伯特·卡沃利 ), Stefano Ricci (Shǐtífēnláo Nízhì 史提芬劳·尼治), 

Alberto Guardiani (Ābèikǎdíní 阿贝卡迪尼), Patrizia Pepe (Bàicuìshā Pèipèi 柏翠莎·佩佩) 

e molti altri ancora (vedi tabella 1). Essendo i nomi italiani formati da più di due sillabe, la  

trascrizione basata sulla sola componente fonetica non segue il principio linguistico guida del 

brand naming cinese che predilige l’uso dei nomi bisillabici (Chan & Huang, 1997) e dà 

quindi origine a composti formati da tre o più caratteri (l’unica eccezione è rappresentata dal 

marchio Miu Miu del gruppo Prada, in cinese Miùmiù 缪缪). Si consideri, ad esempio, il caso 

di Alberta Ferretti (Āérbótè Fēiérdì 阿尔伯特·菲尔蒂) o di Brunello Cucinelli (Bùlǔnàiluó 

Kùqínèilì 布 鲁 奈 罗 · 库 奇 内 利 ), la cui trascrizione fonetica ha creato composti 

rispettivamente di sette e di otto caratteri. Nomi simili sono estranei al sistema linguistico 

cinese tanto per la loro lunghezza quanto per la mancanza di significato e risultano perciò 

ostici al consumatore che incontrerà difficoltà nel pronunciarli e nel memorizzarli. L’indagine 

ha comunque mostrato la tendenza ad utilizzare principalmente composti più corti di quelli 

appena citati: il 41% dei brand name del campione in questione (come nel caso di Prada 

Pǔlādá 普拉达, Tod’s Tuōdésī 托德斯, Benetton Bèinàtōng 贝纳通, Sisley Xīsīlí 希思黎 e 

Safilo Xiáfēinuò 霞飞诺) è infatti formato da tre caratteri, il 28% da quattro caratteri (ad 

esempio Byblos Bìbóláosī 毕伯劳斯, Coccinelle Kěqínàiěr 可奇奈尔 e Max Mara Màisīmǎlā 

麦丝玛拉) e il 12,5% da cinque caratteri (come nel caso dei marchi Brooksfield Bōkèsīfēiěr 

波克斯菲尔 e Corneliani Kèláilìyàní 克莱利亚尼); le percentuali dei brand name formati da 

sei, sette e otto caratteri sono invece molto basse (rispettivamente il 7,5%, il 5% e il 2,5%). 

Dall’analisi emerge inoltre che alcuni nomi di marca sono stati trascritti foneticamente solo in 

parte, forse proprio per ovviare al problema della loro eccessiva lunghezza, come nel caso di 

Bottega Veneta (in cinese Bǎotíjiā 宝缇嘉), di Ermenegildo Zegna e di Maurizio Baldassarri 
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(che nella versione cinese presentano la sola trascrizione del cognome: Jiéníyà 杰尼亚 e 

Bādásàlǐ 巴达萨里). 

La scelta di attuare una strategia di branding basata sulla trascrizione del suono originale del 

nome potrebbe essere dettata dalla volontà dell’azienda di risparmiare tempo e risorse (questo 

processo di traduzione è infatti il più rapido e non richiede l’impiego di competenze 

specifiche), dalla mancata esigenza di conferire un significato logico al composto cinese 

semplicemente perché anche la versione originale del nome non ne è corredata o ancora dalla 

necessità di creare una traduzione ufficiale del marchio prima che ne vengano diffuse di non 

autentiche ad opera di terzi. 

Il fatto che la trascrizione fonetica rappresenti la strada più semplice e veloce da percorrere 

non implica però la completa noncuranza nella selezione dei caratteri che andranno a formare 

il nome e la disattenzione nei confronti delle accezioni negative o positive delle quali essi si 

fanno portatori. Per trascrivere i fonemi “li” e “ci” presenti in diversi brand name (come nel 

caso di Braccialini, Pollini, Corneliani, Coccinelle e Tombolini), ad esempio, sono stati 

utilizzati i caratteri lì 利 e qí 奇, positivamente percepiti dal consumatore poiché significano 

rispettivamente “vantaggio” e “raro”. Molte aziende, inoltre, potrebbero aver scelto 

consapevolmente dei caratteri che l’acquirente cinese può associare positivamente all’Italia 

poiché impiegati nella trascrizione di toponimi italiani, come nel caso del carattere  luó 罗 che, 

nonostante sia impiegato fin dall’epoca dell’introduzione del Buddhismo in Cina per le parole 

sanscrite e per la resa della maggior parte dei prestiti moderni, è anche presente nella versione 

cinese di “Roma” (Luómǎ 罗马) ed è usato da Sergio Rossi per trascrivere il fonema “ro” o 

del carattere mǐ 米, contenuto nel composto di “Milano” (Mǐlán 米兰) e selezionato da 

Missoni per trascrivere il fonema “mi”. La scelta di richiamare queste due città, la prima 

sinonimo di magnificenza e internazionalmente nota come città eterna e la seconda conosciuta 

all’estero come simbolo di moda e modernità, potrebbe essere il frutto di una strategia mirata 

ad affascinare ulteriormente il consumatore. Sempre in quest’ottica potremo comprendere la 

decisione di Cesare Paciotti di servirsi del carattere xī 西, che significa “occidente”, per 

riprodurre il suono “ce”. Dall’indagine emerge anche l’impiego frequente di alcuni caratteri 

per trascrivere determinati fonemi, come lā 拉 , ní 尼, sī 斯, ěr尔, yà 亚 e bù 布. 

È possibile inoltre constatare come l’82% delle aziende che ha adottato questa strategia sia 

entrata solo di recente nel mercato cinese, a partire dai primi anni del XXI secolo (vedi tabella 

1). Realizzare una sola trascrizione fonetica del nome potrebbe dunque anche essere stata una 

decisione temporanea, dettata dalla scarsa conoscenza del contesto socio-culturale locale. 



  

86 
 

Tutte le aziende esaminate progettano infatti di espandersi ulteriormente in Cina e potrebbero, 

una volta maturata una significativa esperienza sul campo, optare per una diversa tattica di 

traduzione.  

  

3.3.2 Trascrizione che ingloba la componente fonetica e quella semantica  

Dall’indagine emerge come solo il 10% delle aziende prese in esame abbia adottato questa 

strategia di branding. Una percentuale così bassa potrebbe essere motivata dall’elevata 

difficoltà di armonizzare la componente fonetica con quella semantica o dalla conoscenza 

limitata del contesto sociolinguistico cinese che non consente di porre enfasi al significato dei 

caratteri.  

Tra le aziende che sono riuscite con successo a trovare un compromesso tra il suono originale 

e il significato del nome troviamo, ad esempio, Lotto spa: i caratteri che compongono la 

versione cinese dell’omonimo brand di abbigliamento sportivo (lè 乐 : felice; tú 途 : 

strada/percorso) oltre a riprodurre il suono originale del brand name si prestano anche a 

rappresentare i benefici che si possono trarre dall’acquisto del prodotto: lo svolgimento 

confortevole, spensierato e agiato di un’attività fisica. 

E ancora, Pomellato spa, famosa azienda di gioielleria, ha selezionato per la trascrizione 

dell’omonimo brand dei caratteri affini sia al suono originale del nome che alla tipologia di 

prodotto offerto (Bǎomànlánduǒ 宝曼兰朵): bǎo 宝 significa “tesoro” e l’accezione di màn 

曼 è “raffinato, elegante”; a questi due caratteri seguono poi quello di orchidea (lán 兰), fiore 

particolarmente gradito dal popolo cinese perché simbolo di fertilità, abbondanza e bellezza e 

il classificatore della parola “fiore” duǒ 朵. Optando per questo composto l’azienda ha voluto 

comunicare la preziosità e l’alta classe dei suoi gioielli e la possibilità di abbellirsi e di sentirsi 

speciali indossandoli. 

Anche Stroili Oro spa è riuscita con successo a trasmettere un’immagine distintiva dei suoi 

articoli di gioielleria mantenendo inalterato il suono originale dell’omonimo brand name, in 

cinese Sīcuǐlìōu 斯 璀 丽 欧  (questo-brillare-bello-Europa), e richiamando al contempo 

l’immagine di “prodotto occidentale” che fortemente ammalia il consumatore cinese. Il 

messaggio che questa versione del brand trasmette è la possibilità di splendere indossando i 

suoi gioielli, tanto nella vita privata quanto in quella pubblica, perché di alto valore e perché 

provenienti dall’Occidente.  

Sempre nel settore della gioielleria, la famosa marca Pandora ha scelto di trascrivere il suono 

originale del suo nome in Pānduōlā 潘多拉 e di aggiungervi poi i caratteri zhū 珠 e bǎo 宝, 
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che rispettivamente significano “perla” e “tesoro”, con lo scopo di comunicare il prestigio e 

l’unicità dei suoi articoli. Anche l’attuale versione cinese del marchio Etro24 (Àichuò 艾绰), la 

cui accezione è “stile”, è stata pensata appositamente per comunicare al consumatore l’unicità 

e l’irreperibilità dei suoi capi.  

E ancora il brand Gucci ha scelto di trascrivere il suo nome con il composto bisillabico Gǔchí 

古驰: il primo carattere, che significa “antico”, ben richiama il concetto di tradizione; il 

secondo, che significa “galoppare”, evocal’immagine di un cavallo al galoppo e di 

conseguenza rinvia alle qualità tipicamente associate al mammifero quali la forza, la velocità 

e la vitalità. 

Riportiamo infine il caso dei brand name Diesel e Dsquared2. Il primo ha scelto i caratteri dí   

迪 e sài 赛 che rispettivamente significano “guidare” e “competizione” per infondere nella 

mente del consumatore l’idea che possedendo prodotti di tale marchio egli possa primeggiare 

e distinguersi nel confronto con gli altri. Il secondo ha invece optato per una traduzione 

letterale del suo nome (Di èrcìfāng D二次方: D-due-volta-quadrato). 

 

3.3.2.1 Trascrizione fonetica e parziale resa semantica 

Per alcune aziende è stato difficile raggiungere un totale compromesso tra la componente 

fonetica e quella semantica del nome di marca. 

È il caso, ad esempio, di Fendi, la cui versione cinese (il composto bisillabico Fēndí 芬迪) 

presenta una corrispondenza di suono con l’originale ma solo una parziale resa semantica: 

difatti, il carattere dí 迪, ovvero “guidare” è stato selezionato per comunicare la possibilità di 

indossare un capo distinto e che distingue nella società, ma il carattere fēn 芬 che significa 

“fragranza”  non risulta affine a tutte le tipologie di prodotto che il marchio identifica.  

