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前言 

 

本篇论文的主要题目是中国电视产业化的重要性。中国电视产业化是社会主义市场 

经济条件的必然趋势,本篇论文提出了中国电视产业经营发展的现状。中国电视产业化

发展的思路有三个部分：第一个部分是加快改革步伐，致力产业开发，拓展经营思路；

第二个部分是引入竞争机制，实行资源重组，激活电视荧屏；第三个部分是事业政府

主导 ，产业市场主导，形成公益事业与经营产业并存的新型电视体制，构建以市场竞

争为手段，以公益事业与经营产业分离为策略，以舆论导向为保证的 中国电视新格局。 

本篇论文的第一章陈述了中国电视的历史和发展。从 1958 年到 2000 年中国电视

理论伴随着中国电视的发展而不断进步。在这一过程中，它经历了起步阶段、发展阶

段、深化阶段。本篇论文的第一章对电视理论以上的三个阶段进行了检查。 

关于第一个阶段中国电视理论用了二十年的起步时间，也就是说从 1958 年开始到

1977 年为止。1958 年，中国开始办电视，在没有任何历史积累的条件下，中国电视进

入了一条摸索的道路。与此同时，中国电视理论也开始起步，起步阶段的中国电视理

论表现出两个方面的特点：一个是研究对象集中在电视属性和业务操作方面，电视媒

体属性大多是决策性研究，有的是通过文件等体现出来的，比如当时党中央提出，电

视台应根据自己的特点，担负起宣传政治、传播知识和充实群众文化生活的任务；另

一个是研究处于个人自发状况，理论平台少，早期的电视研究基本停留在个人的自发

状态，没有相应的组织机构，处于分散无序。 

第二个阶段就是中国电视发展的阶段，它是从 1978 年开始到 1991 年为止的。随着

改革开放，中国电视也开始进入全面改革开放时期。“四级办电视”的决策理论使中

国电视事业迅速发展，电视节目从内容到形式、从播出数量到质量都得到了极大的改

善与提高。在这个时期中，中国电视发展的研究主要包括两个方面:第一个方面是建立

电视理论研究机构，开展各种学术活动，并且电视研究的刊物和理论文章大幅度增加；

第二个方面是电视理论研究开始进入全面发展阶段。电视研究机构的成立、电视研究

队伍的扩大，促进了中国电视理论的研究，并使相关人员开始重视电视学科建设，电

视理论和研究受到普遍关注。加上随着改革开放，中国电视也以开放的心态，引进西

方传媒学术思想和先进理念。一些西方传播理论和西方文化研究理论开始引入中国。

这些理论的引入，对当时中国电视理论研究也起到重要的作用。 



 

 

第三个阶段是中国电视理论的深化阶段(从 1992 年到 2000 年)。1992 年，邓小平

发表南巡讲话，他讲话主要 的题目是由于理论研究环境大为改善所以电视理论研究指

导思想更加明确。到世纪末，中国电视理论研究跃上新的台阶，中国特色社会主义电

视理论体系基本形成，较好地指导了中国电视事业的发展。在这个阶段中，中国电视

理论研究形式多样化、内容丰富化、成果规模化，这样做在中国电视作为一门学科基

本形成。到了九十年代，中国电视一方面作为党、政府和人民的喉舌，具有导向功能；

另一方面作为现代化大众传播媒介，具有很强的娱乐功能和产业属性。总结性地说，

从八十年代起，电视研究逐步发展深化，基本形成了电视基础理论、电视应用理论、

电视决策理论、电视史学的研究格局。在此期间西方各主要经济大国 , 电视传播业已

经成为社会经济的支柱产业,成为国民经济发展中不可或缺的组成部分 。 作为一种经

济组织机构 ,电视业作用和影响越来越大 ,为人们所瞩。这样的话，从西方引进成功

的节目样式成为推动中国电视节目样式发展的一条重要途径。虽然中国的电视事业起

步较晚而且在相当长的一段时间内发展都很缓慢，但是改革开放后，中国的电视节目

才真正走上了迅速发展的道路。进入九十年代以后，我们可以看到大量的节目开始直

接或者是间接地借鉴国外的一些节目样式，中国版本的情境喜剧、谈话节目、肥皂剧、

游戏节目和真实节目等开始逐渐出现在中国的电视荧幕上。向国外学习，尤其是向美

国这样的超级电视强国学习，现在已经成了中国电视工作者的自觉追求。 

本篇论文的第一章还介绍了国家新闻出版广电总局的机构。国家新闻出版广电总局，

是中华人民共和国国务院的正部级直属机构，同中华人民共和国国家版权局（简称国

家版权局）一个机构两块牌子，主要负责中国内地新闻出版、电台电视广播媒体的管

理。 

第二章陈述了中国电视发展的第四个阶段，也就是说繁荣阶段。从 2001 年开始到

目前为止，随着中国电视事业的发展，中国电视理论研究进入多热点的时期，尤其有

四个方面的繁荣发展:第一个是电视理论研究队伍扩大，主体身份多元化, 随着中国教

育和电视事业的发展，中国电视理论研究队伍大大壮大。在 2006 年中国有 800 多所院

校办有电视专业，约有 1 万多名从事电视教育和研究的人员；第二个是国家加大投入，

各级各类电视研究课题大大增加，进入 21 世纪以来，中国加强电视研究的立项工作，

每年都有若干项关于电视研究的国家课题立项。国家广电总局每年都设立同电视实践

紧密相关的课题，仅 2008 年，总局就设立部级课题近 40 项；第三个方面是围绕事业

发展，深化应用研究，重点特色突出。面对电视发展中出现的种种热点难点问题，在



 

 

这一时期，中国电视研究围绕电视管理，进行了电视体制改革的研究；围绕电视产业，

进行了电视产业化、集团化的研究；围绕电视技术的发展，进行了电视数字化、网络

化的研究；第四个方面是研究范围扩大，学术成果丰硕，学科建设更加成熟，在中国

电视本质理论基础上，对有关电视与政治、与经济、与文化、与社会、与法律、与道

德、与科技等方面的关系进行较为深入的研究。 

进入 21 世纪以来，随着中国电视事业的发展，中国电视理论研究进入多热点，并

且中国电视的管理进行了很大的变化。这个繁荣的阶段就叫做中国电视的产业化，中

国电视产业化的目标是要建立一套以市场为导向的节目生产、流通和播出体系及其相

应的管理体制。一言以蔽之，就是要把电视业纳入中国市场经济的大体系,所以中国电

视产业化的过程首先是一个企业化的过程。中国电视产业化发展方向的思路主要有三

个部分：第一，制定科学合理的经营方针，随着广告市场增幅的逐年放缓，电视媒体

为寻求新的经济增长点，开展多元化投资和经营，应该说是无可非议、甚至是必要的。

第二，引入竞争机制，实行资源重组，激活电视荧屏，一个国家传媒业的发展与其经

济发展是同步的，依照中国的现行机制和经济情况，资本运营是一种成效明显的经营

手段。第三，事业政府主导，产业市场主导，如果说公益性电视事业要努力以多种方

式面向群众，面向市场，那么经营性电视产业则必须充分利用 市场手段，走向良性循

环、健康发展的轨道。 

2003 年以来，无论是观念的变化还是体制的转型，无论是市场化竞争的出现还是

新的电视业务模式的扩 展，应该说，中国电视的改革工程已经启动，而目标就是建构

以行业开放 为突破口，以市场竞争为手段，以公益事业与经营产业分离为策略，以舆 

论导向为保证、以内容业为核心的中国电视新格局。 

关于中国电视产业的经营现状主要有以下的特点：一，中国的电视行业主要依赖广

告收入作为经济资源；二，国外媒体的逐渐渗透，当国内广播电视市场遭受“内忧”

的同时， 还存在“外患”。 

本篇论文的第三章陈述了中国电视业目前的情况，尤其是 2014 年电视收视市场回

顾、2014 年综艺节目收视分析和 2014 年电视广告投放与竞争格局。综观 2014 年的电

视市场，在多屏竞争逐渐加剧的大背景 下，卫星频道加大了扩张自己竞争力的步伐，

地面频道也在与 卫视的博弈中力图扭转相对不利的局面。2014 年，中国电视综艺市场

的全面开花， 原创也好，版权购买也好，至少可以看到电视综艺无论是从节目设置、

后期制作还是视觉呈现等方面都迈入了一个新的台阶，在未来的两三年中，电视综艺



 

 

将会继续以不可阻挡的趋势向前跃进。互联网和移动网络的迅速发展，不仅改变着传

播环境和营 销模式，也改变着传统电视的节目内容传播和广告经营模式。 2014 年中

国电视广告投放额的负增长已经将传统电视台逼到 了非变不可的境地，未来电视台能

否很好地将现有传统电视资 源与新媒体资源进行融合，打造好自己的全媒体产业链，

将决 定其未来生存与发展的空间。 

第三章对中国电视频道进行了调查，尤其是对中央电视台、东方卫视、湖南卫视进

行调查。从 2010 年到 2014 年介绍这三个频道的节目表、收视率、广告收入、每个节

目的出品公司和发行公司、每个节目的类型。然后介绍 2015 上半年电视收视市场回顾，

频道的核心竞争力是观众，观众的不同收视选择导致了各级频道竞争力的差别，电视

新政从内容层面加速了观众的选择分化。归根结底，观众是电视的基石，只有赢得观

众才会赢得收视、赢得广告、赢得口碑。 
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Capitolo I 

LA STORIA DELLA TELEVISIONE IN CINA: COME NASCE E COME SI EVOLVE 

 

Con questo primo capitolo si intende esaminare la nascita e lo sviluppo della televisione 

cinese a partire dalla trasmissione della prima stazione televisiva nel 1958 fino alle 

trasmissioni delle numerose stazioni televisive nei primi anni 2000, segnati dall’ingresso della 

Cina nella WTO. In una prima fase verrà analizzata la trasformazione della televisione cinese 

in termini di innovazione tecnologica, differenziazione del palinsesto e del contenuto dei 

programmi, cercando di dimostrare un aumento non solo della varietà di scelta da parte del 

pubblico televisivo ma anche del numero stesso di telespettatori, della distribuzione di 

apparecchi televisivi e dei tempi di trasmissione. Si evidenzia, inoltre, il grande impatto 

sociologico della televisione come mezzo per comunicare alle masse e come il ruolo di 

quest’ultima sia stato fortemente legato alle ideologie politiche e culturali del Paese.  

Successivamente verranno introdotti i principali organi di controllo e di censura della 

programmazione televisiva e si concluderà con una sezione dedicata ai rapporti di scambio 

della televisione cinese con stazioni televisive estere, sottolineando le differenze e i 

cambiamenti per ognuna delle tre fasi storiche che caratterizzano l’evoluzione della 

televisione cinese ( prima, durante e dopo la Rivoluzione Culturale). 

1.1 Excursus Storico: l’evoluzione e i cambiamenti della televisione Cinese 

 

L’analisi sullo sviluppo della televisione in Cina può essere suddivisa in tre fasi storiche. La 

prima inizia dalla nascita della televisione in Cina nel 1958 e finisce con l’avvento della 

Rivoluzione Culturale del 1976; periodo in cui la televisione ha ricoperto esclusivamente il 

ruolo di strumento politico ed educativo, con un minimo impatto socio-culturale. La seconda 

fase va dal 1976 alla primavera del 1989, anno caratterizzato da una grave instabilità  politica. 

Durante questa seconda fase la televisione cinese ha assunto un ruolo sempre più centrale 

nella politica e nella cultura cinese, il contesto era quello di  una mobilitazione politica ed un 

fermento ideologico volto alla ricerca di riforme in grado di portare prosperità economica e 

trasformazione politica. La terza fase è quella il cui inizio è stato accompagnato dal 

movimento studentesco del 1989 (conclusosi negli eventi drammatici di Piazza Tian an men 

del 1991), e che si protrae per tutti gli anni ’90 fino all’ingresso della Cina nella WTO nel 

2001 (Kops e Olling, 2007). 
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1.1.1 La prima fase: dal 1958 al 1976 

È stata proprio la soppressione della domanda del popolo di partecipare politicamente al 

processo di riforma che ha posto le basi per il consolidamento della formazione di 

un’economia di mercato socialista (Zhao, 2001). La televisione ha così assunto un ruolo 

maggiore nel promuovere l’economia di mercato, il consumismo e il progetto nazionale di 

creare una Cina forte e potente. È da notare inoltre come in ogni periodo la televisione Cinese 

ha visto un’apertura al mondo esterno, attraverso l’acquisizione di contenuti televisivi di 

produzione estera, dapprima a scopo esclusivamente politico e ideologico per poi diventare 

sempre più una conseguenza di un processo di globalizzazione al quale la Cina e la 

televisione cinese si stavano avvicinando con l’avvento del nuovo millennio.  

Fin dalla sua nascita è indiscutibile il legame della televisione con l’ambizione nazionalistica 

del Partito Comunista e le politiche della Guerra Fredda. La nascita delle prime stazioni 

televisive in Cina è stata infatti una conseguenza politica. I documenti riguardo al lancio 

pianificato della televisione per mano del governo nazionalista di Taiwan (nel giorno della 

festa nazionale, 10 ottobre 1958), hanno fatto sì che il governo comunista inaugurasse 

inaspettatamente tre stazioni televisive in modo da poter sconfiggere il proprio avversario 

politico. Nel Maggio 1958 furono lanciate la Televisione di Pechino, la Televisione di 

Shanghai e poco dopo la Televisione di Harbin; mentre il lancio della Televisione di Taiwan 

venne rinviato, di quattro anni, al 1962. Nell’affrontare le sanzioni politiche ed economiche 

imposte dal mondo capitalista in quel periodo la Cina godeva del sostegno dei paesi socialisti; 

l’influenza sociale, politica e anche economica che questi paesi avevano sulla Cina si 

traduceva anche in approvvigionamento di tecniche e materiali televisivi, le tecnologie per la 

messa in onda arrivavano dalla Cecoslovacchia, i format televisivi dalla Germania dell’Est e 

dall’Unione Sovietica, e da quest’ultima vennero adottate anche le tipologie di apparecchi 

televisivi (Kops e Ollig 2007). 

Politica e televisione durante gli anni ’60 in Cina erano quindi strettamente legate; è durante il 

periodo della conquista delle “zone rosse”
1
 da parte del Partito Comunista Cinese che si 

                                                 
1
 Con “basi rosse”o “basi comuniste” si intende il risultato della strategia adottata da Mao Ze Dong del 1930 nel 

fondare delle vere e proprie basi sparse per la Cina, nelle quali ci si impegnava a mobilitare ed educare i 

contadini ( considerati come la principali forza di classe della rivoluzione cinese), a togliere ai proprietari inattivi 

la terra e a distribuirla ai poveri.  “Queste basi rosse fanno capo a leader diversi, e la principale fa capo a Mao 

Tse-Tong. Questi era membro del Comitato Centrale del PC cinese, ma non dell’Ufficio Politico uscito dal VI 

Congresso, dominato da Li-Li-San; ma è anche vero che le forze reali che i comunisti avevano in Cina nel 1928, 

erano organizzate da Mao. […] Mao in ‘Perché può esistere in Cina il potere rosso?’ ( 5 ottobre 1928) ribadisce 

la necessità di organizzare il potere statale comunista nelle basi rosse, attraverso la riforma agraria e l’educazione 

politica delle masse contadine, rafforzando l’Armata rossa e stabilendo vasti rapporti di simpatia e di appoggio 

nelle campagne”. Dellacasa G., (1997) La Controrivoluzione Sconosciuta, Jaca Book. 
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scoprì l’utilità politica della radio e dei telegiornali come strumento di collegamento tra centro 

e periferie. Il partito inizia da questo momento in poi a dettare le linee politiche che i mass 

media dovevano seguire. 