Un altro caso interessante è quello di Piquadro, rinomata azienda di articoli di pelletteria: 

l’omonimo brand name è stato reso in cinese con i caratteri Píqiēnuò 皮切诺 che ben si 

prestano a riprodurne il suono originale. Però, mentre i primi due caratteri (pí 皮; qiē 切), che 

rispettivamente significano “pelle” e “tagliare”, richiamano la lavorazione e l’immagine del 

prodotto venduto mostrando una connessione logica e coerente, il terzo (nuò 诺: acconsentire, 

promettere), semanticamente, se ne discosta. Anche il carattere gé 格 (figlia, ragazza) che 

compone la versione cinese del brand Bvlgari (Bǎogélì 宝格丽) si dimostra semanticamente 

                                                                 
24

 La precedente versione era Àitèluó 艾特罗  . 
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indipendente dagli altri due che invece ben rispecchiano le caratteristiche dei prodotti 

identificati dal marchio (bǎo 宝: tesoro; lì 丽: bello, elegante).  

 

3.3.3 Traduzione interpretativa  

L’indagine ha rilevato come il 3% delle aziende analizzate abbia ricercato una sincronia 

culturale per tradurre il proprio brand name in Cina, privilegiando l’aspetto semantico rispetto 

a quello fonetico. La scelta di attuare questa strategia potrebbe essere stata dettata dalla 

volontà di trasmettere al consumatore il messaggio insito nel brand o di comunicare concetti 

legati alle caratteristiche e ai benefici del prodotto offerto .  

La versione cinese del marchio Bluemarine (Lánsè Qíngrén 蓝色情人), ad esempio, presenta 

una corrispondenza semantica con il nome originale, non curandosi di preservarne l’identità 

fonetica. L’accezione del composto lánsè 蓝色 è infatti “colore blu” e i caratteri qíng 情 e 

rén 人 , che uniti formano la parola “persona amata”, sono percepiti positivamente dal 

consumatore poiché rimandano all’idea di armonia e di gioia interiore.  

Anche il marchio Iceberg ha dato priorità alla sincronia culturale ed è stato tradotto 

letteralmente con il corrispettivo cinese del termine “iceberg”: Bīngshān 冰山. 

Un altro caso interessante è quello di Geox, rinomato marchio di calzature dotate di una 

speciale membrana traspirante. Questo brand è stato tradotto con i caratteri Jiànlèshì 健乐士 

(gentiluomo sano e felice) che a livello fonetico sono difficilmente riconducibili al suono 

originale del nome, ma che semanticamente ben si prestano a richiamare le caratteristiche e i 

benefici del prodotto: jiàn 健 significa infatti “in buona salute” e vuole comunicare la 

possibilità di camminare meglio e di mantenere il piede sano; lè 乐 significa “felice” e 

rimanda allo stato di benessere, di contentezza e di piacere che le scarpe Geox garantiscono 

lungo il tragitto.  

 

3.3.4 Trascrizione con una o più componenti interpretative  

La percentuale delle aziende che ha implementato una strategia di trascrizione del nome 

originale con l’aggiunta di una o più componenti interpretative risulta essere dell’11%. Questa 

scelta potrebbe essere motivata dalla volontà di instaurare una comunicazione più profonda 

con il consumatore cinese richiamando esplicitamente i suoi valori culturali tradizionali e 

lasciando il più possibile inalterato il suono originale del brand per accentuarne la 

provenienza occidentale. 
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Tra i nomi di marca tradotti usando questa metodologia troviamo il caso di Dolce & Gabbana, 

che ha fatto leva sull’estrema attenzione del popolo cinese sul significato fausto o infausto 

delle parole. La versione cinese del marchio, ovvero Dùjiābānnà 杜嘉班纳, oltre ad essere 

foneticamente molto vicina all’originale evoca anche la buona sorte utilizzando il carattere jiā 

嘉 (fausto). Similmente, anche altre traduzioni di brand name (come quelle di Peuterey, 

Morellato e Giupel) presentano al loro interno degli appositi caratteri legati al buon auspicio 

(vedi tabella 1).  

Nel caso del marchio Luxottica (in cinese Lùxùntīkǎ 陆逊梯卡), invece, l’azienda sembra 

aver voluto porre l’accento sulla virtù della modestia, fortemente stimata nella cultura  

tradizionale confuciana. Consapevole del forte attaccamento del popolo cinese ai suoi valori 

tradizionali, Luxottica ha scelto di utilizzare il carattere xùn 逊 (umile) per riprodurre il suono 

del fonema “xo”, riuscendo così nel suo intento di essere positivamente percepita dal 

consumatore. 

Loro Piana ha voluto invece comunicare la storia della sua antichissima tradizione nel creare 

tessuti dall’aspetto e dalle caratteristiche uniche. Il carattere yōu 悠, che compone la versione 

cinese del brand (Nuòyōupiānyā 诺悠翩雅 ) rimanda infatti al concetto dell’estensione 

temporale, mentre il carattere yā 雅, che significa “raffinato”, ben si addice a rappresentare 

l’eccellenza, il design elegante e la preziosità dei capi che il marchio identifica. Similmente 

Stefanel, in cinese Shǐdìwénlì 史帝文丽, ha posto l’accento sulla sua lunga storia artigianale 

richiamando il concetto di tradizione in maniera esplicita con il carattere di “storia” (shǐ 史) e 

in maniera implicita con un carattere che evoca l’antichissima arte della scrittura cinese (wén 

文). 

E ancora, Furla (in cinese Fúlā 芙拉) ha utilizzato il carattere di fiore di loto (fú 芙) per 

trascrivere il fonema “fu”, consapevole che questo fiore per il consumatore cinese ha 

un’accezione positiva in quanto simbolo di purezza e di capacità di mantenere il cuore integro 

nonostante si viva in una realtà corrotta. 

Per la versione cinese del marchio Valentino (Huálúntiānnú 华伦天奴 ), infine, è stato 

rilevato l’uso strategico dei caratteri huá 华 (prospero) e tiān 天 (cielo) che sostituiscono a 

livello fonetico i suoni “va” e “ti”. La decisione di impiegare il carattere tiān 天 potrebbe 

essere stata dettata dalla volontà di comunicare più profondamente con il consumatore cinese  

facendo leva sul suo background religioso: il Cielo (tiān 天 ) è infatti tradizionalmente 
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venerato quale divinità onnipotente e onnipresente. Il carattere huá 华 è invece stato scelto per 

richiamare la buona sorte. 

 

3.3.5 Mantenimento della marca e della grafia originali  

Il 34% delle aziende analizzate ha adottato una strategia di mantenimento della marca e della 

grafia originali.  

Il gruppo Max Mara ad esempio non ha adattato al mercato locale tre dei suoi maggiori brand: 

Pennyblack, Marina Rinaldi e Marella; stesso discorso vale per i marchi controllati dal 

Gruppo Intimo Italiano (Pepita e Tatà) e per i brand name che contengono al loro interno una 

combinazione di più caratteri alfabetici (O·X·S e OVS). 

Una percentuale così alta potrebbe essere motivata dalla consapevolezza di poter attrarre il 

consumatore cinese facendo leva sull’idea di globalizzazione e di prodotto occidentale, in 

virtù della sua maggiore brand awareness. L’indagine sembra dunque confermare quanto 

esposto nel secondo capitolo (par. 2.4.6) in relazione al fatto che siano proprio le marche dei 

beni di lusso a preservare il nome e la grafia originali, continuando in tal modo a 

rappresentare modernità, cosmopolitismo e uno status sociale elevato (Vescovi, 2011; 

Cecchinato et al., 2013).  

 

3.3.6 Traduzione libera 

L’indagine ha mostrato come solo un nome di marca sui 103 casi analizzati sia stato tradotto 

con questa strategia di branding. Si tratta del marchio Chicco controllato da Artsana Spa, 

azienda attiva nella distribuzione di prodotti per l'infanzia. Questo brand name non ha 

mantenuto nella versione cinese (Zhìgāo 智高) i suoi originali elementi fonetici e semantici, 

assumendo invece una nuova identità locale. I caratteri zhì 智 e gāo 高, che significano 

rispettivamente “saggio” e “alto”, non risultano essere affini alla sfera di prodotti che il 

marchio identifica, ma richiamano la virtù della saggezza e l’idea di progresso morale al quale 

l’educazione e la conoscenza conducono. Il composto bisillabico, dotandosi di queste positive 

accezioni stimate dal consumatore cinese, si è perfettamente adattato al background 

socioculturale del paese. 

 

3.4 Conclusioni e implicazioni manageriali 

L’analisi condotta ha messo in evidenza come le aziende prese in esame abbiano 

principalmente adottato una strategia di branding mirata a mantenere inalterato il suono 
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originale del nome di marca. La trascrizione basata sulla sola componente fonetica è stata 

infatti impiegata per tradurre il 41% dei brand name, seguita dalla strategia di mantenimento 

della marca e della grafia originali scelta nel 34% dei casi. In queste percentuali così alte si 

potrebbe leggere la volontà di preservare in qualche modo la natura occidentale della marca in 

modo da porre l’accento sull’idea di prodotto estero che tanto ammalia il consumatore cinese. 

L’altra faccia della medaglia è però rappresentata, nel caso della trascrizione fonetica, dal 

rischio di dare vita a nomi eccessivamente lunghi che il cliente percepisce come qualcosa di 

estraneo al suo background linguistico e culturale, nel caso del mantenimento dei caratteri 

latini, dal pericolo di compromettere il posizionamento di marca desiderato a causa delle 

traduzioni estemporanee e non codificate che molto spesso vengono diffuse dai giornalisti, dai 

fornitori e dai consumatori.  

Le strategie di trascrizione con una o più componenti interpretative e di traduzione che 

armonizza la componente fonetica e quella semantica sono state invece impiegate 

rispettivamente nell’11% e nel 10% dei casi. Entrambe fanno leva sul background 

socioculturale cinese per stabilire una connessione più profonda con il consumatore. La 

ricerca di una sincronia culturale e il richiamo ai valori fortemente stimati nel paese 

permettono infatti al brand name di essere percepito in modo maggiormente positivo 

dall’acquirente. Tuttavia la selezione dei caratteri a cui dare enfasi è un lavoro arduo, che 

richiede l’impiego di numerose competenze e molte volte trasmettere un messaggio e al 

tempo stesso trascrivere un suono da un sistema linguistico all’altro risulta impossibile. Forse 

proprio per questo motivo le strategie in questione sono state adottate in misura minore.  