Sotto la dirigenza politica di Liu Shaoqi (Presidente della Repubblica Cinese, 1959) e Zhou 

Enlai (Primo Ministro della Repubblica Popolare di Cina dal 1949) venne dapprima creata 

una rete radiofonica centralizzata e caratterizzata dall’emissione da parte sia di stazioni locali 

che nazionali di programmi realizzati esclusivamente in Cina. Questo modello fu poi allargato 

anche alla rete televisiva, fortemente voluta da Liu Shaoqi. Ci si trovava in un contesto in cui 

era necessario partire totalmente da zero, non vi erano in Cina né apparecchi televisivi né 

apparecchi emittenti; mancavano addirittura un personale competente e gli spettatori. 

Fu quindi soltanto due anni dopo, con l’inizio del periodo del grande balzo in avanti e del 

lancio dello slogan da parte dei dirigenti comunisti “eguagliare e superare l’Inghilterra”
2
 , che 

la televisione cinese iniziò a trasmettere (1958). Alla base vi era l’idea che “riuscire a 

trasmettere in poco tempo era più importante del creare una reale possibilità di far ricevere il 

messaggio” (Varriano, 2006), è per questo che si iniziò trasmettendo i primi programmi 

direttamente da normali stanze di palazzine.  Quando è stata effettuata la prima trasmissione 

erano presenti soltanto trenta apparecchi riceventi  (Varriano, 2006) su una popolazione di 

659 Milioni e 94 Mila ( National Bureau of Statistics of China). 

La televisione cinese negli anni che vanno dal 1958 al 1980 non era condizionata dai dati di 

audience, come primo obiettivo vi era, infatti, creare propaganda, l’attenzione era rivolta 

esclusivamente alle modalità ideologiche da perseguire. Fu Lu Dingyi, ministro della cultura 

nel 1965 ad affermare: “la nostra televisione non è di quelle capitalistiche che producono rock, 

boxe, etc. La nostra televisione è uno strumento educativo, ogni spettacolo deve avere un 

senso educativo. La televisione non deve solo divertire, deve diventare uno strumento 

educativo. La nostra televisione fa educazione, mentre gli stati capitalistici fanno della 

televisione uno strumenti di divertimento”
3
. Il risultato era quindi un palinsesto pianificato 

con programmi educativi ideologizzati e prodotti nazionali. Era, infatti, esclusa una presenza 

numerica superiore di programmi stranieri rispetto a quelli cinesi. 

Le prove della scelta di dare importanza a una produzione con caratteristiche nazionali, con 

l’obiettivo di educare e fare propaganda politica piuttosto di concentrarsi esclusivamente 

sull’intrattenimento, considerata come un’opzione prettamente capitalistica le possiamo 

                                                 
2 “ A partire dal maggio del 1958, Mao, senza incontrare apparentemente alcuna opposizione nel partito, lancia il 

Grande balzo in avanti, e ‘superare l’Inghilterra’ nella produzione di acciaio diventa l’imperativo” L. Tomba, 

(2002) Storia della Repubblica Popolare Cinese, B. Mondadori 
3 Dichiarazione resa a Taiwan il 20 novembre 1965, Guo Zhengzhi (1992) 
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riscontrare nell’organizzazione del palinsesto della Televisione di  Pechino (diventata China 

Central Television CCTV nel 1978
4
) del 1 Maggio 1958, giorno in cui ha iniziato a 

trasmettere. Con un solo canale trasmetteva due volte a settimana per due o tre ore a sessione 

(Sun, 1989). 

 

Tabella 1: Palinsesto della Televisione di Pechino, 1 Maggio 1958 
19:05 Dibattito tra l’avanguardia operaia e i responsabili delle comuni contadine sul 

progetto del Grande Balzo in Avanti.  

Partecipanti: un operaio di ottavo livello di una fabbrica di Pechino; capo 

officina del secondo forno  dell’acciaieria di Shijing Shan; un lavoratore 

modello di Pechino; il capo della comune contadina Shujing di Pechino 

19:30 Balletti 

19:50 Documentario: La televisione 

Fonte: Varriano (2006) 

 

Il compito principale affidato alla programmazione televisiva era quello di educare; e, infatti, 

nel 1960 nasce l’Università Televisiva di Pechino, meglio nota ai giorni nostri come Beijing 

Open University,
5
 come il risultato di un accordo tra la Televisione e l’ufficio educativo di 

Pechino. Nel giro di due anni si nota, infatti, un drastico cambiamento nell’organizzazione del 

palinsesto televisivo: vengono prolungate le ore di trasmissione e si assiste ad una maggiore 

differenziazione della produzione.  

 

Tabella 2: Televisione di Pechino anno 1960 
18:33 Lunedì-Mercoledì: programmi per bambini 

 Lunedì-Giovedì: Presentazione dei nuovi libri 

Programmi educativi 

Programmi scientifici 

Programmi sanitari 

Martedì-Venerdì Programmi per amanti degli sport 

Programmi scienza e tecnica 

Programmi per collezionisti di francobolli 

Programmi per cinefili 

18:55 Notiziario fotografico 

19:00 Lunedì-mercoledì-venerdì: breve spettacolo teatrale 

Martedì: programmi d’arte o concerti dall’estero 

Giovedì: conferenze su cinema, teatro, musica e balletto 

Sabato: sceneggiato televisivo o teatro 

19:30 Martedì-giovedì-sabato: telegiornale 

Lunedì-mercoledì-venerdì: notizie dall’estero 

19:40 Lunedì: programmi sul commercio 

Martedì: programmi sull’industria 

Mercoledì: la costruzione della capitale 

Giovedì: uomini nuovi, nuovo clima, nuove cose 

                                                 
4 Sito Web Ufficiale CCTV, www.cctv.com  
5 Sito Web Ufficiale BJOU ( Beijing Open University), www.btvu.org  

http://www.cctv.com/
http://www.btvu.org/
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Venerdì: sintesi sui programmi economici della settimana 

Sabato: i luoghi della patria 

20:00 Lunedì-martedì-sabato: sceneggiato 

Mercoledì: partite di calcio o soirée di opera tradizionale 

Giovedì: documentario in versione integrale 

21:40 Notiziario flash 

Previsioni del tempo 

Fonte: Varriano (2006) 

Questa variazione e una maggiore differenziazione della programmazione farebbero pensare a 

un conseguente aumento degli spettatori, anche se si ricorda che non era questo l’obiettivo 

primario della Televisione di Pechino, ma educare ed informare, tuttavia persisteva il 

problema della scarsa diffusione di apparecchi televisivi nel territorio cinese. Inoltre gli 

apparecchi avevano un costo elevato e quindi, in un periodo caratterizzato da gravi problemi 

economici, non erano accessibili alla maggior parte della popolazione. La situazione cambiò 

infatti quando la Cina perse la possibilità di godere dell’assistenza finanziaria e tecnologica da 

parte del blocco sovietico a causa di conflitti ideologici tra i due paesi, la conseguenza 

principale fu proprio la profonda crisi economica in cui cadde la Cina negli anni 1960, 

caratterizzata da inadeguate infrastrutture e una cattiva gestione dell’economia, e che trascinò 

con sé anche un grave taglio delle spese nel sistema televisivo (Hong J 1998, Guo Z 1991). 

Una delle principali conseguenze di questa rottura fu proprio la chiusura di una serie di 

stazioni televisive e soltanto 5 delle 23 stazioni televisive cinesi poterono continuare a 

trasmettere (Li, 1991). 

Poiché le storie di interesse umano non esistevano e il contenuto dei notiziari era 

esclusivamente limitato ai principali eventi politici e alle politiche di stato, l’aspetto 

dell’intrattenimento della televisione non venne esplorato e successivamente, con la crisi, 

venne addirittura soppresso. 

In realtà tra il 1960 e il 1962 la Televisione di Pechino provò a trasmettere un variety show 

d’intrattenimento di breve durata, in una fase in cui la popolazione stava cercando di resistere 

alle devastanti conseguenze della politica del “Grande Balzo in Avanti”. Tuttavia questo 

programma venne prima classificato come volgare, superficiale e di cattivo gusto e poi 

cancellato. Nel decennio che va dal 1966 al 1976 le politiche culturali della sinistra 

dominarono la scena culturale cinese, conducendola al periodo della Grande rivoluzione 

Culturale. 

L’avvento della Rivoluzione Culturale del 1966 segna il secondo ostacolo al sistema 

televisivo cinese ancora in via di sviluppo. In particolare è durante la prima fase della 

Rivoluzione Culturale che la televisione cinese subisce un’interruzione delle programmazioni. 

La messa in onda della Televisione di Pechino è stata infatti interrotta per un mese e molti 
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operatori a livello provinciale vennero sospesi a tempo indeterminato. A Shanghai la 

televisione divenne come uno strumento fazioso per una battaglia politica e i notiziari e i 

programmi culturali venivano trasmessi appositamente in accordo alle vicissitudini delle 

necessità politiche. Inoltre, sotto la volontà della politica di sinistra, la televisione cinese  

chiuse le porte al mondo occidentale, nel 1963 viene annullato l’accordo di scambio 

precedentemente firmato con VISNEWS (un’agenzia di informazione britannica, fondata nel 

1957 dalla BBC)
6
. 

Tuttavia in una seconda fase della Rivoluzione Culturale, quella che dà il via agli anni ’70, vi 

fu un notevole sviluppo delle infrastrutture e delle tecnologie adottate. Vennero costruite 

nuove stazioni televisive interconnesse l’una con l’altra che trasmettevano la Televisione di 

Pechino attraverso la connessione a microonde
7

 del Ministero delle telecomunicazioni. 

Sicuramente queste stazioni interconnesse posero le basi tecnologiche ed istituzionali per la 

nascita di una rete nazionale. Infatti, alla fine del 1976, fatta eccezione per il Tibet, tutte le 

provincie e le regioni autonome avevano una stazione televisiva (Zhao e Guo, 2005). Inoltre, 

già dal 1972 venne installata a Pechino la prima stazione a ricezione satellitare per poter 

prestare assistenza allo scambio internazionale di un programma, e nel 1973 la Televisione di 

Pechino iniziò a trasmettere a colori (Yu 1990, Bishop 1989) . 

È stato infatti durante la seconda parte del decennio ‘66/’76 che la Cina ha assistito ad una 

sostanziale diffusione di apparecchi televisivi. Sicuramente gran parte del merito di questo 

risultato è attribuito al mondo della politica, considerando la televisione come un potente 

mezzo di propaganda la classe dirigente di allora fece costruire e mobilitare numerose 

fabbriche per la produzione di apparecchi televisivi in modo tale da renderli accessibili alle 

masse. Venne inoltre ordinato il sistema televisivo con l’idea di realizzare una rete televisiva 

moderna ed efficace che prevedeva l’esistenza di un’emittente per distretto; il tutto sotto la 

supervisione degli operatori della Televisione di Pechino. L’influenza politica nella 

realizzazione di quest’opera ritorna soprattutto quando si pensa che erano gli anni in cui la 

Cina iniziava ad aprirsi verso l’estero e quindi mirava a dare di sé un’immagine di modernità. 

Questo spiega anche la sperimentazione di nuove tecnologie come ad esempio l’introduzione 

della televisione a colori. La televisione cinese inizia inoltre in questi anni a trasmettere anche 

                                                 
6 Sito Web www.itnsource.com Partners/visnews 
7  “ I segnali a microonde sono segnali che non vengono trasportati lungo un filo, ma trasmessi nell’etere; sono 

quindi più accessibili agli osservatori esterni. Generalmente, il segnale di un trasmettitore è indirizzato verso il 

ricevitore corrispondente. Il percorso del segnale è piuttosto ampio per assicurare che colpisca il ricevitore. […] 

non solo è possibile intercettare la trasmissione a microonde interferendo nella linea d’aria tra il mittente e il 

ricevitore, ma qualcuno può anche ricevere l’intera trasmissione con un’antenna situata vicino al punto di fuoco 

diretto, leggermente scostata da esso.” Pfleeger S. L., Pfleeger C. P. (2004),  Sicurezza in informatica, Pearson 

Addison-Wesley 

http://www.itnsource.com/
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in mondovisione. Sempre rimanendo collegati al filo conduttore che unisce televisione e 

politica è da sottolineare il ruolo ricoperto da Zhou Enlai, il quale ha voluto fortemente questa 

modernizzazione della televisione. Egli era infatti convinto della necessità della Cina di uscire 

dai confini dell’isolamento internazionale in modo da ottenere la legittimazione del potere 

politico, e la televisione in questo caso giocava un ruolo fondamentale. Si prenda infatti ad 

esempio il ruolo che ha avuto la messa in onda della partita amichevole di ping-pong tra la 

nazionale statunitense e quella di Pechino avvenuta nel 1970 ; le immagini trasmesse, non 

solo nel territorio cinese ma anche nel paese della squadra concorrente ( ritorna il concetto di 

mondovisione),  volevano comunicare un senso di amicizia in modo da far conoscere la Cina 

all’estero come un paese amico e non offensivo. Un anno dopo, nel 1971, la Cina riconquista 

il suo seggio all’ONU. Un altro grande esempio dell’apertura di uno spiraglio nei confronti di 

programmi esterni da parte della televisione cinese fu la collaborazione che questa attuò con 

la televisione statunitense in occasione della visita del presidente americano Nixon in Cina 

(1972).  La professionalità e l’avanzata tecnologia delle tre reti televisive statunitensi che 

mandarono in onda, via satellite, in diretta per il pubblico statunitense, questo grande evento, 

ebbe un forte impattò sulle tecnologie adottate dalla televisione cinese. Si può quindi 

affermare che se è stato il blocco sovietico a introdurre la televisione in Cina, tuttavia è stato 

grazie alla televisione statunitense che l’industria televisiva cinese ha potuto vedere una 

proiezione del suo futuro.  Fu quest’ultimo l’episodio scatenante che diede il via ad una serie 

di numerose cooperazioni internazionali con le principali testate televisive straniere: “Dal 

1972 al 1973 22 troupe straniere si recarono in Cina. La NBC girò un documentario dal titolo 

Gugong in cui raccontava la vita di un operaio a Pechino, ma il reportage più famoso è senza 

dubbio quello che nel 1972 girò una troupe della RAI diretta da Michelangelo Antonioni, 

programma fortemente criticato dal Partito Comunista Cinese” (Varriano, 2006). 

Al miglioramento qualitativo dei programmi non corrispose però un aumento della 

differenziazione, a Zhou Enlai va tuttavia riconosciuto il merito di aver dato spazio alla 

nascita di una nuova televisione. Durante la fine degli anni 1950, quando si parlava di politica 

informativa, era tornato in auge ciò che accadeva nel periodo imperialista, ovvero “ dire il 

meno possibile, persino meno di quello detto dai giornali” (Varriano, 2006); secondo i 

dirigenti politici la comunicazione doveva essere suddivisa esclusivamente in due parti: 

propaganda ( teoria generale, marxismo-leninismo-maoismo) e informazione (campagne 

politiche, risultati ed organizzazione). Si omettevano alla gente comune le informazioni 

relative a una serie di eventi, persino quelli relativi a calamità naturali, sostituendoli con la 

messa in onda e le numerose repliche di dibattiti politici, di interventi di personaggi politici e 
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di telegiornali. La ragione principale di tutto questo stava nel fatto che nel nascondere alcune 

informazioni e nel proporre continue repliche di programmi già andati in onda minore era il 

rischio di sbagliare e di andare contro la censura imposta dal Partito. Si trattava quindi di un 

fenomeno di autocensura, al quale Zhou Enlai iniziò a porre fine: il presidente permise di 

effettuare riprese dei suoi viaggi all’estero, per la prima volta entrano in Cina le immagini dei 

paesi stranieri. 

1.1.2 La seconda fase: dal 1976 al 1989 

La morte di Zhou Enlai e di Mao Zedong nel 1976 oltre a segnare l’inizio dell’era delle 

riforme economiche in Cina ha portato anche un drastico e immediato cambiamento nel 

sistema televisivo. Nel Maggio del 1978 la Televisione di Pechino venne rinominata 

Televisione Centrale della Cina ( China Central Television, CCTV) (Liu, 1978) segnando il 

debutto di una stazione televisiva nazionale centralmente controllata. I programmi televisivi 

vennero rinnovati e quelli con contenuti importati dall’estero divennero la risorsa culturale 

chiave per poter costruire un’immagine internazionale della Cina. Dopo tanti anni 

d’isolamento, il pubblico cinese era in grado di poter imparare dal mondo esterno attraverso la 

sua nuova finestra: la televisione. Ovviamente si parla di una finestra che è stata influenzata 

strutturalmente e politicamente dalle trasformazioni ideologiche ed istituzionali dell’epoca.  

Una prima trasformazione riguarda l’introduzione del sistema pubblicitario, che ha segnato la 

storica trasformazione della televisione cinese da mezzo di propaganda sovvenzionata dallo 

Stato a un mass media, orientato all’intrattenimento con obiettivi sia di propaganda che 

commerciali per autofinanziarsi. Tuttavia il permesso ufficiale per poter utilizzare la 

pubblicità venne rilasciato nel 1979, la Televisione di Shanghai trasmise la sua prima 

pubblicità per un prodotto domestico il 29 Gennaio del 1979 (Shanghai Medicinal Materials 

Company/ Ginseng-Longan Wine) e la prima pubblicità di un prodotto straniero (orologio 

Swiss) andò in onda il 15 Marzo del 1979 (Zhao and Guo 2005). La seconda trasformazione 

riguarda la mercatizzazione dei programmi televisivi. La televisione cinese fu obbligata a 

“trovare la propria strada” sviluppando velocemente le proprie capacità produttive e 

importando programmi stranieri. Poco dopo vennero introdotti nella produzione e nella 

distribuzione di programmi televisivi d’intrattenimento meccanismi e strategie di mercato.  

Da quando è stato mandato in onda il primo spot commerciale nel 1979, la televisione cinese 

ha instaurato rapporti in numero sempre più elevato con compagnie pubblicitarie. Fino a 

raggiungere nel corso degli anni un format ben definito in cui alle pubblicità televisive era 

concessa la messa in onda durante la pausa tra la fine di un programma e l’inizio di un altro. 
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Le pubblicità di prodotti simili venivano spesso trasmesse insieme in modo da permettere ai 

telespettatori di informarsi ed elaborare un confronto, iniziando così ad entrare a far parte del 

gioco competitivo. Un sistema utilizzato dagli inserzionisti per eliminare la concorrenza 

prevedeva infatti di svolgere attività di sponsorizzazione per programmi televisivi, ciò che ha 

fatto l’azienda statunitense Johnson & Johnson sostenendo una serie televisiva per bambini 

trasmessa durante il prime time serale (Genzberger, 1995) nel 1979. Nel 1997 l’industria 

pubblicitaria cinese, stando ai dati forniti dalla State Administration of Industry and 

Commerce (SAIC), guadagnò 6,6 Miliardi di Euro, mentre quasi un decennio prima, nel 1990 

era stato registrato un incasso di circa 270 Milioni di Euro (Hemelryk, Keane e Hong, 2003).  

Lo sviluppo di un’economia di scambio ha portato infatti a una competizione di mercato 

sempre più crescente e aumentarono in modo significante la quantità dei programmi e le ore 

di trasmissione, intensificando così la possibilità di scelta da parte dell’audience la cui 

domanda tendeva a diversificarsi sempre di più. Questa nuova situazione richiedeva una 

comprensione da parte dei produttori televisivi degli interessi e delle aspettative del pubblico. 

Nel 1986 e 1987, la stazione televisiva centrale presiedeva la ricerca dell’audience nazionale 

in 28 città ed elaborò il primo sondaggio sul pubblico televisivo rurale e urbano, due ricerche 

che portarono a forti reazioni: questi due sondaggi diedero ufficialmente inizio alle attività di 

ricerca in Cina sull’audience televisivo.  Attività che a partire dalla fine del 1990 ha 

conosciuto un ulteriore rapido sviluppo anche nel campo degli strumenti di ricerca e nella 

fondazione di vere e proprie istituzioni con il compito di svolgere il lavoro di controllo e 

misura dell’audience televisivo. Nel 1996 l’azienda leader mondiale nel campo delle indagini 

sull’indice di ascolto televisivo, l’AC Nielsen Media Research, con sede principale a New 

York, entrò in Cina stabilendosi a Shanghai e introdusse un nuovo metodo di ricerca con 

nuovi strumenti per la misurazione delle percentuali di ascolto. Nel 1997 il centro di ricerca 

della CCTV e la succursale francese del gruppo britannico CSM (conosciuto successivamente 

come “Taylar Nelson Sofres”, TNS) cooperarono e stabilirono la CSM media research Co. 

( Chang, 2014) 

È tuttavia da quando è iniziata la seconda fase delle riforme della CCTV nella metà del 1990, 

che un nuovo “sistema di produzione” è stato usato per la realizzazione di gran parte dei 

programmi televisivi. Si tratta di un sistema di amministrazione comune nei Paesi sviluppati e 

ha segnato una svolta nel sistema televisivo cinese. Per decadi la produzione televisiva in 

Cina è stata infatti nelle mani del Partito Comunista, quasi tutti gli operatori in ogni livello 

delle stazioni televisive erano selezionati dagli apparati organizzativi principali del Partito. I 

professionisti nel campo dei media erano visti come dei semplici lavoratori: a questi non era 
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stata data l’autorità di poter decidere come e cosa produrre, avevano il solo incarico di 

produrre ciò di cui aveva bisogno il Partito e nel modo indicatogli da dei supervisori membri 

del Partito stesso. Si può quindi affermare che prima che venisse adottato un nuovo sistema di 

produzione, i professionisti del campo televisivo non avevano alcun potere ( Weber, 2000). 

Questo nuovo sistema ha fatto sì che la televisione cinese rompesse con le pratiche 

tradizionali, dando la possibilità ai propri operatori di creare programmi, elaborare decisioni 

riguardo al contenuto, controllare l’aumento e le spese monetarie e supervisionare la 

produzione e il management dei programmi. Il nuovo sistema ha contribuito inoltre a dare ai 

produttori televisivi un certo potere nell’ingaggiare nuovo personale, nelle attività di 

finanziamento e amministrazione, rendendoli il vero nucleo centrale del management dei 

programmi Tv. È tuttavia a partire dalla fine del 1990 che questo sistema produttivo è stato 

usato da tutte le principali stazioni televisive (Zhu e Berry, 2009). 

Assieme all’adozione di un nuovo sistema di produzione, un altro grande passo avanti nel 

mondo della commercializzazione della Tv cinese (potrebbe essere visto anche come il mezzo 

per un allontanamento dalla dottrina dei media Marxista) è stato sicuramente l’adozione del 

sistema delle entrate pubblicitarie come risorsa finanziaria principale della televisione, che 

come abbiamo visto ha trovato la sua prima espressione con l’inizio del periodo delle riforme 

e si è andando poi consolidando e sviluppando nel corso degli anni successivi (la svolta 

avvenne nel 1990). Infatti l’implementazione di un sistema di produzione televisiva non 

poteva avere successo senza una base finanziaria come quella data dalle entrate pubblicitarie. 

È stato quindi durante gli anni delle riforme che il governo e lo Stato hanno iniziato a ridurre 

e poi bloccare i sussidi che davano alle stazioni televisive, loro unica fonte di finanziamento e 

sussistenza. Da questo momento in poi le stazioni televisive cinesi hanno dovuto guardare 

altrove per ottenere delle risorse finanziarie.  

S’iniziò a guardare alla pubblicità come base finanziaria principale e nel corso degli anni si 

cercò uno sviluppo sempre maggiore per l’adozione di questo nuovo sistema. A guidare tutte 

le altre stazioni televisive fu la CCTV che inaugurò questa nuova forma di finanziamento. Nel 

2009 la pubblicità era già considerata come la fonte principale di sussistenza della CCTV e gli 

spot in televisione erano diventati una routine quotidiana. Questo è stato ciò che ha reso la 

Televisione Cinese Centrale ricca e in grado di sopravvivere e prosperare senza l’aiuto dei 

fondi del governo, contribuendo addirittura ad aumentare le entrate del governo cinese. Verso 

la fine del 1990 la televisione cinese ha contribuito al surplus di entrate del governo di circa 1 

Miliardo di RMB (130 Milioni di Euro) sotto forma di tasse. Nell’Aprile del 1994 la CCTV 

ha sostenuto la sua prima asta per uno slot pubblicitario, offrendo 15 fasce pubblicitarie 
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durante i programmi serali: uno spazio di un minuto tra il notiziario della sera e il programma 

Tv “Weather Forecast”, mentre gli altri spazi seguivano la messa in onda di questo 

programma. Come possiamo vedere nella tabella 3, gli spot pubblicitari della CCTV in onda 

durante la fascia serale (prime time) hanno fruttato all’economia cinese entrate sempre più in 

aumento tra il 1998 e il 2005, dopo una lieve riduzione nel 2000. Nel Maggio dello stesso 

anno venne proposta infatti una legge che prevedeva un chiusura aziendale ed un blocco delle 

spese del 2% sulle entrate annuali della compagnia, mettendo così l’industria pubblicitaria 

all’interno di un dibattito acceso sulla giurisdizione del Nazional Tax Bureau. L’ente di 

tassazione si è intromesso nella regolazione della pubblicità per  poter frenare un’evasione 

fiscale sempre più dilagante. Un taglio del 2% avrebbe evitato che le compagnie presentassero 

spese pubblicitarie eccessive, le quali erano esenti da un processo di tassazione.  Dopo lunghi 

dibattiti che vedevano protagonista anche il SAIC (che si occupava di regolare e controllare il 

settore pubblicitario), la legislazione alzò il tetto da 2% delle entrate annuali totali all’8%  del 

volume totale delle vendite dell’anno precedente della compagnia ( Wang , 2008). 

 

Tabella 3: Spazi pubblicitari della CCTV, 1998-2005 

 
Fonte: Zhu & Berry, 2009.  

 

Vennero inoltre stabilite delle vere e proprie tariffe in base ai secondi di spazio pubblicitario 

concessi ad aziende locali, estere e joint venture; il valore tariffario cambiava in base ai 

diversi livelli di trasmissione delle stazioni televisive, i canali di distribuzione nazionale della 

CCTV e la Beijing Television avevano le tariffe più elevate, come possiamo notare nella 

tabella 4. 
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Tabella 4: Televisione e tariffe fine anno 1992 

                                                                                                    Tariffa per 30 secondi  

STAZIONE 

TV 

AREA DI 

TRASMISSIONE 

GIORNO IMPRESE LOCALI JOINT 

VENTURE 

IMPRSE 

STRANIE

RE 

CCTV2 Nazionale Lun-Ven 

Sab-Dom 

RMB 4,000-10,000 

RMB 5,000-11,000 

RMB 6,000- 

3,000 

RMB 7,500-

14,000 

US $4,000-

8,000 

US$5,000-

9,000 

CCTV8 Pechino Lun-Dom RMB 4,000 RMB 5,500 US$3,000 

BTV6 Pechino Lun-Ven 

Sab-Dom 

RMB 4,500 

RMB 5,700 

RMB 4,500 

RMB 5,700 

US$1,600 

US$2,000 

BTV21 Pechino Lun-Dom RMB 1,500 RMB 1,500 US$1,000 

STV8,20 Shanghai Lun-Ven 

Sab-Dom 

RMB 1,000-3,000 

RMB 1,400-3,500 

50% premium 

RMB 1,800-

4,500 

RMB 1,800-

5,250 

50% premium 

US$500-

1,800 

US$500-

2,160 

20% 

premium 

GDTV14 Guandong Lun-Ven 

Sab-Dom 

RMB 300-2,200 

RMB 345-2,530 

RMB 450-3,300 

RMB 518-3,795 

HK$ 1,800-

12,900 

HK$ 1,800-

16,770 

GDTV2 Guandong Lun-Ven 

Sab-Dom 

RMB 500-1,000 

RMB 575-1150 

50% premium on 

holidays 

RMB 750-1500 

RMB 518-3,795 

50% premium 

on holidays 

HK$1,800-

9,100 

HK$1,800-

11,830 

30% 

premium on 

holidays 

Fonte: Genzberger, 1995 

 

Possiamo quindi elencare tre ragioni principali per le quali l’indice di ascolto del pubblico 

televisivo è aumentato rapidamente, soprattutto durante il 1990: 

1. Una più intensa competizione di mercato e l’ingresso dei media esteri hanno portato a 

un numero elevato di domande di mercato e per poter vincere il gioco competitivo 

ogni stazione televisiva iniziò ad impegnarsi per capire e studiare le preferenze dei 

telespettatori attraverso l’andamento della percentuale di ascolti televisivi. Solo così 

potevano soddisfare la domanda dei propri clienti. 

2. L’adozione da parte del governo di una “politica di svezzamento” (weaning policy), 

per ridurre o addirittura cancellare il sostegno finanziario volto alle principali 

istituzioni cinesi, stazioni televisive comprese. Così facendo, l’industria televisiva, 

quella con input elevati, con un elevato livello di consumo e un forte personale, è stata 

introdotta nel sistema di mercato, richiedendo notevoli cambiamenti nella struttura 

imprenditoriale del settore televisivo cinese per potersi adattare al modello di 
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un’economia di mercato. Tra gli aggiustamenti apportati al meccanismo dell’industria 

televisiva, l’attenzione rivolta all’indice di ascolti è stato quello principale. 

3. Verso la fine del 1990, le principali compagnie pubblicitarie che operavano in Cina 

erano Joint Venture, con fatturato annuale pari a un terzo della pubblicità dell’intero 

continente, dominando il sistema televisivo cinese. Queste compagnie facevano 

affidamento sull’indice di ascolto come base per la pubblicità dei media, il ruolo da 

loro ricoperto indusse le compagnie pubblicitarie locali a imitarle. Le compagnie 

mediali cinesi per aumentare la propria forza e resistere all’impatto estero, dovevano 

integrarsi con il resto del mondo. Da questo momento in poi il sistema di ricerca 

dell’audience televisivo, metodo importato dall’estero, si sviluppò rapidamente in 

Cina (Weber I.G., 2003). 

Conseguenza principale di questo grande cambiamento nel sistema della produzione 

televisiva fu il passaggio della popolazione cinese da cittadini a consumatori e l’attenzione 

rivolta a questi ultimi si fece sempre più accentuata. 

E infatti le compagnie televisive nel guardare questa trasformazione si sono dedicate ad una 

maggiore trasmissione di programmi d’intrattenimento per poter attirare il pubblico e per 

poter aumentare il prezzo degli spazi pubblicitari. 

Ad oggi l’impegno del marchio è la chiave per il successo nel mercato dei beni di consumo e 

il product placement (PP)
8
 è lo strumento strategico principale del contenuto televisivo, i 

tempi lunghi della televisione hanno fatto del PP un migliore investimento a confronto con la 

pubblicità tradizionale (Morton e Friedman, 2002).  