La traduzione interpretativa (che predilige l’aspetto semantico a quello fonetico ) e la 

traduzione libera (che comporta la perdita dell’identità fonetica e al contempo del significato 

del brand name originale), infine, hanno trovato in questo studio un impiego estremamente 

limitato, rispettivamente del 3% e dell’1%. La ragione di queste percentuali così basse 

potrebbe risiedere, nel primo caso, nella mancanza di un corrispettivo cinese che permetta di 

trasmettere efficacemente il messaggio insito al brand name, nel secondo caso, nella 

consapevolezza che evidenziando la provenienza occidentale della marca di un prodotto di 

lusso si possa attrarre maggiormente il consumatore cinese.  

Alla luce di quanto esaminato in questo capitolo e di quanto esposto in via teorica nel 

precedente è ora possibile fornire delle linee guida sulle strategie di branding che possono 

adottare le imprese interessate ad espandersi nel mercato cinese.   

Innanzitutto, poiché la principale fascia di acquirenti dei prodotti occidentali è rappresentata 

dalla sempre più numerosa, istruita, aggiornata e giovane classe media, preservare la marca 
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nella sua forma originale può rivelarsi una scelta ottimale: la crescente brand awarness dei 

consumatori e il modo in cui essi venerano le grandi marche occidentali hanno infatti ridotto 

il rischio di un possibile gap di comunicazione con il cliente (che potrebbe sorgere dalla 

mancata traduzione del nome). 

In quest’ottica anche la sola trascrizione fonetica, utile soprattutto per quei brand name che 

corrispondono a patronimici e che non presentano al loro interno significati particolari, può 

apportare benefici al posizionamento di marca poiché il suono estero richiama 

immediatamente nella mente del consumatore l’idea di prodotto occidentale e i concetti di 

modernità e stile. Sarebbe opportuno però che le aziende cercassero di creare dei composti 

brevi, formati da due o al massimo da tre caratteri e caratterizzati da strutture sillabiche molto 

semplici (ad esempio di tipo CV o CVC), che vengono recepiti meglio dall’acquirente poiché 

più affini al suo sistema linguistico. Dare enfasi agli elementi fonetici non significa inoltre 

disinteressarsi completamente della componente semantica: è necessario infatti verificare che 

i caratteri scelti per la trascrizione non abbiano accezioni negative, altrimenti si correrebbe il 

rischio di compromettere il successo del brand.  

In via teorica la strategia migliore da adottare sarebbe quella che combina elementi fonetici e 

semantici, in ragione della sempre maggiore tendenza del consumatore cinese di stimare sia i 

suoi tradizionali valori culturali sia quelli occidentali. Dare enfasi al significato dei caratteri 

mantenendo al contempo l’originale identità fonetica del nome di marca è infatti un modo 

ideale per valorizzare tanto la cultura locale quanto quella occidentale e far così breccia nel 

suo cuore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

93 
 

IV. Il brand naming delle aziende cinesi in Occidente 

 

La globalizzazione dei mercati, l’ingresso della Cina nella World Trade Organization (2001) e 

la vigorosa crescita economica di cui il paese è stato protagonista negli ultimi trent’anni 

hanno fortemente incoraggiato l’espansione non soltanto delle imprese occidentali in Cina, 

ma anche di quelle cinesi in Occidente. Quest’ultime, energicamente spinte dal governo ad 

affermarsi sulla scena economica mondiale, hanno compreso l’importanza di scendere 

nell’arena competitiva internazionale con un nome di marca forte e distintivo che possa essere 

percepito positivamente anche dai consumatori target. Negli ultimi anni il loro interesse verso 

le pratiche di brand naming è perciò aumentato e hanno sviluppato delle apposite strategie per 

entrare nei mercati esteri. Se nei precedenti due capitoli abbiamo esposto le decisioni tattiche 

comunemente assunte dalle imprese occidentali in Cina, in questo capitolo illustreremo quelle 

prese delle aziende cinesi in Occidente. Verrà inoltre fatto un confronto fra le scelte operate 

da entrambe le parti per valutarne i punti in comune e le divergenze.  

 

4.1 Strategie di brand naming delle imprese cinesi in Occidente 

Il nome di marca, come abbiamo visto nel primo capitolo (par. 1.5), è di vitale importanza per 

il successo di un’azienda in quanto accresce la brand awareness del consumatore, 

contribuisce a creare una brand image molto forte e consente di ottenere un vantaggio 

competitivo decisivo rispetto ai concorrenti (Aaker, 1991); le aziende cinesi che intendono 

affermarsi nei mercati occidentali dovranno perciò prestarvi particolare attenzione, 

assicurandosi che esso sia benaccetto anche presso la più vasta comunità di consumatori 

target (Fetscherin et al., 2015).  

La comparsa dei marchi “made in China” sullo scacchiere economico mondiale è tuttavia un 

fenomeno piuttosto recente e le indagini condotte sulle strategie di brand naming adottate 

dalle compagnie cinesi su scala internazionale sono ancora limitate (Fetscherin et al., 2015). 

Una delle più autorevoli pubblicazioni in materia è considerata quella di Kum et al. (2011), i 

quali hanno analizzato le modalità di adattamento dei nomi di marca cinesi alla lingua inglese, 

individuando le seguenti quattro alternative percorribili:  

a) resa fonetica con adattamento; 

b) traduzione semantica; 

c) trasposizione fono-semantica; 

d) trascrizione in Hanyu Pinyin. 
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Le prime tre opzioni presentano delle evidenti analogie con le tattiche usualmente adottate 

dalle imprese occidentali nella realtà economica cinese: la prima infatti, come la trascrizione 

fonetica, mantiene la sola identità sonora del nome originale; la seconda, esattamente come la 

traduzione interpretativa, predilige l’aspetto semantico a quella fonetico e tende a trasferire 

nel nuovo nome il significato del brand name di partenza o a sceglierne uno di rilevanza 

strategica nel contesto socio-culturale di riferimento (sulla base di quest’ultima affermazione 

essa potrebbe anche essere paragonata alla traduzione libera, la quale abbandona il suono e il 

significato del brand name originale per crearne uno totalmente nuovo dotato di una propria 

identità locale); la terza, infine, ricercando un compromesso tra suono e significato, agisce 

nella stessa direzione sia della traduzione con una componente interpretativa, sia della 

traduzione che trasporta nella versione cinese del marchio occidentale entrambe le originarie 

componenti, fonetica e semantica, del nome. La trascrizione in Hanyu Pinyin invece, facendo 

leva sul sistema di romanizzazione della pronuncia del cinese moderno, si presenta come una 

strategia di brand naming unica nel suo genere e tipica del contesto cinese. Nonostante ciò, 

essa potrebbe essere associata per via di intenti alla strategia occidentale di mantenere 

inalterate la marca e la grafia originali in quanto, esattamente come questa, cerca di 

enfatizzare il “Paese d’Origine” (COO) del brand per esercitare un certo appeal sui 

consumatori target. Il suono del nome potrebbe infatti configurarsi come esotico ed esercitare 

un certo fascino sul pubblico occidentale.  

Per comprendere quale potesse essere, potenzialmente, la strategia di maggior successo per le 

imprese cinesi in Occidente, Kum et al. (2011) hanno poi condotto un esperimento: per cinque 

nomi di marca cinesi fittizi e virtualmente orientati all’internazionalizzazione essi hanno 

create tante ipotetiche versioni occidentali quante le sopracitate strategie di brand naming; 

queste versioni sono state presentate, insieme a quella fonte, a un campione di 200 studenti 

universitari bilingue (cinese- inglese) di Singapore con l’intento di scoprire quale sarebbe stata 

percepita con maggiore positività e familiarità e quale sarebbe stata indicata come la più 

idonea a favorire il successo della presunta azienda in un mercato occidentale composto da 

consumatori con competenze linguistiche sia in inglese che in cinese. Il test ha rivelato 

un’attitudine a scegliere prevalentemente i brand name che armonizzano al loro interno la 

componente fonetica con quella semantica e quelli che curano l’identità semantica originaria 

del nome. I nomi trascritti foneticamente sono stati invece quelli che hanno riscontrato meno 

successo, in ragione soprattutto della preferenza per quelli realizzati con la trascrizione in 

Hanyu Pinyin. È infatti emerso che quest’ultimi risultano essere più familiari grazie 

all’esclusiva funzione di “ponte” che il pinyin svolge tra la codifica fonologica e quella 
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semantica dei caratteri che compongono il nome di marca (la trascrizione autentica della 

pronuncia del carattere consente di richiamarlo direttamente alla mente dell’utente e di 

evocare i connotati che esso veicola). La sola resa fonetica con adattamento, al contrario, 

trascura la trasposizione semantica (Kum et al., 2011). 

Kum et al. (2011) hanno inoltre messo in evidenza come il livello di competenza linguistica 

individuale influisca sulla predisposizione a percepire una determinata versione in maniera 

più o meno positiva rispetto a un’altra: la loro indagine ha rilevato che gli studenti con ottime 

abilità in entrambe le lingue sono stati maggiormente inclini a favorire i brand name ottenuti 

da una trasposizione fono-semantica, mentre quelli particolarmente competenti in una lingua e 

carenti nell’altra, ch’essa sia il cinese o l’inglese, hanno dimostrato l’attitudine a scegliere i 

brand name che curano maggiormente l’identità fonetica del nome fonte.  

Per comprendere meglio come le suddette strategie di brand naming possano favorire il 

successo delle aziende cinesi nella realtà occidentale e per chiarirne i punti di forza e di 

debolezza, nei seguenti paragrafi ne andremo a delineare un profilo dettagliato. 

 

4.1.1 Resa fonetica con adattamento 

La strategia in questione consente di mantenere inalterata l’originale identità fonetica del 

brand name, tralasciando la corrispondenza semantica. Le differenze fonetiche che sussistono 

fra il sistema linguistico cinese e quello inglese, tuttavia, non sempre consentono d i riprodurre 

il suono originale nella sua totalità e si può incorrere nel rischio di trascrivere il nome con una 

pronuncia ostica per consumatori target, riducendone la gradevolezza e la possibilità di 

memorizzazione (Kum et al., 2011; Fetscherin et al., 2015).  