Il successo del product placement è stato alimentato dai dubbi sempre più frequenti 

sull’efficienza del tradizionale sistema pubblicitario. Non appena i telespettatori iniziarono a 

evitare le pubblicità, riducendo il volume o cambiando canale, perché le ritenevano noiose o 

irrilevanti, le compagnie pubblicitarie e televisive hanno iniziato a cercare nuove alternative 

(Kiley, 2006).  Negli ultimi decenni prodotti di marchio sono entrati a far parte del contenuto 

d’intrattenimento, creando un forte collegamento emotivo con i consumatori. L’idea è quella 

di posizionare il marchio all’interno della trama nel modo più gradevole possibile, accostare 

un marchio favorito ad una serie Tv ugualmente favorita, porterà infatti a risultati migliori di 

                                                 
8 “l’espressione product placament viene utilizzata comunemente per indicare l’inserimento di un prodotto o di 

una marca – nel qual caso viene spesso impiegata più correttamente l’espressione brand placament- in una vasta 

tipologia di contenuti di intrattenimento e viene riferita a molteplici situazioni, quali: - l’inserimento di un 

prodotto di marca, che risulta perfettamente e facilmente identificabile dal fornitore del mezzo di intrattenimento; 

-la semplice citazione del nome della marca da parte di un personaggio o di una voce fuori campo; -il 

collocamento visivo della marca tra l’arredo scenico. […]” Bensi P., Nelli R. P., (2007) “Il product placement 

nelle strategie di convergenza della marca nel settore dell'intrattenimento”, Vita e Pensiero. 

http://www.lafeltrinelli.it/libri/paola-bensi/622792
http://www.lafeltrinelli.it/libri/roberto-paolo-nelli/937806
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quelli dei semplici spot commerciali. Il PP permette a marchi e prodotti di entrare a far parte 

negli scenari della vita reale, è una strategia di marketing che coinvolge in modo diretto i 

telespettatori.  

 

In Cina la presenza costante di product placement è in parte una reazione alle restrizioni 

apportate al sistema pubblicitario tradizionale, diventando così un’alternativa attraente a 

quest’ultimo. Nel 2006 il format pubblicitario delle serie Tv cinesi occupava circa 15-30 

secondi di trasmissione, la pubblicità del marchio era mandata in onda all’inizio, alla fine o 

durante la serie Tv che sponsorizzava (Wang, 2008). Anche per il sistema televisivo cinese, lo 

sviluppo dei programmi poteva offrire alle agenzie pubblicitarie un modo per sponsorizzare il 

proprio marchio senza pagare il prezzo intero dei costi pubblicitari che nel corso degli anni 

(XXI sec.) si sono fatti sempre più alti. 

Furono proprio le somiglianze con le caratteristiche di un’economia di mercato, adottate dopo 

l’ingresso della Cina nella WTO, che resero il branded content e il PP delle soluzioni possibili. 

In particolare il product placement è una strategia usata sempre più frequentemente nella 

sponsorizzazione di serie televisive. Tuttavia è da notare che nel corso degli anni il PP di 

marchi internazionali ha avuto maggior successo rispetto al PP di quelli locali, si nota inoltre 

che questo successo ha avuto un impatto maggiore nelle città emergenti, in cui le nozioni di 

natura positiva quali: un elevato stato sociale, il cosmopolitismo e la modernità sono associati 

a marchi stranieri provenienti da Paesi sviluppati (Zhou e Belk, 2004). 

Inoltre programmi televisivi d’intrattenimento sono molto seguiti dal pubblico cinese e il 

product placement non si limita soltanto al programma mandato in onda, i marchi possono 

anche trarre benefici da attività di merchandising e attività promozionali che accompagnano il 

lancio del programma televisivo che sponsorizzano. Ad esempio il cast della serie Tv “Ugly 

Wudi” è andato in tour promozionale alla ricerca di nuovi possibili consumatori per il 

marchio Unilever. “Ugly Wudi”, la versione cinese della serie Tv “Betty La fea” (Ugly Betty, 

titolo in inglese), creta dalla compagnia messicana Televisa, ha presentato infatti una forma 

aggressiva di PP. Trasmessa e coprodotta dalla Hunan Satellite Television, questa serie è stata 

una delle più seguite e quotate durante la messa in onda serale e i contenuti del marchio 

vennero rapidamente apprezzati grazie alle caratteristiche dei telespettatori (Gupta, 2000). È 

stata infatti l’ Hunan Satellite Television (HSTV) a riprodurre e mandare in onda per la prima 

volta nel Settembre del 2008 la versione cinese della Serie Tv (Fung e Zhang, 2010), risultato 

di un accordo tra la compagnia messicana (Televisa), che deteneva i diritti per “Betty La fea”, 

e una casa di produzione cinese con sede a Pechino, la Nesound International media Co., in 
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parte di proprietà della Hunan Satellite Tv. È da notare inoltre che “Ugly Wudi”, sebbene 

fosse il risultato di un accordo internazionale, venne considerata come una produzione locale 

e pertanto non soggetta alle restrizioni solitamente applicate a contenuti importati. 

Come precedentemente accennato per questa serie Tv venne adottata una strategia molto 

aggressiva di PP, definita plot placement (Gupta, 2000), con vari sponsor, tra cui i marchi 

“Dove” e “Lipton Tea” della multinazionale anglo-olandese Unilever. Prendendo ad esempio 

uno dei marchi utilizzati, notiamo che inizialmente il marchio per i prodotti di bellezza “Dove” 

non occupò una posizione definita tra i brand pubblicitari della televisione cinese. La 

“campagna per la vera bellezza”, portata avanti dal marchio in questione, era infatti troppo 

dipendente da caratteristiche e atteggiamenti tipici occidentali per poter avere successo in 

Cina. Fu così che per risolvere queste differenze culturali e i costi in aumento delle pubblicità 

commerciali in televisione ( l’investimento complessivo della multinazionale Unilever costò 

per una stagione meno del costo di due settimane di una tradizionale messa in onda a 

Shanghai) “Dove” iniziò a sponsorizzare la serie Tv “Ugly Wudi”. Il PP adottato prevedeva 

un’integrazione a più livelli del brand all’interno della serie, il messaggio della campagna 

“Real Beauty/ Vera Bellezza” di Dove venne messo all’interno dello show, usando la trama 

della serie Tv per promuovere i benefici del marchio, il logo della Dove venne inoltre inserito 

in molte scene (venne addirittura posizionato nell’abbigliamento degli attori). 

Il risultato fu che questo progetto attirò molta attenzione fino a far ottenere al marchio una 

copertura decisamente maggiore e la possibilità di instaurare liberamente delle relazioni 

pubbliche, pertanto “Dove” poté raddoppiare il valore del suo investimento originale.  

Oltre a “Dove”, altri brand vennero utilizzati per sponsorizzare la serie Tv, per la maggior 

parte dei quali veniva adottata una strategia di product placement. Ad esempio il marchio per 

le bevande “Lipton”, ogni carattere beve del tè Lipton ogni volta che è in pausa dal lavoro 

(scene in cui la protagonista femminile migliora le relazioni con i propri colleghi). 

Si scatenò così una reazione a catena in cui gli elevati indici di ascolto della serie Tv 

influenzarono positivamente le vendite del marchio “Dove”, sia il brand che il trasmettitore 

(HSTV) potevano godere del successo della serie televisiva. 

Metodi e strumenti di ricerca sempre più avanzati, una maggiore attenzione al pubblico 

televisivo cinese e dare importanza alla percentuale di ascolti televisivi come strumento per 

un successo economico sono caratteristiche che, come vedremo nel capitolo successivo, fanno 

parte di un processo d’industrializzazione della televisione cinese (dal 2001 in poi), in cui si 

sono adottate tecniche e strategie di mercato per lo sviluppo dell’industria televisiva. 
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Si può quindi affermare che, parallelamente alla grande svolta economica e sociale del 1976, 

che ha aperto la Cina al mondo dell’economia di mercato si è assistito anche a un 

cambiamento del ruolo e della funzione attribuito alla televisione. Si passa infatti da un 

periodo in cui in nome della costruzione del socialismo non poteva esserci tra la popolazione 

alcun momento “politicamente vuoto” (Varriano 2006), ad una fase dove invece dal 

socialismo ci si sposta verso il capitalismo ( in modo pur sempre limitato dalla natura 

socialista della politica cinese), generando quindi non solo un aumento del livello di vita ma 

anche la nascita di nuovi bisogni, come ad esempio riempire il tempo libero, e, cosa ancora 

più importante, avere una propria identità. Ha quindi giocato un ruolo fondamentale la 

Televisione, che sembrava soddisfare a pieno il bisogno  del senso di appartenenza della 

popolazione ad una comunità socioculturale, in modo da poter costruire nuovi usi e costumi e 

quindi anche la natura e la  struttura della propria vita.  

Durante i primi anni delle riforme economiche si assiste a un notevole incremento dello 

sviluppo della televisione cinese, a livello istituzionale venne fondato nel 1982 il nuovo 

Ministero della Radio e della Televisione sotto il controllo del governo cinese; venne così 

rafforzato il controllo centralizzato da parte dello Stato cinese sulle operazioni di messa in 

onda. L’ascesa della televisione come mezzo di comunicazione politico è stata formalizzata 

durante il Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese nel 1982, quando le autorità di 

propaganda hanno sostituito il notiziario della Radio Nazionale delle 8.00 di sera con il nuovo 

telegiornale della CCTV, in onda alle 7.00 di sera ( fascia oraria definita prime time),  

“Xinwen lianbo”, considerato come il programma principale per le notizie politiche (Zhao and 

Guo 2005).  Tuttavia, così come il programma delle riforme era pieno di contraddizioni 

politiche, economiche e ideologiche, anche il sistema televisivo di allora implementò le stesse 

contraddizioni, riuscendo comunque a diventare uno dei siti principali di contesa politica e 

sociale (Lull 1991). Quindi il ruolo della televisione negli anni delle riforme aveva una doppia 

faccia: da una parte era lo strumento con il quale si promuoveva il programma di 

modernizzazione dello Stato; dall’altra la televisione, in quegli anni di fermento culturale, 

diventò una piattaforma sulla quale l’élite di intellettuali cinesi potevano promuovere le 

proprie idee liberali. Si inizia a parlare di televisione in termini di commercio, indice di 

ascolti, mercato di nicchia e contratti pubblicitari ma si parla anche di televisione come mezzo 

di diffusione di discorsi sull’integrazione globale e sulla modernizzazione della Cina. 

La trasmissione televisiva di quegli anni prevedeva un elevato numero di serie Tv di carattere 

politico, e l’unico momento in cui si può parlare di libertà della televisione cinese molto 

probabilmente va ricollocato nel Maggio del 1989, quando mandò in onda il movimento di 
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protesta popolare; la televisione contribuì infatti a legittimare il movimento caratterizzato 

dalle proteste degli studenti e dei residenti cittadini. 
9
 Tuttavia si è trattata di una libertà che 

ha avuto breve durata, la soppressione del movimento studentesco voluta da Deng Xiaoping, 

accompagnato dal Segretario del Partito Zhao Ziyang, fu un punto di svolta tanto della storia 

cinese quanto nel ruolo della televisione.  Venne rafforzata una propaganda a favore del 

Partito attraverso la televisione con l’obbiettivo di intensificare il ruolo dei media per 

mantenere un controllo ideologico. La televisione doveva rappresentare una linea ideologica 

politicamente corretta e unita. 

 Fu il movimento studentesco del 1989 e la violenta repressione volta dal governo, ricordata 

come “i fatti di Tian an men” che segnarono l’introduzione alla terza fase dello sviluppo della 

televisione cinese. 

1.1.3 La terza fase: dal 1989 al 2001 

Come trattato nel paragrafo precedente, dalla fine della seconda metà degli anni ’80 

l’attenzione iniziò a spostarsi verso l’indice di ascolti, l’audience inizia a farsi largo tra gli 

obiettivi di educare e fare propaganda politica. Già nel 1985, stando ai dati riportati dal China 

media Directory, si registrò un boom di ascolti, addirittura superiori a quelli della radio; venne 

inoltre dichiarato che nel 1996, circa la metà del tempo libero a disposizione della 

popolazione veniva impiegato per guardare la televisione, si trattava in media due ore e mezza 

(Varriano 2006). 

Il pubblico cinese chiedeva continuamente nuove forme d’intrattenimento televisivo; 

parallelamente la televisione cinese diventò il veicolo pubblicitario più efficace per le 

compagnie straniere che aspiravano a entrare al far marte dell’emergente mercato cinese. Da 

questo momento in poi l’intrattenimento, e nello specifico le serie televisive familiari, 

iniziarono ad avere grande successo e goderono del supporto della pubblicità e di sponsor 

commerciali; facendo così diventare la televisione come la principale fonte di profitti di 

mercato (Yin 2002) . 

Gli anni 1980 sono visti come gli anni della rivoluzione della televisione, non soltanto perché 

il numero di stazioni televisive aumentò esponenzialmente e la popolazione iniziò a vedere 

l’apparecchio televisivo come un dispositivo accessibile anche alle famiglie, ma anche perché 

vennero introdotte nuove forme di telecomunicazioni satellitari che erano in grado di 

trasmettere regolarmente su due dei canali nazionali. Verso la fine del 1985 la copertura 

televisiva era il 68.4% della popolazione, tanto quanto la copertura della radio e anche se 
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erano già più di venti anni che le stazioni televisive cinesi trasmettevano, fu soltanto durante 

gli anni ’80 che la televisione entrò a far parte nelle case delle famiglie ordinarie; facendo di 

quegli anni la decade della rivoluzione della televisione cinese. Una volta che la televisione 

diventò più comune iniziò ad offrire una programmazione più differenziata, focalizzandosi su 

tematiche ordinarie come la vita domestica. Era infatti d’abitudine che le famiglie si sedessero 

davanti alla TV per vedere il notiziario nazionale e altri programmi popolari e man mano che 

l’organizzazione televisiva si faceva più sofisticata, attraverso l’aggiunta di canali, una 

maggiore possibilità di scelta, programmi migliori e una migliore ricezione, il pubblico iniziò 

a diventare più attivo nel loro coinvolgimento con la televisione. Diventò più selettivo e 

critico nel giudicare la qualità del programma e più indipendente nell’accettare o apprezzare i 

contenuti del programma televisivo. La rivoluzione della televisione cinese degli anni ’80 

modificò non soltanto la vita di tutti i giorni della popolazione ma anche alcune tradizioni, usi 

e costumi tipici della cultura cinese (Latham 2007). 

La distribuzione di apparecchi televisivi a partire la fine degli anni ’70 è stata quindi rapida e 

numerosa, questo sicuramente grazie all’aumento del tenore di vita della popolazione. La 

domanda totale di apparecchi televisivi ha superato i 24 milioni nel giro di 15 anni; nel 

biennio 1989/1991 viene registrato un incremento della spesa per apparecchi televisivi del 55% 

nelle zone urbane e del 30% nelle campagne, in concomitanza con un aumento del reddito. 

 

Tabella 4: Indice di copertura di apparecchi televisivi e ore di programmazione 

 

Fonte: National Bureau of Statistics of China 

 * L’indice di copertura televisiva della popolazione fa riferimento alla percentuale di popolazione che 

può ricevere programmi televisivi centrali, provinciali, nelle città, nelle prefetture e in campagna, via 

wireless, via cavo satellitare od altre metodo tecnologici. Calcolata in base all’indice standard della 

copertura televisiva tra la popolazione, stabilito dal ministero della radio, film e televisione.  

 

Questi dati dimostrano che la “destra liberale” di Deng Xiao Ping (1978/1992) aveva ben 

compreso il ruolo che la televisione poteva ricoprire e la sua grande potenzialità, tant’è che da 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Indice di copertura televisiva della popolazione(%)* 68,40 n.p n.p n.p 77,9 79,4 81 81,3 82,3 n.p 84,50 n.p 87,7 89 91,6

Indice di diffusione di radio e tv via cavo n.p n.p 405 465 512 554 596 644 755 n.p n.p n.p n.p 1065 1108

Durata dei programmi televisivi prodotti (ore) 38.056 n.p n.p n.p n.p 91.572 108.492 148.143 218.260 n.p 383.513 n.p 616.437 725.699 790.874

Durata dei programmi televisivi d'informazione prodotti (ore) 7.444 n.p n.p n.p n.p 28.593 33.791 42.393 55.766 n.p 80,8 n.p 116.953 115.716 128.036

Durata di programmi televisivi a contenuto speciale prodotti (ore) 4.732 n.p n.p n.p n.p 15.739 n.p n.p n.p n.p 193,391 n.p 197.465 91.550 94.863

Durata di programmi televisivi pubblici prodotti (ore) 38.056 n.p n.p n.p n.p 91,572 108,492 148.143 218.260 n.p 383.513 n.p 616.437 725.699 790.874
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questo momento in poi si parlerà di una nuova televisione, una televisione di massa. È 

inevitabile notare come il nascente mercato televisivo cinese si sia aperto in quegli anni 

sempre più a un’economia di mercato, e quindi si può parlare di un’apertura verso l’occidente. 