Molte imprese hanno perciò cercato di adattare la sonorità del brand name originario alla 

pronuncia inglese, come nel caso del marchio identificativo della linea di cosmetici Měijiājìng 

美加净 che è stato trascritto come Maxam e della rinomata marca di attrezzature elettroniche 

per cucina Lǎobǎn 老板 che sul mercato occidentale si presenta come Robam (Fetscherin et 

al., 2015). Sempre in quest’ottica Měidí 美的, una delle aziende leader mondiali del settore 

dell'elettronica, ha trascritto il suo nome in Midea e il grande produttore di elettrodomestici 

Gélì 格力 ha scelto per la versione inglese del suo marchio il nome Gree (Wang, 2012).  

E ancora, il brand dei prodotti elettronici Xīnkē 新科 è stato trascritto come Shinko, quello 

degli orologi Kāngbāsī 康巴丝 in Compas e quello che identifica i capi di abbigliamento di 

lusso in cashmere del gruppo È’ěrduōsī 鄂尔多斯  in Erdos (Yang, 2007). La scelta di 

quest’ultimo ha inoltre fatto leva sull’effetto “Paese d’Origine” (COE), in quanto il suono 
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della parola “erdos” richiama quello della città-prefettura cinese nella quale l’azienda ha 

iniziato la sua attività, ovvero Ordos (Yang, 2007).  

Anche la rinomata azienda Nuòbīn 诺缤 operante nel settore dell’industria chimica e la 

famosa casa produttrice di automobili Jílì吉利 hanno optato per trascrivere foneticamente i 

propri marchi, resi rispettivamente con le parole Norbin e Geely (LABReport, 2012). Altri 

esempi di brand name esportati in occidente con questa metodologia sono quelli delle linee di 

abbigliamento Ōubǎilánnú 欧柏兰奴 e Dānníngzhèn 单宁镇 e della collezione di gioielli 

Qílín Zhūbǎo 麒麟珠宝, che si presentano nella loro versione internazionale come Omnialuo, 

Denizen e Qeelin. Infine, è opportuno riportare anche il caso del colosso digitale cinese 

proprietario di weChat, la società Téngxùn 腾讯, che ha trascritto il suo marchio dal valore 

superiore ai 59 miliardi di euro in Tencent (Top 100 Most Valuable Chinese Brands report, 

2015). 

 

4.1.2 Traduzione semantica 

La traduzione semantica consente di mantenere inalterata la connotazione originale del brand 

name, tralasciando la corrispondenza fonetica; qualora questo non fosse possibile, la strategia 

in questione predilige la creazione di un nuovo nome che possa essere corredato di significati 

congrui sia al contesto socio-culturale di riferimento che agli attributi del prodotto identificato 

(Kum et al., 2011; Fetscherin et al., 2015). 

Il nome di marca degli orologi Zuànshí 钻石 (diamante), ad esempio, è stato tradotto con il 

corrispettivo inglese Diamond, così da comunicarne la preziosità e il valore (Wang, 2012); 

nella stessa ottica il brand name delle biciclette Dènghuáng 凤凰 (fenice) è stato reso con la 

parola inglese Phoenix : alla base di questa scelta c’è la consapevolezza che la fenice è un 

animale mitologico capace di suscitare associazioni positive nella mente sia dei consumatori 

cinesi (poiché tradizionalmente considerata portatrice di fortuna) che occidentali (in quanto 

simbolo di rinascita) (Kang, 2013); anche il nomi della rinomata multinazionale alimentare 

Guāngmíng 光明 (luminoso, brillante) e delle lavatrici Xiǎo Tiān’è 小天鹅 (piccolo cigno) 

sono stati tradotti letteralmente con gli equivalenti termini inglesi Bright e Little Swan 

(Fetscherin et al., 2015); così pure quello della nota azienda di elettronica Xióngmāo 熊猫 

(panda) che nella sua versione inglese si presenta come “Panda” (Kang, 2013).  

Similmente Huángcháo 皇朝 (dinastia), brand identificativo di un vino nazionale di alta 

qualità e Chángchéng 长城 (Grande Muraglia), marchio della più grande casa automobilistica 

del paese, sono stati resi con i corrispettivi nomi inglesi Dynasty e Great Wall: la scelta del 
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primo è stata dettata dalla volontà di evocare l’antica storia cinese e l’immagine di un paese 

tradizionalmente mistico per associarvi l’idea di un pregiato vino invecchiato dalla lunga 

esperienza, quella della seconda dalla volontà di distinguersi nell’arena competitiva mondiale 

mettendo in evidenza l’origine del prodotto attraverso l’esplicito richiamo alla Grande 

Muraglia, simbolo dal fascino intramontabile della forza e della grandezza della nazione 

cinese (Kum et al., 2011). 

E ancora il nome di marca dei saponi tradizionali Fēnghuā 蜂花 (ape-fiore) si presenta nella 

sua versione inglese come Bee & Flower con l’intento di comunicare la naturalezza degli 

ingredienti contenuti negli articoli identificati e il marchio delle biciclette Fēigē 飞鸽 (volare-

colombo), volendo richiamare i benefici del prodotto, è stato tradotto come Flying Pigeon: il 

verbo volare crea infatti un’associazione diretta con il concetto di velocità (Yan, 2007).  

Anche per il nome di marca della famosa birra Xuěhuā píjiǔ 雪花啤酒 (fiocco di neve-birra) è 

stata seguita la strada della trasposizione semantica e il prodotto è stato presentato sul mercato 

occidentale come Snow Beer (Kang, 2013). Stesso discordo vale per il brand di abbigliamento 

di lusso Dōngběihǔ 东北虎 (est-nord-tigre) tradotto in Ne Tiger e per i marchi delle linee 

cosmetiche Xiāngyí běncǎo 相宜本草 (appropriato-materia medica cinese) e Bǎicǎojí 佰草集 

(cento-erba-raccogliere/mettere insieme) che sono stati resi in inglese con i termini Inoherb e 

Herborist per evocare l’immagine degli ingredienti naturali e biologici con i quali i prodotti 

vengono realizzati (Wang, 2012). 

Altri esempi di brand name tradotti con questa modalità sono quello delle biciclette Yǒngjiǔ 

永久 (per sempre), dei cosmetici Dōngfāngměi 东方美 (bellezza d’Oriente), dell’azienda 

petrolifera Zhōngguó shíyóu 中国石油 (Cina-petrolio), del detersivo  Báimāo 白貓 (gatto 

bianco) e dei frigoriferi Kuàiyì 快意  (soddisfatto/confortevole), letteralmente resi con i 

corrispondenti termini Forever, East Beauty, Petrochina, White Cat  e Coolpoint (Kang, 2013; 

Yan, 2007).  

Alcune imprese hanno invece scelto la traduzione semantica per dare vita a un nome di marca 

nuovo, dotato di un significato specifico in grado di rafforzare l’immagine aziendale istituita e 

di rappresentare efficacemente gli attributi e i benefici del prodotto nel mercato target: il 

marchio delle scarpe da ginnastica  Huílì 回力 (tornare-forza), ad esempio, si presenta in 

Occidente come Warrior (guerriero) per evocare associazioni legate alla potenza, all’energia e 

alla resistenza garantite dalle calzature durante un’attività sportiva o durante una 

competizione; e ancora, il più grande produttore cinese di personal computer Liánxiǎng 联想 

(collegare, connettere) ha tradotto il suo brand name in Lenovo, termine sorto dalla 
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combinazione della parola inglese Legend (mito, leggenda) e di quella latina novo (nuovo), 

ponendo così l’accento sull’innovazione che accompagna la lunga esperienza dell’azienda nel 

campo dell’elettronica (LABRreport, 2012). 

 

4.1.2.1 L’importanza di conoscere il contesto socio-culturale target  

Il significato di cui un nome si fa portatore e la natura positiva o negativa delle associazioni 

che esso è capace di evocare variano a seconda del contesto socio-culturale di riferimento; 

persone con differenti background culturali hanno infatti opinioni e idee diverse in merito a 

una stessa cosa e ogni popolo ha i suoi taboo che non dovrebbero essere violati (Wang, 2012). 

Qualora un’azienda decidesse di adattare il proprio brand name al mercato target per mezzo 

di una traduzione semantica dovrà perciò accertarsi che la connotazione che intende trasporre 

sia congrua alle norme culturali dei consumatori di quel paese, cosicché esso possa essere 

percepito positivamente (Kum et al, 2011; Wang, 2012). 

Ad esempio, nella cultura cinese il drago è il simbolo del potere imperiale e della nobiltà e 

data la sua connotazione positiva molti nomi di marca ne contengono il carattere 

identificativo (lóng 龙); diversamente nell’immaginario del popolo inglese questa creatura si 

presenta come mostruosa e terrificante e non risulta perciò opportuno e conveniente tradurre 

letteralmente una parola verso la quale i consumatori possano provare avversione; così pure 

nella lingua cinese il carattere di pipistrello (fú 蝠) è omofono del carattere di fortuna (fú 福) e 

l’animale viene di conseguenza positivamente associato al buon auspicio e alla longevità.  La 

positiva connotazione di cui questo mammifero volante si fa portatore nella cultura cinese non 

corrisponde tuttavia a quella assunta in molti paesi occidentali, nei quali viene invece temuto 

per la credenza che possa attaccarsi ai capelli delle persone e perché viene negativamente 

associato al vampiro, figura mitologica e folkloristica che sopravvive nutrendosi del sangue di 

altri esseri viventi (Wang, 2012).  

E ancora, il branding cinese impiega con frequenza nomi di piante gradite alla popolazione 

autoctona, ma molto spesso percepite come anonime o come portatrici di connotazioni 

negative dai consumatori esteri, come nel caso della viola (zǐluólán 紫罗兰), termine che può 

essere tradotto in inglese sia con “violet” che con “pansy”. Nello slang il termine “pansy” è 

tuttavia usato anche in modo offensivo per riferirsi agli omosessuali e potrebbe perciò causare 

ambiguità e non essere benaccetto dagli utenti locali (Yan, 2007). Non è consigliabile tradurre 

letteralmente neanche i caratteri di pino (sōng 松), cipresso (bǎi 柏), peonia (mǔdan 牡丹), 

gelsomino (mòli 茉莉) e fiore di loto (héhuā 荷花), poiché non in grado di suscitare nei 

consumatori occidentali le stesse emozioni innescate in quelli cinesi: in Cina, infatti, queste 
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piante sono portatrici di buon auspicio, ma per il pubblico occidentale esse hanno una 

connotazione neutra (Wang, 2012).   

Alla luce delle suddette informazioni, si può affermare che la versione occidentale di un 

brand name cinese, per avere successo, non dovrà contenere parole che siano fonte d i 

fraintendimento e di antipatia o che siano manchevoli di un significato rilevante per i 

consumatori target. Ad esempio, la polarità riscossa in Cina dalla marca di caramelle al latte  

Dàbáitù 大白兔 (coniglio bianco), letteralmente tradotto per il mercato internazionale con il 

corrispettivo connotato inglese White Rabbit, non è stata altrettanto elevata in Australia, dove 

i conigli sono considerati una seria piaga a causa del loro soprannumero e degli ingenti danni 

che essi arrecano ogni anno alla flora selvatica, ai terreni agricoli e ai pascoli (Wang, 2012); 

nella stessa ottica, il marchio del dentifricio Hēimèi 黑妹 (nero-sorella) che si fa promotore 

dell’errata convinzione circa la maggiore bianchezza dei denti delle persone di colore, ha 

cambiato la sua originaria versione inglese Darkie in Darlie perché in America veniva 

percepito come discriminatorio (Fetscherin et al., 2015). 

Anche il brand name delle pile Báixiàng 白象 (elefante bianco), che è stato letteralmente 

tradotto in White Elephants, non ha riscosso particolare successo nel mercato occidentale: 

mentre in Cina l’elefante bianco è positivamente associato alla durevolezza e di conseguenza 

si rivela idoneo a rappresentare le caratteristiche e l’ottima qualità del prodotto, in Occidente 

esso è considerato un animale ingombrante e costoso da mantenere (LABReport, 2012).  

E ancora, la bellezza di alcuni luoghi evocata da specifici nomi di marca non è sempre 

compresa dai consumatori target: per i climatizzatori Jiāngnán 江南, ad esempio, è stato 

scelto il nome che indica l’area geografica a sud del fiume Yangzi con l’intento di richiamare 

il clima piacevole e lo scenario incantevole e romantico che caratterizzano quella zona; non è 

tuttavia scontato che il pubblico occidentale ne conosca il fascino e che il brand riesca dunque 

a creare delle associazioni positive tra il clima gradevole del posto e la sensazione di 

freschezza garantita dal prodotto (Yan, 2007). 

 

4.1.3 Trasposizione fono-semantica 

La strategia in questione consente di creare una versione occidentale del brand name cinese 

che ne mantenga inalterata, totalmente o parzialmente, sia l’identità fonetica che quella 

semantica; qualora non fosse possibile inglobare entrambe le componenti, potrà comunque 

essere scelto un termine che sia dotato di significato nel contesto linguistico di riferimento e 

che al contempo sia idoneo a ricordare il suono originale del nome (Kum et al., 2011). 
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La multinazionale di abbigliamento sportivo X-tèbù X- 特步  (X-particolare-passo), ad 

esempio, si è presentata internazionalmente come Xtep, mantenendo quasi totalmente 

inalterata l’originaria identità fonetica del suo nome e preservandone efficacemente il 

significato letterale: la pronuncia della parola Xtep ricorda infatti quella del termine step 

(passo), che si rivela strettamente attinente alla tipologia di prodotto offerto (Fetscherin et al., 

2015); similmente il marchio della linea di abbigliamento maschile Yăgēěr 雅戈尔 (elegante-

lancia-tu formale) è stato tradotto con la parola Youngor, molto vicina foneticamente sia alla 

versione cinese del brand sia alla parola inglese younger (più giovane). Con questa scelta 

l’impresa ha voluto sottolineare come l’innovazione e il continuo progresso siano alla base 

della sua attività (Kang, 2013). Nella stessa ottica Lèshìwǎng 乐视网 (felice-rete televisiva), 

nome di una azienda tecnologica molto popolare in Cina, è stato introdotto nei mercati 

occidentali come LeTV: il primo carattere che compone il brand name cinese è stato trascritto 

foneticamente, gli ultimi due sono stati invece tradotti letteralmente (Top 100 Most Valuable 

Chinese Brands report, 2015). 

E ancora, la rinomata produttrice di materiali fotosensibili e supporti di registrazione 

magnetica Lèkǎi 乐凯  (felice-vincente) si è presentata internazionalmente come Lucky, 

mantenendo quasi totalmente l’identità fonetica originale del brand name e corredando al 

contempo il nuovo nome di un’accezione positiva (lucky significa infatti “fortunato”); Sūpōěr 

苏泊尔 (cognome cinese- lago-tu formale), azienda leader nel mercato degli utensili da cucina 

a livello mondiale, ha scelto per la sua versione occidentale la parola Supor, che richiama 

immediatamente il suono dell’aggettivo super (ottimo, eccellente). Il brand name così 

tradotto ben si presta a riprodurre il suono cinese e a descrivere l’ottima qualità degli articoli 

identificati (Kum et al., 2011). Sempre nella stessa ottica il marchio che identifica la rinomata 

produttrice di bevande Lèbáishì 乐百氏 (felice-cento-clan) si è affacciato in occidente nelle 

vesti di Robust (forte, vigoroso), termine che rimanda agli attributi dei prodotti offerti e ai 

benefici da essi apportati (Fetscherin et al., 2015). 

La strategia della trasposizione fono-semantica è stata adottata anche nel settore 

automobilistico dalle aziende Fútián 福田 (paradiso) e Qíruì 奇瑞 (strano/raro-fortunato), le 

quali hanno trovato per la versione internazionale del loro nome di marca, rispettivamente 

Foton e Chery, un giusto compromesso tra la componente fonetica e quella semantica: questi 

due termini che ben si prestano a riprodurre il suono del brand name originale anche se sono 

privi di un logico significato vengono immediatamente associati, sia foneticamente che 



  

101 
 

visivamente, alle parole photon (fotone) e cherry (ciliegia) (LABReport, 2012; Fetscherin et 

al., 2015).  

Per comunicare la sua forza e il suo ruolo di leader globale nella produzione di biciclette, 

l’azienda Jiéāntè 捷安特 (agile-sicuro-particolare) ha trascritto il suo nome di marca in Giant 

(gigante); sulla stessa scia Hǎixìn 海信 (mare-fiducia), uno dei principali produttori al mondo 

di televisori a schermo piatto, elettrodomestici e dispositivi di comunicazione mobile, ha 

combinato le due parole inglesi high (alto) e sense (percezione) per dare vita alla sua versione 

occidentale Hisense. Il termine in questione, grazie alla sua pronuncia (tra l’altro molto vicina 

a quella del nome originale), vuole essere rappresentativo dell’elevato piacere che i 

consumatori possono trarre dall’utilizzo degli articoli offerti dall’azienda e ed evocativo 

dell’alta tecnologia che li contraddistingue (Fetscherin et al., 2015). 

Anche la nota azienda di internet Xīnlàngwǎng 新浪网 (nuovo-onda-network) ha usato la 

traduzione fono-semantica per adattare il suo marchio al mercato occidentale, presentando il 

suo nome come Sina Weibo. “Sina” è la parola latina per “Cina” e a livello fonetico è molto 

vicina alla pronuncia dei caratteri xīn làng 新浪; così facendo l’impresa ha abilmente posto 

l’accento sulla sua provenienza (COO), così da distinguersi dai concorrenti internazionali. 

“Weibo” ricorda invece il termine “web” e consente di tradurre letteralmente il carattere 

cinese di  “network” (Wang, 2012).  

Questa modalità di esportazione del brand name si qualifica come tattica migliore per rendere 

il nome benaccetto presso il pubblico occidentale. Riprodurre il suono originale del brand 

attraverso un termine proprio della lingua di destinazione, dotato per di più di uno significato 

logico e specifico, consente infatti di accrescere la percezione positiva della marca da parte 

dei consumatori e di accelerare i processi che conducono al suo riconoscimento e alla sua 

memorizzazione (Kum et al., 2011). A causa dei diversi background linguistici e culturali, 

tuttavia, risulta molto spesso impossibile trasferire e inglobare in uno stesso termine sia la 

componente fonetica che quella semantica (Wang, 2012).  

 

4.1.4 Trascrizione in Hanyu Pinyin 

La trascrizione in Hanyu Pinyin rappresenta una soluzione alternativa per traslare un brand 

name da una lingua logografica come il cinese a una alfabetica come l’inglese (Kum et al., 

2011). Con il termine pinyin ci si riferisce al sistema di romanizzazione standard della 

pronuncia del cinese moderno, ufficialmente adottato nel paese dal 1958.  

Solitamente le imprese optano per questa modalità di trascrizione per istituire un’immagine 

aziendale unificata su scala globale e per porre l’accento sulla propria nazionalità in quanto, 
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fiere di essere cinesi, sperano di farsi riconoscere e amare come tali (Wang, 2012); oppure 

esse adottano la strategia in questione perché la traduzione letterale del loro nome di marca 

creerebbe delle associazioni negative nella mente dei consumatori target, come nel caso del 

marchio Yāyā 鸭鸭, identificativo di una famosa linea di cappotti in piuma di alta qualità, che 

significa “papera” ed è stato appositamente presentato nel mercato internazionale nelle vesti 

di YAYA  per evitare di richiamare i concetti di goffaggine e ridicolezza, direttamente collegati 

al pennuto nell’immaginario collettivo di molti paesi occidentali (Kang, 2013).  

L’esempio principe tra le aziende che hanno usato la trascrizione in Hanyu Pinyin è quello 

della multinazionale Haier, specializzata nella produzione di elettrodomestici e 

nell’elettronica di consumo, il cui nome deriva proprio dalla romanizzazione della pronuncia 

dei caratteri Hǎiěr 海尔. A livello fonetico, inoltre, il brand name è molto vicino alla sonorità 

della parola inglese higher e viene perciò percepito con maggiore positività dalla comunità di 

consumatori occidentali (Kang, 2013). In relazione a quest’ultimo aspetto, tuttavia, Kum et al. 

(2011) hanno anche evidenziato come il suono cinese possa incidere favorevolmente sul 

livello di attrattività della marca, in quanto si configura come esotico ed esercita un certo 

fascino sul pubblico internazionale.  

Anche Huawei, rinomata società leader mondiale nel settore delle telecomunicazioni, si è 

presentata in occidente trascrivendo il suo nome (华为) in pinyin (Huáwéi);  la stessa strada è 

stata seguita da Xiaomi (Xiǎomǐ 小米), nota azienda produttrice di telefonia mobile, tablet e 

dispositivi di domotica e dal grande produttore lattiero-cesareo mongolo Yili (Yīlì 伊利) 

(Fetscherin et al., 2015; Top 100 Most Valuable Chinese Brands report, 2015).  