Nel 1992, Deng Xiaoping puntò ad accelerare lo sviluppo economico con caratteristiche di 

mercato (market oriented), rispondendo così alla caduta del regime Comunista nel blocco 

Sovietico. Automaticamente le forze di mercato entrarono a far parte del sistema dei media 

cinese che venne  trasformato dall’interno (Zhao 1998). Nel Giugno del 1992 il partito 

ridefinì il ruolo dei mass media come facente parte di un’industria che segue i principi di 

auto-finanziamento, come ad esempio quello derivante dal mercato (marketbased financing), 

e di ottenere profitto (profit-making), con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo economico. Il 

profitto diventò così il nuovo obiettivo da raggiungere per la Televisione cinese.  

L’indice di penetrazione di apparecchi televisivi nelle case delle famiglie cinesi è aumentato 

sostanzialmente durante il boom economico registrato nei primi anni ’90. La televisione 

cinese ha raggiunto così livelli di portata eccezionali e di conseguenza dovette sottostare non 

più soltanto al controllo politico ma anche a quello di un’economia di mercato. 

I dati pubblicati dal National Bureau of Statistic of China (Tabella 4) indicano che nel 1990 in 

Cina, come conseguenza dell’aumento della produzione di apparecchi televisivi, vi sia stato 

un incremento di 554 (indice di copertura televisiva della popolazione) stazioni televisive che 

trasmettevano su distretti o provincie, delle reti nazionali e di programmi televisivi. Dai dati 

risulta infatti che non solo l’indice di copertura televisiva tra la popolazione è aumentato, 

passando da un 68,4% nel 1985 a un 82.3% nel 1993, ma anche un incremento nella durata 

(espressa in ore) dei programmi televisivi trasmessi, giustificando una maggiore 

differenziazione dei format dei programmi. Da notare che al titolo “durata dei programmi 

televisivi prodotti (ore) ” corrispondono gli stessi dati di “durata dei programmi televisivi 

pubblici prodotti (ore) ”, in quanto tutti i programmi trasmessi erano pubblici.  

Vengono inoltre aggiunti ai programmi informativi nuovi format televisivi d’intrattenimento, 

come i quiz, varietà e talk show (a partire dal 1995 vengono infatti registrate 109.322 ore di 

messa in onda di programmi d’intrattenimento), tuttavia la prima tipologia continuava ad 

essere la più seguita. Un evento di fondamentale importanza quando si parla di apertura della 

Cina al mondo e a programmi esterni, è il fatto che, sempre nel 1991, lo stesso satellite dal 

quale arrivavano i canali stranieri (CNN per gli Usa , BBC per l’Inghilterra e Start TV per la 

Turchia) è stato usato anche dalla televisione cinese di Stato per coprire il territorio nazionale. 

Dal punto di vista dell’impatto sociologico sicuramente questa decisione ha costituito un 

momento di rottura per il controllo esercitato dal partito; fu infatti inevitabile che immagini 
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dall’estero giungessero in Cina, e molte volte si trattava di immagini che potevano far 

dubitare del potere del partito. L’obiettivo politico fu non solo quello di evitare che la 

televisione diventasse uno strumento di contropropaganda ma anche quello di fare 

propaganda attraverso la televisione, la soluzione è stata individuata nella costruzione di una 

rete amministrativa di controllo che puntava a un’organizzazione del palinsesto basata 

principalmente sull’intrattenimento e quindi su programmi approvati dal partito. È dal 1982 

che le reti regionali e cittadine sono sotto il controllo del Ministero della Radio e Televisione 

di Pechino, il cui compito principale è quello di coordinare la politica delle reti e dei 

programmi televisivi trasmessi. Ad oggi vi è la State Administration of Press, Publication, 

Radio, Film and Television,SARFT, (国家广播电影电视总局, Guójiā guǎngbò diànyǐng 

diànshì zǒngjú), che come vedremo nel paragrafo successivo “1.2. La SARFT e i suoi 

comunicati ”, coprirà una posizione di grande importanza nell’amministrare le attività di 

scambio tra aziende televisive e i contenuti dei loro programmi. Dal punto di vista economico 

invece notiamo che a partire dalla seconda metà degli anni ’90 produttori indipendenti e semi 

indipendenti si introducono nel panorama televisivo cinese, contribuendo a far aumentare 

l’indice di intrattenimento dei programmi.
10

 Capitali privati e stranieri iniziano a farsi largo 

nell’industria domestica attraverso investimenti nella programmazione dell’intrattenimento 

televisivo, nella sponsorizzazione pubblicitaria e nell’organizzazione di co-produzioni con le 

stazioni televisive. Il risultato è un sistema unico caratterizzato da una collaborazione tra Stato 

e sfera privata: lo Stato cinese continua a monopolizzare la gestione dei palinsesti televisivi e 

a esercitare un macro-controllo sulla produzione televisiva attraverso strategie come 

l’adozione di un sistema di permessi per la produzione di serie televisive e un sistema di 

autorizzazione dei contenuti prima della produzione (Yin, 2002). Tuttavia le pubblicità 

commerciali e gli investitori privati contribuirono alla fondazione economica del sistema 

televisivo cinese, orientandolo sempre più verso l’adozione di strategie di mercato. Quindi si 

inizia a parlare anche di competizione all’interno del sistema televisivo, segnata da diversi 

confini amministrativi. Sicuramente a livello nazionale è stata la CCTV a esercitare una forte 

pressione sulle stazioni locali. Nel 1999 ogni amministrazione provinciale di trasmissione 

aveva fissato un canale satellitare d’interesse generale, il quale era diffuso da diverse reti 

locali via cavo e che poteva raggiungere un elevato audience a livello nazionale. Allo stesso 

tempo le amministrazioni di trasmissione provinciali e municipali , cercando di sfruttare 

nuove opportunità di mercato e cercando di accentuare la dinamicità del sistema televisivo, 

operarono sia via cavo che via terrestre per la trasmissione dei canali, ognuno dei quali era 
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autonomo finanziariamente e in concorrenza con l’altro per ottenere maggiori ascolti. Ad 

esempio alla prima azienda di Shanghai che occupò una posizione di monopolio, ovvero la 

Televisione di Shanghai,  era stato richiesto di fornire supporto tecnico e del personale per 

poter fondare una stazione rivale, l’Oriental TV, al fine di introdurre una “competizione 

amichevole” all’interno del Shanghai Broadcasting Bureau (Zhao Y, 1998). 

Già da quando sono iniziate le riforme e la politica di apertura nel 1978, soprattutto dopo la 

politica “level 4 do TV policy” nel 1983 (politica che prevedeva oltre alla stazione televisiva 

nazionale, anche l’esistenza quelle provinciali, cittadine e di contea) il numero di stazioni 

televisive in Cina aumentò notevolmente, nel 1990 la popolazione che godeva di una 

copertura televisiva era circa il 79.4%, il 20% in più rispetto al 1983 (Liu, J. M., 1998). 

Tra il 21 Marzo e il 10 Aprile del 1983, a Pechino, durante una conferenza del Ministero della 

Radio, Film e Televisione della RPC è stata formulata una nuova politica riguardo il numero 

delle stazioni televisive e la fondazione di nuovi livelli amministrativi: la “Television Stations 

Established on Four Afminitrative Levels” (TSEFAL).  L’obiettivo di questa politica era far 

stabilire a ogni amministrazione centrale, provinciale, comunale e di contea una propria 

stazione televisiva, in modo da raggiungere una rapida divulgazione e una posizione di forza 

nei distretti dei quattro livelli amministrativi. La politica TSEFAL cambiò e riconfigurò lo 

sviluppo della televisione cinese, portando a un rapido progresso dell’industria televisiva. 

Infatti da quando è stata adottata questa politica il numero di stazioni e canali televisivi è 

aumentato notevolmente anno dopo anno (Diao, 2009). Il numero di stazioni televisive 

aumentò quindi già a partire dal 1978 fino ad arrivare a 100 nel 1980 e più di 2.100 nel 2005, 

di queste 200 trasmettevano per la CCTV e 31 erano stazioni televisive provinciali. 

(http://factsanddetails.com/china/cat7/sub43/item236.html “Chinese television and radio: 

stations, channels, cable and satellite TV”). 

È stata infatti la CCTV a detenere il ruolo più forte tra le stazioni televisive trasmittenti nel 

corso degli anni; grazie alla combinazione tra controllo politico ed economico la China 

Central Television si era già potuta espandere rapidamente in molte direzioni durante il 

periodo delle riforme per diventare poi, negli decenni seguenti, un gigante della televisione 

cinese di prim’ordine. Come conseguenza di questo sviluppo vi fu una vera e propria svolta 

nel contenuto dei programmi e, come abbiamo visto precedentemente, nel sistema di 

produzione. Le grandi entrate pubblicitarie che la televisione cinese stava iniziando a ottenere, 

già dalla metà del 1980, hanno reso possibile la nascita di nuovi programmi e canali televisivi. 

Scatenando così una sorta di circolo vizioso in cui più programmi con un buon indice 

d’ascolto portavano a maggiori entrate pubblicitarie, che a loro volta significavano più 

http://factsanddetails.com/china/cat7/sub43/item236.html
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programmi. La CCTV ha sperimentato in prima persona questo sviluppo sano e veloce, 

apportando cambiamenti e innovazioni a programmi, infrastrutture e apparato finanziario.  Ha 

impiegato circa 30 anni per passare da un canale nel 1958 a due nel 1986, ma, dal 1986 al 

2005, in meno di vent’anni, il numero di canali televisivi della CCTV aumentò da due a sedici 

(Zhu, Berry, 2009). La tabella n. 5 dimostra l’aumento dei canali televisivi della China 

Central Television durante il periodo delle riforme.  

La CCTV assumeva quindi un ruolo centrale nell’intero sistema televisivo cinese, 

trasmettendo a livello nazionale. Già nel 1985, anno in cui venne fondata Tibet Tv, tutte  le 

provincie e le città più grandi avevano stabilito un sistema di trasmissione  con la China 

Central Television. Da allora era stato concesso il permesso di trasmettere a livello nazionale 

solo alla China Education TV, controllata dal Ministero dell’Educazione ( Donald, Keane, 

Hong, 2003). 

 

Tabella n.5: L’aumento dei canali della CCTV (1958-2004) 

ANNO NUMERO 

DEI 

CANALI 

1958 1 

1986 2 

1989 

1992 

3 

4 

1995 6 

1996 7 

1999 8 

2000 9 

2001 

2002 

2003 

2004 

11 

12 

14 

16 

Fonte: Zhu Y., Berry C, (2009) “Tv China”, Indiana University Press 

 

Possiamo quindi affermare che l’espansione dei servizi terrestri a livello provinciale e 

cittadino durante gli anni 1980 e la parallela introduzione al sistema di entrate pubblicitarie ha 

portato alla prima grande svolta per lo sviluppo della televisione in Cina. Mentre durante gli 

anni 1990 la televisione cinese ha conosciuto l’introduzione del sistema di comunicazione via 

satellite, i trasmettitori centrali e provinciali trovarono in questa nuova tecnologia l’arma 

principale con la quale potevano riconquistare importanza politica e un reddito addizionale. 

Considerate le soluzioni relativamente a basso costo che derivavano dalla televisione 

satellitare,  per soddisfare l’esigenza del Partito di portare i servizi televisivi a tutti i cittadini, 

le amministrazioni centrali e provinciali si mobilitarono subito per stabilire alimentatori 
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satellitari e installare ricevitori nelle zone isolate della Cina. La Guizhou Tv e la Yunnan TV 

furono le prime di tante stazioni televisive provinciali ad adottare questa soluzione di 

copertura televisiva, contribuendo così a velocizzare l’installazione di ricevitori satellitari 

nelle zone più remote. L’introduzione della messa in onda via satellite delinea il secondo 

periodo di grande sviluppo della televisione cinese, che, come per quella della tv terrestre, è 

stato possibile solo grazie al volere politico, ma ha subito successivamente un’espansione 

commerciale alimentata dal sistema pubblicitario ( Donald, Keane, Hong, 2003).  

È stato inoltre proprio durante gli anni 1990 che il canale satellitare Phoenix con sede ad 

Hong Kong è stato trasmesso in diverse zone della Cina diventando anche molto popolare. Di 

fatto Phoenix stabilì il modello standard per molte stazioni televisive satellitari in Cina. 

Questo canale si focalizzava su un contenuto più d’intrattenimento e meno d’informazione, 

venivano trasmesse serie tv, film e diversi show musicali e di varietà, un modello ripreso 

successivamente da un canale satellitare cinese con più successo: Hunan Satellite Television. 

Tuttavia è necessario sottolineare come fino al 2006 le televisioni satellitari “direct-to-home” 

DHT, trasmesse attraverso una fonte individuale satellitare, erano illegali in Cina, a causa del 

PCC che non vedeva di buon occhio l’apertura a canali televisivi satellitari prodotti fuori dalla 

propria giurisdizione. La situazione cambiò infatti soltanto successivamente, nel 2006, 

quando la ricezione DHT satellitare diventò legale come conseguenza del piano della SARFT 

di introdurre la televisione satellitare in Cina, dimostrando un ulteriore passo avanti nel 

processo di industrializzazione avviato nel XXI secolo (Latham, 2007). 

Riassumendo, quando si parla di aumento di canali televisivi cinesi tra il 1980 e la fine del 

1990, è necessario fare una distinzione tra televisione terrestre, televisione satellitare e 

televisione via cavo. 

2. Per quanto riguarda la televisione terrestre, questa ha continuato nel corso degli anni a 

essere la colonna portante del sistema televisivo di trasmissione, contando la maggior 

parte delle stazioni televisive cinesi. I canali provinciali competono in diversi modi 

con la potente CCTV, cercando di trasmettere programmi d’informazione, sport e 

serie tv di altra qualità. Tuttavia, come abbiamo visto, la CCTV rimane la televisione 

terrestre più seguita e popolare in Cina. 

3. La televisione satellitare inizia il suo percorso durante gli anni 1990 per poi affermarsi 

negli anni 2000. A cavallo di questi due secoli si è assistito all’apertura verso canali 

satellitari stranieri e alla fondazione di canali satellitari provinciali e, come vedremo 

nel capitolo seguente, a partire dal 2001 verrà dato spazio anche ad una 
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digitalizzazione della tv, come principale conseguenza dell’introduzione del sistema 

satellitare. 