E ancora, la strategia in questione è stata scelta per presentare globalmente il marchio della 

collezione di gioielli Lao Feng Xiang (Lǎofēngxiáng 老凤祥), quello del vino di alta qualità 

Changyu (Zhāngyù 张裕), quello delle auto di lusso Hongqi (Hóngqí 红旗) e quello delle 

moto Qingqi (Qīngqí 轻骑) (Fetscherin et al., 2015); anche il nome di marca dei capi di 

abbigliamento d’alta moda Shanghai Tan è stato esportato in Occidente con questa modalità 

(Shànghǎitān 上海滩) e così pure quello emergente degli indumenti sportivi e delle scarpe da 

ginnastica Li-ning (Lǐ-níng 李-宁) (Kang, 2013).  

Il liquore Moutai (Máotái 茅台) e la birra Tsingdao (Qīngdăo 青岛) si sono invece presentati 

nei mercati occidentali con dei nomi che derivano dalla romanizzazione dei caratteri secondo 

la trascrizione postale o l’EFEO. I brand name in questione fanno tra l’altro leva sull’effetto 

paese d’origine per rimarcare ulteriormente la cinesità dei prodotti, in quanto omonimi del 
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luogo nel quale essi vengono realizzati (Wang, 2012; Top 100 Most Valuable Chinese Brands 

report, 2015). 

Qualora si scelga questa strategia di brand naming, tuttavia, sarà necessario accertarsi 

preventivamente che la sonorità del nome trascritto non sia simile a quella di parole con 

connotati negativi nel contesto socio- linguistico di destinazione, così da non creare ambiguità 

concettuale: ad esempio, non sarebbe consigliabile esportare nei paesi di lingua inglese il 

nome di marca del dentifricio Fāngcǎo 芳草  con il metodo del pinyin, in quanto la 

trascrizione del primo carattere (fāng 芳) è omofona del termine che indica le zanne velenose 

del serpente (fang) e quella del secondo (cǎo 草) è particolarmente vicina alla pronuncia della 

parola chaos (Wang, 2013). 

 

4.1.5 Esportazione del brand name sotto forma di acronimo tratto dalla 

trascrizione in Hanyu Pinyin 

Oltre alle strategie di brand naming indicate da Kum et al. (2011), è stata rilevata un’ulteriore 

tattica che senza richiedere il dispendio di grandi risorse consente alle imprese c inesi di 

esportare con successo il proprio nome di marca nei mercati occidentali: la creazione di un 

acronimo tratto dalla trascrizione in Hanyu Pinyin (LABReport, 2012). Si parla di “esportare 

con successo” perché gli acronimi vengono percepiti dai consumatori occidentali con molta 

positività, in quanto brevi, foneticamente vicini alla loro lingua e di riflesso molto facili da 

ricordare (LABReport, 2012). 

Ad esempio, il marchio che identifica le automobili Bĭyàdí 比 亚 迪  si è presentato 

internazionalmente come BYD, acronimo sul quale è stato poi modellato lo slogan in lingua 

inglese “Build Your Dream” (LABReport, 2012).  

Similmente la rinomata casa farmaceutica Tóngréntáng 同仁堂 si è affacciata sui mercati 

occidentali con il nome TRT e l’azienda leader globale ne lla produzione di carne suina 

Shuānghuì 双汇, che lo scorso anno ha cambiato strategia di marca modificando il suo nome 

in Wànzhōu Guójì 萬洲國際 , si è presentata in Occidente come WH Group, acronimo 

originato dalla combinazione del primo carattere del brand name cinese (wàn 萬) e del 

termine inglese holdings (Fetscherin et al., 2015). 

E ancora, la versione internazionale del marchio Zhōngxīng 中兴, identificativo del famoso 

gruppo cinese focalizzato nella produzione di elettronica, è stata realizzata dall’unione de lle 

lettere inziali di zhōngxīng e di telecommunication (ZTE) (LABReport, 2012) e i brand name 
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dei gioielli Cháohóngjī 潮宏基 e Zhōudàfú 周大福 sono stati esportati nei mercati occidentali 

con i rispettivi acronimi CHJ  e CTF (Wang, 2012).  

 

4.1.6 I principi del brand naming cinese su scala internazionale 

Indipendentemente dalla strategia di brand naming che decidono di adottare, le aziende  

cinesi che esportano il proprio marchio nei mercati occidentali dovrebbero seguire tutta una 

serie di principi utili a rendere il loro nome di marca benaccetto presso la vasta comunità di 

consumatori internazionali (Fetscherin et al., 2015).  

Fetscherin et al. (2015) hanno messo in evidenza come la brevità della versione occidentale 

del brand name cinese sia determinante affinché esso possa essere percepito positivamente 

dagli utenti. Secondo il loro studio una parola corta, così classificata se composta da non più 

di cinque lettere, incide favorevolmente sulla brand recognition e sulla brand recall del 

consumatore, anche qualora non sia corredata di uno specifico significato; la componente 

semantica, tuttavia, esercita una funzione vitale nell’attrarre l’attenzione e l’interesse dei 

clienti, tant’è vero che un termine lungo ma dotato di una particolare accezione potrebbe 

essere memorabile tanto quanto uno corto che ne è privo. La soluzione ottimale sarebbe 

scegliere un nome corto e al tempo stesso portatore di un logico significato, possibilmente 

riferito agli attributi e ai benefici del prodotto identificato (Fetscherin et al., 2015; Kum et al., 

2011).  

A livello fonetico, è necessario che la pronuncia del termine sia facile per i consumatori target: 

si dovrà prestare attenzione ai principi universali dominanti la materia (I capitolo, par. 1.5.1) 

che ne facilitano la comprensione, la lettura, la pronuncia e la memorizzazione, sia nel caso si 

decida di adattare il suono alla lingua di destinazione, sia nel caso si scelga la trascrizione in 

Hanyu Pinyin per mantenere inalterata l’identità fonetica originale (Fetscherin et al., 2015). 

Il nome selezionato dovrà inoltre rispondere ai criteri dell’espressività e della gradevolezza 

estetica, ovvero dovrà essere in grado di generare associazioni, sensazioni e immagini 

distintive, forti e positive e presentarsi in modo semplice e chiaro (Fetscherin et al., 2015). 

Qualora si decida di tradurre il brand name nella lingua di riferimento, sarà necessario 

modellare la traduzione sui canoni della fedeltà (xìn 信 ), dell’eleganza (yǎ 雅 ) e 

dell’espressività comunicativa (dá 达 ) (Luo, 1998). La fedeltà (xìn 信 ) è strettamente 

connessa al principio dell’equivalenza funzionale proposto da Nida (1993), in base al quale un 

nome per essere tradotto efficacemente deve produrre nel lettore  target lo stesso effetto che il 

termine fonte aveva sul lettore della lingua d’origine. Affinché questo si concretizzi si dovrà 

trasportare il messaggio iniziale adattandolo alle aspettative e ai bisogni dell’utente di 
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destinazione, che lo recepirà come affine alla sua cultura e perciò naturale; l’eleganza (yǎ 雅) 

riguarda l’aspetto estetico del nome tradotto e presuppone che il cliente sia maggiormente 

attratto dal brand name qualora esso si presenti semplice, innovativo e distinto nella sua 

forma, nel suo significato e nella sua sonorità; l’espressività comunicativa (dá 达), infine, si 

riferisce alla capacità della traduzione di non richiamare alla mente associazioni negative che 

possano innescare nei consumatori target sentimenti avversi nei confronti della marca e dei 

prodotti da essa identificati (Luo, 1998).  

Sviluppare una strategia di brand naming vincente significa quindi avere una salda 

conoscenza del sistema linguistico, del contesto culturale, dei canoni estetici e delle attitudini 

di consumo che contraddistinguono il mercato di destinazione. 

 

4.2 Strategie di brand naming cinesi e occidentali a  confronto 

Mettendo a confronto le strategie di brand naming che le imprese cinesi e quelle occidentali 

sono solite ad adottare nel momento in cui si espandono nei reciproci mercati, è possibile 

notare sia delle analogie che delle divergenze. 

Per quanto concerne le analogie, ambedue le parti esportano il proprio brand name cercando 

di adattarne l’identità fonetica, quella semantica o entrambe al contesto linguistico e socio-

culturale di riferimento, con l’obiettivo di far percepire ai consumatori con maggiore 

positività la marca e i prodotti offerti. Emerge dunque la consapevolezza di poter percorrere la 

strada del successo solo munendosi di un bagaglio carico di conoscenze circa le attitudini di 

consumo, le aspettative e le specifiche esigenze degli utenti target. Tutte le strategie 

accendono infatti i riflettori sul cliente: quella fonetica elimina gli ostacoli che egli potrebbe 

incontrare nel pronunciare la parola; quella semantica si propone di rendergli maggiormente 

chiaro lo scopo a cui il prodotto è destinato, i suoi attributi e benefici; quella che ingloba 

entrambe le componenti mira a raggiungere le suddette intenzioni contemporaneamente. Basti 

pensare alla versione cinese del marchio di abbigliamento sportivo Lotto, i cui caratteri 

costitutivi (lè 乐 : felice; tú 途 : strada, percorso) sono stati attentamente selezionati per 

comunicare efficacemente al consumatore la possibilità di svolgere in modo confortevole e 

spensierato un’attività fisica; alla multinazionale cinese operante nello stesso settore X-tèbù  

X-特步 che si è presentata nel mercato occidentale nelle vesti di Xtep per far comprendere al 

pubblico, richiamando il termine step, l’ambito nel quale essa opera; a Pomellato che per 

meglio specificare la sua offerta ha aggiunto nel brand name cinese (Bǎomànlánduō 宝曼兰

朵) il termine “gioiello”; alla produttrice cinese di utensili da cucina Sūpōĕr 苏泊尔 che ha 
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appositamente scelto la parola Supor per far comprendere al pubblico occidentale l’eccellente 

qualità dei suoi articoli. Nella stessa ottica potrebbe essere vista anche la scelta di presentare 

un’immagine aziendale unificata su scala globale, attuata dalla parte occidentale attraverso il 

mantenimento della marca e della grafia originali e dalla parte cinese per mezzo della 

trascrizione in Hanyu Pinyin: alle basi di queste strategie potrebbe infatti esserci la volontà di 

enfatizzare il “Paese d’Origine” (COO)  per richiamare l’idea positiva che il consumatore ha 

di quel posto e attirare così ulteriormente la sua attenzione (per i cinesi l’Occidente è 

sinonimo di modernità, cosmopolitismo e status sociale elevato e per gli occidentali la Cina è 

diventata un simbolo di forza e grandezza economica). 