4. La televisione via cavo, assieme a quella satellitare, ha giocato un ruolo cruciale nello 

sviluppo della televisione cinese. Le autorità cinesi hanno iniziato a installare una rete 

televisiva via cavo durante l’inizio del 1990, permettendo ai telespettatori cinesi, 

soprattutto quelli delle città, di visualizzare una vasta serie di canali televisivi. Queste 

reti erano sotto il diretto controllo del Ministero della Radio e Televisione (attuale 

SARFT). Durante i primi anni della televisione via cavo un grande problema era 

costituito dalla carenza di contenuti. La rete aveva la possibilità di trasmettere un 

elevato numero di canali, ma quelli effettivamente trasmessi erano pochi. La 

situazione tuttavia cambiò tra la metà e la fine del 1990 con il successo della 

televisione satellitare che portò all’esplosione di canali televisivi disponibili anche a 

livello locale. Il divieto della televisione satellitare DTH significò l’instaurarsi di 

un’importante relazione di codipendenza tra televisione via cavo e satellitare: le reti 

via cavo dipendevano dalle stazioni satellitari per la fornitura del contenuto dei canali, 

mentre gli operatori satellitari dipendevano dalle reti via cavo per la distribuzione dei 

propri programmi nelle case delle famiglie cinesi. Anche in questo caso il XXI secolo 

è stato il protagonista di un ulteriore sviluppo del sistema televisivo terrestre (Latham, 

2007). 

Il meccanismo del mercato competitivo è stato introdotto anche nella micro gestione della 

produzione televisiva, portando alla creazione di unità di programma relativamente autonomi 

all’interno della stazione televisiva. Queste unità hanno prodotto programmi innovativi 

attraverso il prestito di format televisivi occidentali collaudati commercialmente, quali i 

notiziari trasmessi di prima mattina, documentari e talk show. Il risultato è un’industria 

televisiva dove “ con l’esplosione di centinaia di format televisivi, un migliaio di stazioni 

televisive iniziano a competere” (Hong, 1998). La pubblicità inizia così a diventare la linfa 

vitale del sistema televisivo cinese. Nel 1999 le entrate commerciali dell’industria delle 

telecomunicazioni cinese erano l’85% , di cui quelle derivanti dal sistema pubblicitario 

televisivo ricoprivano il 90% delle entrate totali. La stazione televisiva con più profitti era la 

CCTV, la cui posizione dominante all’interno del mercato televisivo cinese era data dallo 

stato di monopolio e dal livello centralizzato in cui si trovava. Tra il 1992 e il 1999 le entrate 

pubblicitarie della CCTV aumentarono sostanzialmente, passando da 560 milioni di Yuan a 

4.415 miliardi di Yuan (Zhu e Berry, 2009). Sebbene fosse stata una quota sufficiente per 

poter rinunciare al  sussidio statale, tuttavia lo Stato insistette affinché la CCTV continuasse 
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ad accettare il finanziamento per mantenere una posizione dominante. Gli anni ’90 hanno 

anche visto la rapida crescita delle stazioni televisive in quelle città e provincie delle coste che 

hanno iniziato a svilupparsi economicamente e che stavano quindi emergendo come potenze 

economiche locali e regionali. 

Se gli anni ’80 furono gli anni della rivoluzione della televisione in Cina, il decennio seguente 

fu invece il decennio della rivoluzione tecnologica della televisione. Grazie alla riduzione del 

costo degli apparecchi televisivi, dovuto soprattutto a un’intensa guerra dei prezzi che ha visto 

protagonista il lavoro manifatturiero cinese, all’aumento del reddito medio e a una crescita 

stabile delle entrate disponibili, un numero sempre più grande di famiglie cinesi realizzò il 

proprio sogno di possedere degli apparecchi televisivi a colori. Vennero inoltre fabbricate 

televisioni più grandi e di migliore qualità e molte famiglie iniziarono ad acquistare 

registratori di videocassette ed altri accessori video ad uso domestico. Una seconda 

rivoluzione tecnologica, anche questa di fondamentale importanza, va vista nell’introduzione 

della trasmissione via cavo. Le reti Tv via cavo furono installate dalle autorità televisive locali 

e offrivano la messa in onda tutti i canali della televisione terrestre più canali extra come ad 

esempio quelli della televisione di Hong Kong trasmessi nella provincia del Guangdong. La 

terza e ultima rivoluzione tecnologica degli anni ’90 che ha apportato cambiamenti 

fondamentali nel sistema televisivo cinese, riguarda la nascita della televisione satellitare. 

Fino al 2006 la trasmissione via satellite in Cina, come in altre parti del mondo, era 

legalmente ricevuta soltanto attraverso canali satellitari privati e non quelli di stato. 

Successivamente i canali satellitari dovevano ricevere l’approvazione del governo per poter 

essere trasmessi attraverso le reti televisive via cavo. La maggior parte dei canali satellitari 

ricevuti nelle case delle famiglie erano canali cinesi, tra i quali i 16 canali della CCCTV, i 

canali delle televisioni satellitari provinciali e altri canali come la Phenix Satellite Television 

di Hong Kong. Sarà infatti il 2006 a essere un anno di svolta soprattutto perché la televisione 

cinese iniziò a ricevere anche canali satellitari stranieri , tra i quali la CNN, la BBC, HBO, 

ESPN, Star Sports, National Geographic, MTV, Channel V e CNBC; tuttavia questi canali 

vennero trasmessi soltanto negli hotel di lusso e nelle zone residenze selezionate, in 

particolare quelle con un elevato numero di lavoratori stranieri (Latham, 2007). 

Verso la fine del XX secolo, l’aumento della concorrenza di mercato e una più accentuata 

frammentazione dei telespettatori hanno fatto sì che le autorità centrali portarono avanti una 

politica di accentramento e consolidazione del mercato. Dal punto di vista strutturale la 

SARFT limitò l’organizzazione autonoma del palinsesto ai trasmettitori comunali e 

provinciali e li costrinse ad adottare la programmazione delle stazioni centrali; sotto questo 



 

28 

 

nuovo regime fu vietato alle stazioni provinciali di mandare in onda i propri canali con una 

programmazione indipendente dal sistema centrale. Tuttavia, allo stesso tempo, la SARFT 

incoraggiò le trasmittenti televisive provinciali a fondersi con le già presenti stazioni 

televisive via cavo, terrestri e le radio in un’unica struttura. É nella mania di fondere del 

mercato dei media occidentale e della pressione crescente di una competizione globale 

(insieme costituiscono le caratteristiche principali di un’industria aggressiva delle 

telecomunicazioni) che vanno ricercate le ragioni per le quali lo Stato ha voluto un maggior 

consolidamento industriale nelle telecomunicazioni e nella trasmissione via cavo.  

A seguito della fondazione di una serie di stazioni teletrasmittenti a livello provinciale, il 6 

Dicembre 2001, una settimana prima che la Cina entrasse ufficialmente nella World Trade 

Organization (WTO), lo Stato istituì la China Radio, Film & Television Group
11

, una società 

conglomerata che univa CCTV, China National Radio, China Radio International; the China 

Film Group Corporation e altri enti che operavano nella produzione e distribuzione dei media. 

L’obbiettivo di questa società era quello di ricoprire un ruolo abbastanza potente da poter 

affrontare le sfide del mercato globale e delle società dei media oltreoceano. Diventò inoltre 

l’espressione massima del noto “socialismo con caratteristiche cinesi”
12

, poiché non si trattava 

di una società conglomerata ordinaria, ma una società che non aveva uno stato economico 

indipendente, il cui consiglio amministrativo era soggetto al controllo della SARFT e fungeva 

anche da consiglio aziendale. Il cui presidente ricopriva anche la carica di vice presidente 

all’interno del Dipartimento di Propaganda del Partito. 

Gli anni ’90 hanno visto anche un radicale cambiamento del pubblico televisivo, il quale è 

stato sempre in continuo mutamento e sviluppo già dai primi anni dell’ingresso della 

Televisione, ma iniziò a cambiare rapidamente durante gli anni ’80, subito dopo l’inizio della 

rivoluzione. Come abbiamo visto sono quelli gli anni in cui si parla di televisione di massa, in 

cui la televisione è passata dall’appartenere a un piccolo gruppo di elité all’essere al centro 

                                                 
11 “ The China Radio, Film and Television Group, fondata nel 2001 incorpora le risorse e il potere dell’industria 

radiofonica, televisiva e cinematografica centrale e delle società Tv e Radio via Internet, attraverso l’uso della 

televisione, Internet e della pubblicità. È la più grande e potente società conglomerata dei media in Cina.”                  

Sito Web   www.china.org.cn  
12 Con “socialismo con caratteristiche cinesi” si intende quell’insieme di riforme emanate da Deng Xiaoping e 

consolidatesi nel 1992 durante il XIV Cingresso del Partito comunista ( in cui si fissò l’obiettivo di creare 

un’economia socialista di mercato), attraverso le quali veniva data alla Cina una possibilità per aprirsi con 

successo al mercato estero. “Al di là della retorica, è interessante sottolineare come nell’orazione funebre che 

Jiang Zemin pronunciò, il 25 Febbraio 1997, in occasione dei funerali di Deng Xiaoping, , fu evidenziato in 

particolar modo il ruolo di Deng in quanto padre della “teoria della edificazione del socialismo con 

caratteristiche cinesi”. Jiang in quella occasione volle altresì enfatizzare come, senza il ruolo fondamentale di 

Deng Xiaoping, la Cina non avrebbe potuto essere quella che era diventata: un paese segnato dal processo di 

riforma e dall’apertura all’esterno, il quale poteva vantare prospettive rosee per la modernizzazione socialista e 

per il futuro del popolo cinese nel suo insieme”. Samarani G., “L’evoluzione della Cina dopo Mao”, in 

Meneguzzi Rostagni C. (2010) “ La Cina luci e ombre, evoluzione politica e relazioni esterne dopo Mao”, 

Franco Angeli Editore. 

http://www.china.org.cn/
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dell’attenzione di numerose famiglie ordinarie cinesi. Tuttavia, dal momento che capire e 

studiare l’audience è la chiave per poter capire anche la Televisione cinese, è necessario 

sottolineare che a partire dal 1990 il pubblico televisivo cinese è diventato ancora più 

differenziato e personalizzato a causa di cambiamenti del settore televisivo come lo sviluppo 

di diversi canali specializzati e l’aumento della possibilità di scelta tra molti canali grazie alla 

trasmissione via satellite. Si nota infatti come la CCTV nel giro di due decadi sia passata da 

un solo canale di trasmissione nazionale a sedici canali e una serie di canali televisivi a 

pagamento (Latham, 2007). La produzione televisiva ha iniziato quindi a diventare più 

commerciale e sofisticata e gli sviluppi tecnologici iniziarono a trasformare il modo in cui le 

persone guardavano la televisione, tendenza che ha continuato a sussistere anche durante gli 

anni successivi, quelli che hanno visto una vera e propria internazionalizzazione della Tv in 

Cina.  

Con l’ingresso dell’industria televisiva cinese nel XXI secolo questa affrontò numerose 

rivoluzioni tecnologiche, tra le quali l’introduzione della televisione digitale, della televisione 

mobile, della televisione via cellulare e via Internet, facendo così aumentare la partecipazione 

del pubblico che iniziava a essere sempre più interattivo. 

1.2 La SARFT e i suoi comunicati 

 

Stando al “China Law Deskbook”, una guida legale per le imprese straniere che vogliono 

investire in Cina (Zimmerman, 2005), il mercato della tecnologia d’informazione cinese 

presenta attualmente ottime opportunità per gli investitori stranieri. Nel corso degli anni 

questo mercato si è sviluppato di pari passo con la fondazione di agenzie di governo, il cui 

scopo era quello di accrescere l’ambiente normativo per la tecnologia d’informazione, le 

telecomunicazioni, gli E-commerce e altri settori correlati. La fondazione del Ministero 

dell’Industria d’Informazione (MII) nel 1998 offrì un piccolo incoraggiamento agli investitori 

stranieri emanando politiche sugli investimenti esteri e sulla competizione nazionale e 

contribuendo così a preservare la posizione competitiva della China Telecom nell’affrontare 

le spese provenienti dai consumatori, dai competitori locali e dagli investitori stranieri. Il MII 

in Cina diede un grande contributo nell’ambito della telecomunicazione, rappresenta infatti 

un’agenzia governativa il cui compito è quello di far rispettare le norme della 

telecomunicazione (Telecom Regulation 2000) e amministrare l’industria nazionale delle 

telecomunicazioni. È infatti con l’art. 4 delle Telecom Regulation che il MII si propone di 

seguire i principi di separazione delle amministrazioni governative dalla gestione d’impresa, 

di eliminare i monopoli, e quindi incoraggiare la competizione, promuovere lo sviluppo e 
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infine di praticare una certa trasparenza. Per quanto riguarda invece le norme che regolano gli 

investimenti dall’estero, è soltanto dopo l’ingresso della Cina nella WTO (2001), il 1 Gennaio 

del 2002, che queste vennero pubblicate dal MII. Le FIE Telecom Regulation definivano una 

un’impresa di telecomunicazione FIE come una joint venture sino-estera operante nella 

Repubblica cinese e con investitori sia stranieri che cinesi. Sotto strette normative e leggi da 

rispettare alle imprese di telecomunicazione FIE era concesso di fornire un servizio di 

telecomunicazione standard e servizi aggiuntivi.  

Se il ministero dell’industria dell’informazione si è occupato delle norme che regolano le 

imprese di telecomunicazione sino-estere, ad amministrare e supervisionare le imprese statali 

che operano nell’industria della televisione, della radio e del cinema in Cina è la State 

Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television of the People's Republic of 

China (SAPPRFT), meglio nota come State Administration of Radio, Film, and Television 

(SARFT). Nasce infatti principalmente come organo di controllo e censura da parte del 

governo nel 1986 sotto il nome di Film and Television Bureau per poi cambiare titolo nel 

1996.
13

 

La SARFT ha reso pubbliche le proprie intenzioni e mansioni attraverso continui comunicati 

nel corso degli anni, è l’organo responsabile della censura dei contenuti considerati offensivi 

per il governo cinese e per gli standard culturali della tradizione cinese. Esercita inoltre un 

controllo diretto a livello nazionale sulle imprese statali come ad esempio la Televisione 

Centrale Cinese (CCTV), la Radio Nazionale Cinese e la Radio Internazionale Cinese, così 

come altre imprese televisive e cinematografiche e altre organizzazioni. 

È nel sito ufficiale della SARFT che vengono resi pubblici i principali compiti che 

l’organizzazione svolge,  tra i quali: 

 Ricerca e sviluppo nella pubblicità della radio e della televisione e nella creazione di 

politiche e leggi per ottenere il consenso del pubblico. 

 Ricerca e creazione di leggi e regolamenti che possano amministrare ’industria della 

televisione, della radio e del cinema. Ricerca e sviluppo di politiche e leggi in grado di 

supervisionare la programmazione e i contenuti dei programmi televisivi e radiofonici, 

anche della televisione satellitare. 

 L’approvazione della SARFT avviene non solo a livello nazionale ma si estende anche 

alle organizzazioni televisive e radiofoniche provinciali e comunali. 

                                                 
13 Sito Web ufficiale SARFT, www.sarft.gov.cn 

http://www.sarft.gov.cn/
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 Agisce nel nome di una sicura messa in onda, in accordo con le leggi e le politiche 

emanate dallo Stato.  Sotto commissione del MII deve organizzare le specifiche fasce 

di programmazione della radio e della televisione cinese; deve inoltre assegnare i 

canali televisivi e le frequenze radiofoniche assieme ad altri parametri tecnici; deve 

infine partecipare al piano generale per lo sviluppo della rete nazionale d’informazione. 

 Studiare le opportunità per l’industria televisiva, radiofonica e cinematografica che 

derivano da accordi internazionali con partner stranieri. 

La SARFT è quindi l’organo responsabile della trasmissione di stazioni televisive e 

radiofoniche e della messa in onda di programmi televisivi. Alla SARFT spetta inoltre il 

compito di controllare i contenuti e le strategie amministrative importate che le stazioni 

televisive decidono di adottare. 

 Il 2013 è stato un anno importante per lo sviluppo e per il ruolo che la SARFT ricopre 

nell’industria televisiva cinese; il Consiglio di Stato ha infatti deciso di unirla con il “General 

Administration of Press and Publication” formando così il “General Administration of Press 

and Publication, Radio, Film, and Television” (国家新闻出版广播电影电视总局, Guójiā 

xīnwén chūbǎn guǎngbò diànyǐng diànshì zǒngjú). 