Si potrebbe a questo punto parlare di glocalizzazione e di strategie di brand naming 

glocalizzate, ovvero pensate per un mercato globale ma studiate in base alle specifiche norme 

linguistiche e socio-culturali locali (think global, act local). Il meccanismo che esse innescano 

è tuttavia controverso: se da una parte permettono la difesa delle originalità locali dal 

conformismo della globalizzazione, dall’altra modellano le singole specificità culturali e 

linguistiche su canoni e norme globalizzate che consentono loro di assumere rilevanza 

internazionale. Basti pensare ai principi universali definiti per rendere i brand name 

foneticamente facili da pronunciare su scala mondiale (I capitolo, par. 1.5.1) o ai criteri della 

memorabilità e tutelabilità legale che vengono globalmente riconosciuti per creare un nome di 

marca vincente.  

Proprio in relazione alla memorabilità, lo studio ha messo in luce la similarità delle 

caratteristiche che agevolano, sia in Oriente che in Occidente, la memorizzazione di un brand 

name quali la brevità, la semplicità delle strutture sillabiche (CV o CVC) e della pronuncia, la 

significatività, la distintività e la piacevolezza estetica. 

Per quanto riguarda invece la migliore strategia di brand naming da adottare affinché 

l’azienda si affermi con successo nel mercato di destinazione, in linea teorica,  sia dal punto di 

vista orientale che occidentale si professa l’utilizzo di quella che ingloba nel brand name 

entrambe le componenti, fonetica e semantica: la riproduzione della suono originale del nome 

consente infatti di richiamare la provenienza dell’azienda, non rendendone la pronuncia ostile 

ai consumatori target che la percepiranno così come naturale ma al tempo stesso distintiva; la 

trasposizione di significato consente di comunicare al cliente le caratteristiche e la 

funzionalità del prodotto attraverso gli elementi culturali locali che più s i prestano a 

trasmettere il messaggio originario insito nel brand, suscitando in lui lo stesso effetto che il 

termine fonte aveva sul consumatore della lingua di partenza. Nella pratica, tuttavia, a causa 

dei diversi background linguistici e socio-culturali, si rivela particolarmente arduo trovare un 
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giusto compromesso tra le suddette componenti, ragion per cui molte aziende optano per 

un’altra modalità di esportazione del nome di marca o ne creano uno nuovo specifico per il 

mercato di riferimento. Dall’indagine empirica presentata nel precedente capitolo è infatti 

emerso un impiego limitato della strategia in questione (solo il 10% del campione esaminato) 

e anche in relazione alle imprese cinesi, i casi che con successo hanno armonizzato la 

componente fonetica con quella semantica riportati dai diversi studiosi in materia (Yan, 2007; 

Kum et al., 2011; Wang, 2012, Kang, 2013; Fetscherin et al., 2015) non sono in numero 

preponderante. Il problema di fondo potrebbe essere rappresentato non soltanto dalle divers ità 

linguistiche e culturali, ma anche dalla consapevolezza che se si vuole adottare questa tattica 

il nome deve essere selezionato primariamente in base alla sua pronuncia (per riprodurre 

efficacemente il suono di partenza) piuttosto che in base al suo significato; la scelta di 

quest’ultimo sarà perciò vincolata e potrebbe non rivelarsi idonea a rappresentare 

propriamente gli attributi e i benefici del prodotto o a generare le positive associazioni alla 

marca necessarie per una sua accettazione da parte dei clienti.  

Per quanto riguarda i punti di divergenza tra le scelte strategiche prese dalle due parti, 

mettendo a confronto le aziende italiane analizzate nel precedente capitolo e quelle cinesi 

riportate in questo si può notare come le prime, a differenza delle seconde, non ricorrano mai 

ad acronimi per esportare il proprio brand name, fatta eccezione per quei marchi che già lo 

erano nella lingua fonte, come ad esempio OVS (Organizzazione Speciali Vendite). Alla base 

della scelta cinese potrebbe esserci la consapevolezza che questa categoria di nomi facilita il 

processo di memorizzazione del brand name (De Chernatony & McDonald, 1998; Usunier, 

2000; Aaker, 2008), oppure la volontà di risparmiare tempo e risorse nella ricerca di 

significati idonei al trasferimento del nesso logico di partenza o ancora la mancata conoscenza 

della lingua e della cultura di destinazione. Le scelta italiana potrebbe invece essere dettata 

dalla volontà di non dare per scontato che il mero accostamento di lettere non costitutive di un 

nome possa generare associazioni alla marca positive nella mente dei consumatori target, 

soprattutto alla luce del fatto che il sistema linguistico cinese non presenta un alfabeto; 

facendo leva sugli elementi culturali locali o sulla provenienza estera  della marca le aziende 

percorrono una strada più sicura. Ciò non toglie, comunque, che i marchi presentati in Cina 

come acronimi possano essere percepiti favorevolmente dal pubblico, in virtù soprattutto del 

suo crescente livello di brand awareness. 

Osservando i brand name adottati dalle imprese occidentali e orientali nei reciproci mercati, 

inoltre, si può notare che i primi sono spesso composti da caratteri legati a concetti di grande 

rilevanza nel contesto socio-culturale di riferimento (quali il buon auspicio, la buona salute e 
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l’eleganza) o identificativi di fiori particolarmente graditi ai consumatori target (si guardi, ad 

esempio, il caso di Canali, Dolce & Gabbana, Max Mara e Morellato, III capitolo, par. 3.3); 

mentre molti dei secondi si adattano alla lingua inglese ma non si modellano eccessivamente 

sugli elementi culturali occidentali. Essi tendono anzi a porre l’accento sull’innovazione e 

sulla buona qualità che contraddistingue l’offerta cinese (soprattutto quelli operanti nel 

mondo dell’elettronica, come nel caso dei nomi di marca Lenovo, Higher e Hisense), sulla 

magnificenza della storia del paese (basti pensare ai marchi Dynasty e Great Wall) o 

sull’incanto e le potenzialità del luogo in cui il prodotto viene realizzato (come nel caso delle 

bevande alcoliche Tsingdao e Moutai e dei climatizzatori Jiangnan). 

Quindi, a differenza delle aziende occidentali che cercano di attrarre i consumatori target 

appellandosi alla loro cultura e adeguandosi ai criteri linguistici seguiti dal brand naming 

locale (II capitolo, par. 2.3.1), le imprese cinesi rimarcano e valorizzano la propria nazionalità. 

Questa attitudine rispecchia la volontà del governo di rafforzare l’immagine del paese e la sua 

influenza a livello globale senza adottare mezzi coercitivi (II capitolo, par. 2.1.1); si tratta 

essenzialmente di una forma di soft power mirata ad accrescere il prestigio della Cina e a 

dimostrare al mondo intero che la nazione non è più soltanto la “fabbrica del mondo”, bensì 

un centro dinamico di idee creative e innovative. Non a caso, infatti, abbiamo assistito negli 

ultimi anni all’ascesa di grandi player cinesi nei settori dell’high-tech e dell’haute-couture: 

astri nascenti come Huawei, Xiaomi, Wu Yong e Lao Feng Xiang brillano già nell’universo 

dei grandi marchi tecnologici e di lusso internazionali.  

Il governo inoltre, ritenendo che l’odierna competizione economica mondiale fra le nazioni 

sia di fatto una competizione fra le più grandi imprese che esse possiedono, incoraggia 

energicamente l’internazionalizzazione di quelle autoctone (Nolan, 2004). Secondo il 

presidente del Comitato permanente dell’Assemblea Popolare Nazionale Wu Bangguo, infatti, 

“la posizione delle Cina nell’economia mondiale sarà in gran parte determinata dalla 

posizione in cui si collocheranno le sue più grandi aziende” (citato in Nolan, 2004). 
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Appendice 1: Strategie di brand naming di imprese cinesi in Occidente 

 

   Brand Cina        Significato caratteri    Brand Occidente       Modalità  Categoria micro 

美加净 

 (Měijiājìng) 

美  (měi): bello 

加  (jiā ): accrescere  

净  (jìng): pulito 

MAXAM 
Resa fonetica 

con adattamento 
cosmetici 

老板    

(Lǎobǎn) 
老板  (lǎobǎn): boss ROBAM 

Resa fonetica 

con adattamento 

attrezzature 

elettroniche per 

cucina 

美的  

(Měidí) 

美(měi): bello 

的  (dí): suffisso 
MIDEA 

Resa fonetica 

con adattamento 
prodotti elettronici 

格力  

(Gélì)  

格  (gé): figlia, ragazza 

力  (lì): forza 
GREE 

Resa fonetica 

con adattamento 
elettrodomestici 

新科   

(Xīnkē)  

新  (xīn): nuovo 

科  (kē): scienza   
SHINKO 

Resa fonetica 

con adattamento 
prodotti elettronici 

康巴丝 

 (Kāngbāsī)  

康  (kāng): benessere, salute 

巴  (bā): cognome 

cinese/suffisso 

丝  (sī): seta 

COMPAS 
Resa fonetica 

con adattamento 
orologi 

鄂尔多斯  

(È’ěrduōsī)  

鄂尔多斯  (È’ěrduōsī): Ordos, 

regione della Mongolia 

Interna 

ERDOS 
Resa fonetica 

con adattamento 
abbigliamento 

诺缤   

(Nuòbīn)  

诺  (nuò): promettere, 

acconsentire 

缤  (bīn): prospero, fiorente 

NORBIN 
Resa fonetica 

con adattamento 
prodotti chimici 

吉利  

(Jílì)  

吉  (jí): fausto 

利  (lì): vantaggio 
GEELY 

Resa fonetica 

con adattamento 
automobili 

欧柏兰奴 

(Ōubǎilánnú)  

欧  (ōu ): abbreviazione per 

"Europa" 

柏  (bǎi): cipresso 

兰  (lán): orchidea 

奴  (nú): servitore 

OMNIALUO 
Resa fonetica 

con adattamento 
abbigliamento 

单宁镇 

 (Dānníngzhèn)  

单  (dān): singolo, unico 

宁  (níng): tranquillo, pacifico 

镇  (zhèn): città 

DANIZEN 
Resa fonetica 

con adattamento 
abbigliamento 

麒麟珠宝 

(Qílín zhūbǎo) 

麒麟  (qílín): unicorno 

珠宝  (zhūbǎo): gioielli 
QEELIN 

Resa fonetica 

con adattamento 
gioielli 

腾讯   

(Téngxùn) 