Numerose sono state le modifiche e le pubblicazioni, che caratterizzano i decenni che 

precedono l’ingresso della Cina nella WTO (2001), di nuove iniziative intraprese dalla 

SARFT nel mondo dell’industria televisiva, anche per quando riguarda l’importazione di 

programmi stranieri e la nascita di collaborazioni sino-estere.  

Il 5 Novembre del 1988 il Ministero della Radio, Film e Televisione pubblica alcuni 

regolamenti provvisori in riferimento agli affari sino-esteri nel mondo della radio e della 

televisione (广播电影电视部关于广播电视地方外事工作的几项暂行规定 Guǎngbò 

diànyǐng diànshì bù guānyú guǎngbò diànshì dìfāng wàishì gōngzuò de jǐ xiàng zhàn háng 

guīdìng)
14

. Il documento, approvato dal Ministero degli Affari Esteri, afferma che negli anni 

precedenti la radio e la televisione cinese hanno avviato una serie di attività di scambio con 

l’estero su diversi livelli e canali in nome di una maggior variazione; seguendo il clima di 

riforme e di apertura politica che la Cina stava affrontando in quegli anni. Con l’art.7 si 

ricorda inoltre che, oltre alle stazioni televisive nazionali , tutti gli istituti e le organizzazioni 

televisive delle provincie ( comprese quelle emergenti in via di sviluppo nelle coste della 

Cina), delle regioni autonome e dei comuni, qualora volessero partecipare a festival 

                                                 
14 Sito web SARFT, www.sarft.gov.cn 广播电影电视部, 广播电影电视部关于广播电视地方外事工作的几

项暂行规定, 1988 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Administration_of_Press_and_Publication
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Administration_of_Press_and_Publication
http://www.sarft.gov.cn/
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organizzati all’estero o ad altre attività come una collaborazione con programmi televisivi 

stranieri, devono presentare richiesta al Ministero della Radio, Film e Televisione e aspettare 

da quest’ultimo l’approvazione dopo un attento studio e una verifica da parte del Governo. 

Mentre l’art. 11 afferma che per poter importare tecnologia d’avanguardia e condurre scambi 

tecnologici e scientifici in modo regolare e pianificato, tutti gli uffici e le stazioni televisive 

( anche radiofoniche) provinciali, comunali e delle regioni autonome possono invitare imprese 

straniere nell’organizzazione di eventi e conferenze nel mondo della televisione; il tutto 

ovviamente sotto la stretta approvazione del Ministero della Radio, Film e Televisione, il 

quale dovrà prendere una decisione consultandosi con il Ministro del commercio con l’estero. 

Due anni dopo, nel novembre del 1990, vengono emanate nuove regole per l’importazione di 

programmi televisivi stranieri (广播电影电视部关于引进海外电视节目管理的暂行规定

Guǎngbò diànyǐng diànshì bù guānyú yǐnjìn hǎiwài diànshì jiémù guǎnlǐ de zhàn háng 

guīdìng)
15

 . Si fa riferimento a specifiche categorie di programmi, in particolare a programmi 

televisivi a contenuto speciale, programmi animati, serie televisive e film; sottolineando 

ancora una volta la necessità dell’approvazione del governo per la messa in onda e 

l’autorizzazione del detentore straniero del diritto di proprietà. Venivano imposti inoltre 

alcuni limiti all’importazione di serie televisive e film, era infatti proibito comprare e vendere 

nuovamente serie televisive e film importati per profitti facili e veloci ( Art. 8); si stabiliva 

inoltre che la produzione televisiva cinese non doveva essere al di sotto dell’80 %, le 

produzioni estere non dovevano essere più del 20% e non dovevano occupare più del 15% 

della fascia d’oro ( 18:00-22:00) (Art.9). 

Nel 1991 il Ministero della Radio, Film e Televisione  pubblica alcune note riguardo alla 

fondazione di relazioni di cooperazione tra stazioni televisive e radiofoniche straniere e 

nazionali.
16

 Il documento iniziava affermando:  

“Negli ultimi anni, molte stazioni televisive e radiofoniche provinciali e comunali hanno 

stabilito relazioni di cooperazione e di scambio di programmi con altre stazioni radio e Tv 

straniere attraverso differenti canali; alcune hanno addirittura firmato lettere d’intenti e 

contratti di cooperazione, tutto questo ha aumentato la nostra propaganda e influenza 

all’estero, portando ad ottimi risultati. Tuttavia, sono emerse problematiche dalle 

cooperazioni stabilite tra le nostre stazioni televisive locali e quelle straniere, per assicurare 

quindi un’attività il cui sviluppo sia salutare, si formulano i seguenti principi: 

                                                 
15 Sito web SARFT, www.sarft.gov.cn 广播电影电视部, 广播电影电视部关于引进海外电视节目管理的暂

行规定, 1990 
16Sito web SARFT, www.sarft.gov.cn 广播电影电视部,广播电影电视部关于同国外广播电视台建立业务合

作关系的通知, 广发外字[1991]133号 

http://www.sarft.gov.cn/
http://www.sarft.gov.cn/
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1. Stabilire relazioni di cooperazione con stazioni radio e televisive straniere deve 

avvenire in modo giusto e sullo stesso livello. Questo significa che i contratti di 

cooperazione professionale tra stazioni televisive straniere e locali devono essere 

conclusi dalla Radio Nazionale Cinese e dalla Televisione Centrale Cinese (CCTV). 

2. Tutte le stazioni radio e televisive provinciali o comunali che hanno già stabilito delle 

relazioni amichevoli con le controparti straniere possono stabilire relazioni di 

cooperazione professionali con le stazioni radio e televisive dello stesso livello, 

concludendo una sorta di gemellaggio della programmazione delle attività. 

3. Se vengono firmate lettere d’intenti  per cooperare o accordi di cooperazione con le 

stazioni radio e Tv straniere, questi devono essere supervisionati ed approvati dal 

governo cinese, stando alle norme del documento pubblicato il 5 Novembre 1988.” 

È quindi verso la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 che la SARFT inizia ad occuparsi 

dei contatti e delle cooperazioni sino-estere per quanto riguarda il mondo delle stazioni 

televisive, e nel corso degli anni ha continuato ad occuparsi di quest’ambito non solo sulle 

questioni riguardanti la censura e l’analisi dei contenuti dei programmi televisivi, ma anche 

l’ingresso di nuove problematiche come ad esempio l’ascesa di internet nell’ultimo decennio 

come sostituto della televisione via cavo. Come vedremo più avanti, quest’ultima è tutt’oggi 

una problematica ancora discussa e di grande attualità che ha reso instabile negli ultimi anni il 

mercato globale della televisione e quindi anche quello cinese. Inoltre l’avvicinamento che si 

è creato negli ultimi anni tra Internet e il mercato delle telecomunicazioni via cavo è stato il 

punto focale della controversia tra MII e SARFT per molti anni. 

Nonostante nel 1999 venne firmato un accordo tra i due organi in cui si impediva agli 

operatori delle telecomunicazioni di intervenire nell’ambito degli operatori dell’industria via 

cavo e viceversa, tuttavia l’avvento della nuova tecnologia ha fatto sì che questi due sistemi si 

sovrapponessero. Nel 2005 viene fondata la China Cable Network (CCN) che ha consolidato 

sotto la sua supervisione gli operatori locali e le trasmissioni satellitari, terrestri, via cavo e 

wireless ( Wang, 2010). 

Uno degli ultimi eventi che hanno visto l’evoluzione della SARFT come protagonista risale al 

2013: sotto decisione del Consiglio di Stato l’Amministrazione Generale della Stampa e delle 

Pubblicazioni (GAPP) si unì con l’Amministrazione di Stato della Radio, Film e Televisione. 

Nacque così la “State Administration of Press, Publications, Radio, Film and Television (国

家新闻出版广播电影电视总局 Guójiā xīnwén chūbǎn guǎngbò diànyǐng diànshì zǒngjú).  

Al nuovo organo, che prese la sigla SAPPRFT, vene affiliata anche l’Amministrazione 
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Nazionale del Copyright, dipartimento inizialmente subordinato alla GAPP, che svolse un 

ruolo di grande importanza, soprattutto nel campo delle importazioni-esportazioni di 

programmi televisivi. Si mise subito in chiaro la differenza di compiti tra la nuova SARFT e il 

Ministero della Cultura, quest’ultimo doveva fornire prodotti e servizi culturali al pubblico, 

mentre SARFT e GAPP rappresentavano la voce dell’amministrazione.17 Uno dei principali 

motivi di questa fusione fu una migliore amministrazione dei diversi settori mediatici, in 

modo da poter rispondere nel miglior modo possibile allo sviluppo dei prodotti e servizi che si 

stavano unificando. Sicuramente questa fusione ha contribuito a migliorare le competenze 

burocratiche, organizzative e di controllo di entrambi gli organi, ha permesso la nascita di 

procedure di licenza per le imprese che operavano in mercati redditizi come quello dei media 

o quello della trasmissione via Internet. Tuttavia è sbagliato pensare a una totale 

liberalizzazione, il successo commerciale che derivava da questi mercati era sempre 

combinato a un controllo politico da parte del partito. Inoltre erano ancora presenti 

problematiche riguardanti una sovrapposizione amministrativa e una doppia autorizzazione. 

In particolare nel campo dell’amministrazione di Internet, in cui il MII continuava a 

mantenere il proprio controllo.  

1.3 Importazione di programmi televisivi in Cina dal 1958 al XXI secolo 

La SARFT svolge quindi tuttora un ruolo fondamentale quando si parla d’importazione ed 

esportazioni di programmi televisivi tra Cina e Paesi esteri, tuttavia è necessario suddividere 

le diverse fasi della storia della televisione cinese in cui si è assistito all’acquisizione di 

programmi stranieri, ancora prima della nascita della SARFT. 

Gli anni della Rivoluzione Culturale possono essere infatti presi come spartiacque per 

delineare le diverse fasi storiche caratterizzate dallo sviluppo dell’importazione di programmi 

televisivi proveniente da oltreoceano. Si fa riferimento a quegli scambi di programmi 

televisivi che hanno avuto inizio durante gli anni ’60 e che si sono protratti fino agli anni 

2000, e che quindi caratterizzano le fasi prima, durante e dopo della Rivoluzione Culturale. 

Come abbiamo potuto notare nella prima sezione, a differenza dei Paesi industrializzati la 

Televisione in Cina è arrivata relativamente tardi, la prima stazione televisiva ( Beijing 

Television) ha infatti trasmesso per la prima volta nel 1958. Nel corso degli anni abbiamo 

visto uno sviluppo della televisione cinese tartagliato, con alti e bassi ma veloce e di successo, 

basti pensare infatti che con l’ingresso della Cina nella WTO (2001) la televisione cinese ha 

subito un’altra grande spinta allo sviluppo. Nel 2005 sono state registrate 2.227 stazioni 

                                                 
17 Sito Web “China Copyright and Media, The law and policy of media in China, edited by Rogier Creemers”, 

https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/  

https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/
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televisive in tutto il Paese, non contando poi i canali trasmessi via cavo. (Cui, 2015)
18

. Con 

l’inizio del XXI secolo si inizia quindi a parlare ufficialmente di internazionalizzazione della 

Tv cinese, soprattutto in riferimento allo scambio di format televisivi con compagnie estere, 

attività che è diventata una pratica di routine comune, ora bel regolata e adottata  da molte 

stazioni televisive cinesi come risorsa semplice e conveniente per poter ottenere nuovi 

programmi televisivi. Tuttavia vi è stato un susseguirsi di politiche e iniziative che hanno 

caratterizzato i “tempi difficili” dei 40 anni precedenti, che non possono essere ignorate. 

1. Scambio di programmi televisivi prima della Rivoluzione Culturale (1960) 

 

Prima della Rivoluzione Culturale, l’importazione di programmi televisivi in Cina era 

totalmente centralizzata. A causa di questa politica, insieme con altri fattori, lo scambio dei 

programmi tra la Cina e i Paesi stranieri prima della Rivoluzione Culturale era fortemente 

limitato. Soltanto la rete televisiva nazionale (Beijing Television) era autorizzata a importare 

ma soltanto sotto uno stretto controllo e con molte restrizioni. A nessun’altra delle stazioni 

televisive (comunali, regionali o locali) era permesso di scambiare programmi con le 

compagnie televisive straniere. L’obiettivo era quello facilitare il controllo da parte del 

Governo ed evitare una “contaminazione” occidentale. Infatti dal 1958 al 1966 la capacità 

produttiva della televisione cinese era molto bassa, le attrezzature ed i mezzi utilizzati erano 

molto semplici e le ore di messa in onda molto limitate (Hong, 2007). Le categorie di 

programmi trasmessi si dividevano in notiziari, programmi educativi e programmi 

d’intrattenimento e gli unici programmi stranieri che venivano messi in onda erano quelli 

Russi con qualche programma classico occidentale. Ovviamente lo scopo di questi programmi 

era più fare propaganda politica che intrattenimento. Di conseguenza gli scambi culturali e dei 

media che la Cina concludeva con gli altri Paesi erano fortemente influenzati da una serie di 

dottrine politiche e ideologiche, anche prima che i rapporti tra Cina e Unione Sovietica si 

raffreddassero nel 1960 l’importazione di programmi da quest’ultimi era molto limitata. La 

televisione di Pechino poteva ottenere servizi giornalistici esterni soltanto da 10 Paesi quali: 

Unione Sovietica, Germania dell’Est, Romania, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria, Ungheria, 

Egitto, Cuba e Giappone (Li, 1991). 

Mentre per quanto riguarda lo scambio di programmi d’intrattenimento, si trattava di una 

pratica ancora più limitata. L’importazione di questa tipologia di programmi era consentita 

solo se provenienti da Paesi comunisti e il contenuto dei programmi si concentrava 

principalmente sulla Rivoluzione Sovietica e il loro progresso economico; era tuttavia 

                                                 
18 主编,崔保国, “中国传媒产业发展报告，2004/2005年”，学会科学文献出版社 
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prevista anche la messa in onda di una piccola parte di programmi con contenuto non 

rivoluzionario, come ad esempio la trasmissione del balletto “ Il lago dei cigni” e altri 

programmi di musica classica. 

Le politiche e le leggi adottate in quegli anni per limitare lo scambio di programmi televisivi 

erano mosse da due ragioni fondamentali: 1. La presenza di troppi programmi importati 

avrebbe portato troppe influenze esterne e di conseguenza a una dipendenza economica e 

tecnologica dagli altri Paesi; 2. La cultura tradizionale cinese doveva essere protetta (Hong, 

2007). In altre parole si temeva per la propria sovranità nazionale e identità culturale. Le 

importazioni erano quindi controllate non soltanto in termini di quantità ma anche in termini 

di contenuto. I criteri per la selezione erano determinati se i programmi avevano un impatto 

positivo o negativo sulla rivoluzione e ricostruzione socialista. Quindi come criterio base vi 

era quello se questi programmi avrebbero causato o meno danni al Partito o al Governo. 

Si può quindi affermare che il numero di programmi importati dall’Occidente in Cina prima 

della Rivoluzione Culturale era molto basso. Tre erano le ragioni principali:  

1. Prima del 1970 la Cina non ha avuto relazioni diplomatiche con molte delle nazioni 

occidentali, di conseguenza non vi era alcun programma televisivo cinese che avesse 

avuto contatti con la controparte occidentale.  

2. Il grande conflitto ideologico tra comunismo e capitalismo ha reso difficile per la Cina 

instaurare rapporti di scambio con le potenze occidentali. Diversi Paesi erano infatti 

trattati diversamente in base alle ideologie adottate, e per la Cina degli anni ’60 

importare prodotti occidentali significava autodistruggersi (Kats, Wedell, 1977). 