腾  (téng): saltare/sollevarsi 

讯  (xùn): rapido 
TENCENT 

Resa fonetica 

con adattamento 
servizi Internet 
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钻石   

(Zuànshí) 
钻石  (zuànshí): diamante DIAMOND 

Traduzione 

semantica 
orologi 

凤凰   

(Fènghuáng) 
凤凰  (fènghuáng): fenice PHOENIX 

Traduzione 

semantica 
biciclette 

光明   

(Guāngmíng) 

光明  (guāngmíng): luminoso, 

brillante 
BRIGHT 

Traduzione 

semantica 
alimenti e bevande 

小天鹅  

(Xiǎo tiān’è) 

小  (xiǎo): piccolo 

天鹅  (tiān’è): cigno 
LITTLE SWAN 

Traduzione 

semantica 
elettrodomestici 

熊猫  

 (Xióngmāo) 
熊猫  (xióngmāo): panda PANDA 

Traduzione 

semantica 
prodotti elettronici 

皇朝  

 (Huángcháo) 
皇朝  (huángcháo): dinastia DYNASTY 

Traduzione 

semantica 
bevande 

长城  

(Chángchéng) 

长城  (chángchéng): Grande 

Muraglia 
GREAT WALL 

Traduzione 

semantica 
automobili 

飞鸽  

(Fēigē) 

飞  (fēi): volare 

鸽  (gē): colombo  
FLYING PIGEON 

Traduzione 

semantica 
biciclette 

雪花啤酒  

(Xuěhuā píjiǔ) 

雪花  (xuěhuā): fiocco di neve 

啤酒  (píjiǔ): birra 
SNOW BEER 

Traduzione 

semantica 
bevande 

东北虎 

(Dōngběihŭ) 

东  (dōng): est 

北  (běi ): nord 

虎  (hŭ): tigre 

NE TIGER 
Traduzione 

semantica 
abbigliamento 

相宜本草  

(Xiāngyí 

běncǎo) 

相宜  (xiāngyí): appropriato 

本草  (běncǎo): materia 

medica cinese 

INOHERB 
Traduzione 

semantica 
cosmetici 

佰草集 

(Bǎicǎojí) 

佰  (bǎi): cento 

草  (cǎo): erba 

集  (jí): raccogliere/ 

mettere insieme 

HERBORIST 
Traduzione 

semantica 
cosmetici 

永久  

(Yǒngjiǔ) 
永久  (yǒngjiǔ): per sempre FOREVER 

Traduzione 

semantica 
biciclette 

东方美  

(Dōngfāngměi) 

东方  (dōngfāng): Oriente 

美  (měi): bellezza 

 

EAST BEAUTY 

 

Traduzione 

semantica 
cosmetici 

中国石油 

(Zhōngguó 

shíyóu) 

中国  (zhōngguó): Cina 

石油  (shíyóu): petrolio 
PETROCHINA 

Traduzione 

semantica 

prodotti 

petrolchimici 
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白貓  

(Báimāo) 

白  (bái ): bianco 

貓  (māo): gatto 
WHITE CAT 

Traduzione 

semantica 

detergenti 

industriali 

快意  

(Kuàiyì) 

快意  (kuàiyì): soddisfatto, 

confortevole 
COOLPOINT 

Traduzione 

semantica 
elettrodomestici 

回力  

(Huílì) 

回  (huí): tornare 

力  (lì): forza 
WARRIOR 

Traduzione 

semantica 
calzature 

联想   

(Liánxiǎng) 

联想  (liánxiǎng): collegare, 

connettere 
LENOVO 

Traduzione 

semantica 
prodotti elettronici 

大白兔 

(Dàbáitù)  

大  (dà): grande 

白  (bái): bianco 

兔( tù): coniglio 

WHITE RABBIT 
Traduzione 

semantica 
alimenti 

黑妹  

(Hēimèi) 

黑  (hēi): nero 

妹  (mèi): sorella 
DARLIE 

Traduzione 

semantica 
cosmetici 

白象   

(Báixiàng) 

白  (bái): bianco 

象  (xiàng): elefante 

WHITE 

ELEPHANTS 

Traduzione 

semantica 
prodotti elettrici 

X-特步   

(X-tèbù) 

特  (tè): particolare 

步  (bù): passo 
XSTEP 

Trasposizione 

fono-semantica 
abbigliamento 

雅戈尔 

(Yǎgēěr) 

雅  (yǎ): elegante 

戈  (gē): lancia 

尔  (ěr): “tu” formale 

YOUNGOR 
Trasposizione 

fono-semantica 
abbigliamento 

乐视网 

(Lèshìwǎng) 

乐  (lè): felice 

视网  (shìwǎng): rete 

televisiva 

LETV 
Trasposizione 

fono-semantica 
prodotti elettronici 

乐凯  

(Lèkǎi) 

乐  (lè): felice 

凯  (kǎi): vincente 
LUCKY  

Trasposizione 

fono-semantica 

materiali 

fotosensibili e 

supporti di 

registrazione 

magnetica  

苏泊尔  

(Sūpōěr) 

苏  (sū): cognome cinese  

泊  (pō): lago 

尔  (ěr): “tu” formale 

SUPOR 
Trasposizione 

fono-semantica 
utensili da cucina 

乐百氏  

(Lèbăishì) 

乐  (lè): felice 

百  (bǎi): cento 

氏  (shì): clan 

ROBUST 
Trasposizione 

fono-semantica 
bevande 

福田   

(Fútián) 
福田  (fútián): paradiso FOTON 

Trasposizione 

fono-semantica 
automobili 

奇瑞  

(Qíruì) 

奇  (qí ): strano/raro 

瑞  (ruì): fortunato 
CHERY 

Trasposizione 

fono-semantica 
automobili 
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捷安特  

(Jiéāntè) 

捷  (jié): agile 

安  (ān): sicuro 

特  (tè): particolare 

GIANT 
Trasposizione 

fono-semantica 
biciclette 

海信  

(Hǎixìn) 

海  (hǎi): mare 

信  (xìn): fiducia 
HISENSE 

Trasposizione 

fono-semantica 
prodotti elettronici 

新浪网 

(Xīnlàngwǎng) 

新  (xīn): nuovo 

浪  (làng): onda 

网  (wǎng): network 

SINA WEIBO 
Trasposizione 

fono-semantica 
servizi Internet 

江南  

(Jiāngnán) 

江南  (jiāngnán): nome 

dell’area situata a sud del 

fiume Yangtze 

JIANGNAN 
Trascrizione in 

Hanyu Pinyin 
elettrodomestici 

鸭鸭  

(Yāyā) 

鸭  (yā): papera 

鸭  (yā): papera 
YAYA 

Trascrizione in 

Hanyu Pinyin 
abbigliamento 

海尔   

(Hǎiěr) 

海  (hǎi): mare 

尔  (ěr): "tu" formale 
HAIER 

Trascrizione in 

Hanyu Pinyin 
prodotti elettronici 

华为   

(Huáwéi) 

华  (huá): abbreviazione per 

"Cina" 

为  (wéi): preposizione 

HUAWEI 
Trascrizione in 

Hanyu Pinyin 
prodotti elettronici 

张裕   

(Zhāngyù) 

张  (zhāng): cognome cinese/ 

classificatore 

裕  (yù): abbondante 

CHANGYU 

Trascrizione in 

Hanyu Pinyin 

adattata 

all’inglese 

bevande 

小米  

 (Xiǎomǐ) 

小  (xiǎo): piccolo 

米  (mǐ): riso 
XIAOMI 

Trascrizione in 

Hanyu Pinyin 
prodotti elettronici 

老凤祥  

(Lǎofēngxiáng) 

 老  (lǎo): vecchio, esperto 

凤  (fēng): vento 

祥  (xiáng): fausto 

LAO FENG XIANG 
Trascrizione in 

Hanyu Pinyin 
gioielli 

红旗   

(Hóngqí) 

红  (hóng): rosso 

旗  (qí): bandiera  
HONQI 

Trascrizione in 

Hanyu Pinyin 
automobili 

轻骑   

(Qīngqí) 

轻  (qīng): tenero/semplice  

骑  (qí): andare in bici/ 

cavalcare 

QINGQI 
Trascrizione in 

Hanyu Pinyin 
moto 

上海滩  

(Shànghǎitān) 

上海  (shànghǎi): Shanghai 

滩  (tān): sabbia 
SHANGHAI TAN 

Trascrizione in 

Hanyu Pinyin 
abbigliamento 

李-宁   

(Lǐ-níng) 

李  (lǐ): prugna, susina 

宁  (níng): tranquillo, calmo 
LI-NING 

Trascrizione in 

Hanyu Pinyin 
abbigliamento 

茅台  

(Máotái) 

茅台  (máotái): nome di una 

città nella Cina meridionale 
MOUTAI 

Trascrizione 

fonetica in 

sistema 

tradizionale  

bevande 
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青岛   

(Qīngdǎo) 

青岛  (qīngdǎo): nome di una 

città nella Cina settentrionale 
TSINGDAO 

Trascrizione 

fonetica in 

sistema 

tradizionale 

Bevande 

比亚迪 

(Bǐyàdí)  

比  (bǐ): paragonare 

亚  (yà): abbreviazione per 

"Asia" 

迪  (dí): guidare, illuminare 

BYD 

Acronimo tratto 

dalla trascrizione 

in Hanyu Pinyin 

automobili 

同仁堂  

(Tóngréntáng) 

同仁  (tóngrén): collega  

堂  (táng): magnanimità 
TRT 

Acronimo tratto 

dalla trascrizione 

in Hanyu Pinyin 

Farmaci 

萬洲國際  

(Wànzhōu 

guójì) 

萬  (wàn): innumerevole 

洲  (zhōu): continente 

國際  (guójì): internazionale 

WH GROUP 

Acronimo tratto 

dalla trascrizione 

in Hanyu Pinyin 

Alimenti 

中兴   

(Zhōngxīng) 
中兴  (zhōngxīng): rinascita ZTE 

Acronimo tratto 

dalla trascrizione 

in Hanyu Pinyin 

prodotti elettronici 

潮宏基 

(Cháohóngjī)  

潮  (cháo): dinastia 

宏  (hóng): magnifico 

基  (jī): base, fondamenta 

CHJ 

Acronimo tratto 

dalla trascrizione 

in Hanyu Pinyin 

Gioielli 

周大福  

(Zhōutàfú)  

周  (zhōu): giro, circonferenza 

大  (dà): grande 

福  (fú): fortuna 

CTF 

Acronimo tratto 

dalla trascrizione 

in Hanyu Pinyin 

Gioielli 
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