3. La Cina scarseggiava di valuta estera per poter pagare i programmi importati 

dall’occidente. Infatti la maggior parte di programmi dell’Unione Sovietica e 

dell’Europa dell’Est venivano importati sotto forma di scambio di programmi culturali 

o come una risposta alle esportazioni di prodotti agricoli e materie prime cinesi. 

In conclusione le importazioni di programmi televisivi in Cina prima della Rivoluzione 

Culturale erano fortemente limitate, erano orientate politicamente e ideologicamente e non 

avvenivano con regolarità. Ed è a queste motivazioni che va ricondotta la scarsa 

considerazione da parte delle autorità del settore verso i dati di audience e gli indici di ascolto. 

2. Scambio di programmi televisivi durante la Rivoluzione Culturale (1966-1976) 

 

Durante la Rivoluzione Culturale tutte le funzioni dei media confluiscono in un unico 

obiettivo: fare propaganda esprimendo la teoria e la pratica della “lotta di classe”. I media 

erano diventati il campo di battaglia delle ideologie e non è perciò sorprendente che Mao 
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Zedong e i suoi alleati come prima mossa cercarono di ottenere il controllo del sistema di 

propaganda (Goldman, 1994).  

Come abbiamo potuto vedere in una prima fase della rivoluzione molte delle stazioni 

televisive locali vennero chiuse (nel 1963 venne chiuso il contratto di scambio con la società 

britannica Visnews), nel giro di pochi anni scomparvero anche tutti i programmi stranieri che 

insegnavano le lingue e fu soltanto in una seconda fase che vi fu una ripresa e una 

riorganizzazione della televisione cinese.  

In quegli anni la Cina nei confronti del mondo esterno reagiva seguendo i principi anti 

imperialisti e anti capitalisti della dottrina di Mao. Questo spiega perché durante a rivoluzione 

culturale la presenza di programmi stranieri nella televisione cinese era quasi assente; la Cina 

in quel periodo mantenne rapporti diplomatici soltanto con alcune nazioni quali Albania, 

Corea del Nord e Vietnam del Nord, nessuna delle quali possedeva una capacità produttiva 

televisiva avanzata. Tutti gli altri Paesi erano considerati nemici. Importare prodotti culturali 

stranieri, in particolare da Paesi imperialisti come gli Stati Uniti, capitalisti come la Bretagna 

e revisionisti come l’Unione Sovietica, significava per Mao avvelenare il popolo cinese, 

cambiare le sfumature socialiste della Nazione e distruggere il comunismo cinese. E’ proprio 

per questo che gli scambi con programmi occidentali furono inesistenti. L’offerta base della 

programmazione d’intrattenimento cinese prevedeva la messa in onda di film sovietici come 

“Lenin in October” e “Lenin in 1918”, film di produzione albanese che riguardavano la lotto 

contro il fascismo italiano, film dalla Corea del Nord che rappresentavano la guerra anti-

giapponese, e una serie di film vietnamiti contro gli Stati Uniti (Hong, 2007).  

Tuttavia, verso la fine della Rivoluzione Culturale, vennero ristabiliti alcuni contatti con il 

mondo esterno. Nel 1972 venne rinnovato il contratto tra la Televisione di Pechino e Visnews. 

Da questo momento in poi molte notizie proveniente dall’estero vennero trasmesse in Cina e 

vennero importati anche alcuni programmi d’intrattenimento dai Paesi capitalisti. Ma 

maggiori cambiamenti e una maggiore apertura al mondo esterno, anche per quanto riguarda 

la produzione di leggi, vi furono con l’inizio del periodo delle riforme (1978). 

3. Scambio di programmi televisivi dopo la Rivoluzione Culturale (1966-1976) 

 

La terza fase dello sviluppo della televisione in Cina inizia subito dopo la Rivoluzione 

Culturale e si protrae per tutto il periodo delle riforme, un periodo segnato dal cambio della 

leadership politica che ha introdotto una nuova era di sviluppo in Cina sotto tutti gli aspetti, 

anche quello dei media. Abbiamo infatti visto che durante il periodo delle riforme c’è stato un 

drastico cambiamento anche nel mondo della televisione cinese: un vasto numero di tabù 

venne eliminato insieme a molte restrizioni.  
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Assieme ai contenuti del palinsesto cinese cambiarono anche le modalità di scambio di 

programmi televisivi con l’estero, l’attività di importazione ed esportazione dei programmi fu 

velocemente riabilitata. Si trattavano di scambi che vedevano protagonisti sia Paesi comunisti 

che capitalisti; questo mostrava come la Cina, con l’introduzione delle riforme, stava 

rapidamente aumentando il proprio grado di contatti internazionali. 

Possiamo dividere le sequenze di scambi con l’estero della televisione cinese in due sezioni, 

prima e dopo il 1980. Durante la fine degli anni ’70, quelli che seguono immediatamente la 

fine della Rivoluzione Culturale abbiamo i seguenti eventi: 

DATA EVENTO 

26 Ottobre 1977 Per la prima volta nella storia la Beijing Television manda in onda un programma 

settimanale “ Around the World”, specializzato nell’introdurre il mondo esterno 

agli spettatori cinesi trasmettendo documentari importati. 

29 Novembre 

1977 

Viene mandato negli schermi cinesi il primo gioco televisivo straniero, si 

trattava di un format prodotto in Jugoslavia e trasmesso dalla Beijing Television. 

27 Gennaio 1978 La Beijing Television inizia a produrre la serie televisiva britannica “Anna 

Karenina”, divisa in dieci episodi. 

Dal 4 al 10 

Febbraio 1978 

Attraverso la BBC2 la Cina organizza la sua prima “settimana della 

televisione”19, mostrando al pubblico europeo ben 14 programmi TV sulla Cina. 

25 Giugno 1978 La CCTV affitta un canale satellitare per le comunicazioni internazionali per 

poter trasmettere al pubblico cinese una partita di calcio dall’Argentina. 

1 Dicembre 1978 La CCTV manda una squadra di lavoro in Egitto, Sudan e Somalia per la 

produzione di un documentario. Era la prima volta che una troupe televisiva 

cinese veniva inviata oltreoceano per produrre a spese elusivamente della stazione 

televisiva e non come un programma di scambio culturale tra governi.  

 

Luglio 1979 Un gioco televisivo di produzione filippina viene importato e mostrato dalla 

CCTV. 

8 Agosto 1979 La Cina firma la sua prima co-produzione televisiva con una compagnia straniera: 

nasce la serie documentario “The Silk Road” suddivisa in 26 parti e di co-

produzione Sino-giapponese.  

  

Fonte: Ns elaborazione da Kops e Olling, (2007) 

A questo elenco si aggiunge poi una serie di altri scambi televisivi che spiegano 

l’interdipendenza e l’integrazione tra Cina e oltreoceano in campo televisivo. La fine degli 

                                                 
19 “ La Beijing International TV Week (北京国际电视周) ha lo scopo di far aumentare lo sviluppo dell’industria 

televisiva e cinematografica cinese, arrichire le vite culturali delle persone e migliorare i servizi della 

Televisione e del Cinema, affrontando tematiche come la cooperazione (合作), la comunicazione (交流), 

l’innovazione (创新) e lo sviluppo (发展)” Sito Web “Chinaculture”, www.chinaculture.org   

http://www.chinaculture.org/
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anni ’70 ha visto infatti in Cina l’introduzione di programmi televisivi con caratteristiche 

puramente occidentali, come ad esempio programmi d’informazione sull’economia di 

mercato, la messa in onda di dibattiti politici su temi sensibili, la trasmissione in diretta del 

congresso del Partito, la messa in onda di interviste di personaggi dello spettacolo nazionali 

ed internazionali. 

È però soltanto dopo il 1980 che i contatti e gli scambi internazionali tra le televisioni iniziano 

a diventare considerevoli e più rigorosi. 

DATA EVENTO 

Primi anni ‘80 Il ministero della Radio, Film e Televisione smette di interferire nel segnale delle 

trasmissioni estere, sia quelle del governo come “Voice of America ( VOA)” 

oppure la BBC, che quelle private come le trasmissioni religiose straniere. 

1 Aprile 1980 La CCTV firma un nuovo contratto con la Visnews e la statunitense “United 

Press International Television News ( UPITN)” per poter ricevere le notizie 

internazionali via satellite trasmesse dai notiziari di Londra e New York. 

15 Aprile 1980 La CCTV inizia a trasmettere i notiziari giornalieri internazionali prodotti 

oltreoceano. 

5 Gennaio 1982 Il programma educativo “Follow Me”, di produzione britannica e che, in 60 

episodi, si proponeva di insegnare la lingua inglese utilizzando la TV come 

mezzo, diventò il programma televisivo straniero più seguito in Cina. 

2 Aprile 1983 La Cina entra formalmente a far parte dell’Asia-Pacific Broadcasting Union 

(ABU)20 e inizia a scambiare notizie sulle programmazioni con gli altri Paesi, 

membri dell’unione, in modo regolare. 

Settembre 1985 La CCTV manda una delegazione alla Fiera della Televisione Americana, 

tenutasi a Los Angeles, e per la prima volta diventa un cliente del mercato 

televisivo occidentale. 

1986 La Cina organizza il suo primo festival internazionale della televisione, Shanghai 

International Television Festival, in cui molti dei programmi mandati in onda per 

l’occasione vennero lasciati in dono al Paese ospitante in nome di futuri scambi. 

Seguito poi dall’introduzione di altre fiere all’interno del Paese. 

30 Dicembre 1986 La CCTV apre un canale in lingua inglese che trasmetteva notizie, documentari, 

show d’intrattenimento e film. 

Febbraio 1987 La CCTV firma un accordo con la CNN per poter usare una le notizie dell’altra. 

  

Giugno 1987 La CCTV esporta la serie televisiva “ Dreams in the Red Chamber”, divisa in 30 

episodi, in Malesia e nella Germania dell’Est. È il primo ingresso del settore 

delle serie televisive cinesi nel mercato globale. (CCTV 1988,1993; Huang 1994; 

Hamrin 1994) 

Fonte: Ns elaborazione da Kops e Olling, (2007) 

                                                 
20 “Fondata nel 1964 come una associazione professionale no profit e non governativa,  ABU promuove gli 

interessi comuni dei trasmettitori di radio e televisione e incoraggia cooperazioni nazionali e internazionali tra le 

stazioni che trasmettono.” Sito Web ufficiale Asia-Pacific Broadcasting Union www.abu.org   

 

http://www.abu.org/
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Nel 1987 si contarono ben 120 scambi di programmi televisivi in Cina con 84 Paesi. Soltanto 

in questi ultimi anni la CCTV esportò 10.216 programmi a 77 stazioni televisivi straniere 

sparse per tutto il mondo (Liu, 1978). Durante il periodo delle riforme il governo cinese ha 

attuato diverse modifiche nell’ambito delle importazioni di programmi televisivi, in 

particolare nel controllo, nello scopo e nei criteri d’importazione.  Per quanto riguarda il 

controllo delle importazioni, prima delle riforme, importare programmi televisivi era 

consentito solo a livello nazionale e i principali organi di propaganda avevano monopolizzato 

tutte le importazioni. Tuttavia a partire dalla fine degli anni ’70 le autorità centrali 

consentirono alla maggior parte delle città e provincie cinesi di esportare ed importare nel 

settore televisivo. La prima conseguenza dell’estensione delle importazioni a un livello non 

più solo centrale ma anche regionale e provinciale fu il fenomeno di decentramento e perdita 

di controllo da parte degli organi televisivi centrali. Nel decennio 1980/1990 anche le stazioni 

televisive locali iniziarono a guardare al mondo esterno come fonte di nuovi programmi 

televisivi da aggiungere al proprio palinsesto. E infatti come risultato di questa 

decentralizzazione la Shanghai Television (STV), la seconda stazione televisiva più grande in 

Cina dopo la CCTV, iniziò a importare molti più programmi di quest’ultima che era la rete 

nazionale, rendendo così più instabile la condizione di monopolio che la China Central 

Television aveva ricoperto fino a quel momento. La STV da questo momento in poi inizia 

quindi a farsi tempre più competitiva nel mercato televisivo attraverso l’acquisto di sempre 

più programmi televisivi stranieri; basti pensare che nel 1986 la Lorimar Production 

statunitense firmò un contratto di 5 anni con la Shanghai  Television, fornendole 7.500 ore di 

programmi. Tra questi vi era anche un programma televisivo intitolato “Hunter” che però fu 

prima mandato alla CCTV, la quale si rifiutò di trasmetterlo perché considerato inadeguato a 

una rete nazionale. Tuttavia, dopo che la STV importò questa serie televisiva e la mandò in 

onda per ben due volte, tutte le stazioni locali e regionali instaurarono contatti con la 

Televisione di Shangai per poter trasmettere la serie televisiva in questione. Si può quindi 

affermare che anche la censura e il rigido controllo centrale contribuirono a rendere ancora 

più competitivo il settore delle importazioni. Poco dopo la STV fondò diversi uffici 

oltreoceano negli Stati Uniti e anche in Giappone e Hong Kong per poter facilitare lo scambio 

di programmi. In sintesi un primo cambiamento apportato alle importazioni ha fatto sì che la 

CCTV e la STV diventassero le principali stazioni televisive in competizione nel mercato 

cinese. 

Si assiste tuttavia al cambiamento di obiettivi nelle importazioni di programmi televisivi: lo 

scopo non è più trasmettere programmi per fare propaganda, ma trasmettere programmi sia 
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d’informazione che intrattenimento. I leader cinesi iniziarono a subire le influenze estere, 

permisero al pubblico cinese di vedere film, programmi tv, libri e quotidiani stranieri 

annullando così del tutto il vecchio concetto secondo il quale i mass media servivano 

esclusivamente la lotta di classe (voluto principalmente da Mao Zedong). Oltre al 

cambiamento da obiettivi esclusivamente ideologici a obiettivi d’intrattenimento, sicuramente 

anche l’impatto economico ha avuto la sua parte; importare programmi televisivi aiutò infatti 

la televisione cinese ad aumentare la produzione di nuove tecnologie ed a ottenere una 

crescita economica.  Vennero minimizzati i costi d’importazione perché la Cina o pagava in 

modo equo e a basso costo un programma televisivo, oppure, attraverso la vendita di uno 

spazio pubblicitario non pagava nulla. Poiché i programmi importati avevano una buona 

ricezione e ottenevano anche ascolti elevati, molti degli inserzionisti locali e stranieri 

iniziarono a competere per i blocchi pubblicitari delle fasce “prime-time”, contribuendo così 

ad aumentare in modo sostanziale le entrate delle stazioni televisive. Si creò così un circolo 

vizioso che fece incrementare l’acquisto di nuovi programmi televisivi dall’estero. 

Con il decentramento del controllo da parte del governo e l’adozione di nuove politiche 

all’interno del settore televisivo cinese cambiarono anche i criteri per l’importazione di nuovi 

programmi, si iniziò infatti a parlare, da dopo le riforme, di accettabilità e convenienza come 

criteri principali utilizzati dalle stazioni televisive nel momento in cui dovevano effettuare 

scambi con l’estero. Con il termine accettabilità si faceva riferimento al contenuto del 

programma (se i contenuti del programma straniero in questione non sono contro il 

comunismo e contro il partito allora sono considerati accettabili). Determinare l’accettabilità 

di un programma o meno dipendeva fortemente anche dal contenuto sessuale, violento o 

religioso. Con il termine convenienza invece si fa riferimento al potere d’acquisto. Nonostante 

il prezzo dei programmi televisivi per i Paesi del terzo mondo era stato ribassato nel mercato 

internazionale, tuttavia era ancora troppo altro per alcune stazioni televisive cinesi. Di 

conseguenza queste furono costrette a inseguire ogni possibilità per ottenere programmi tv 

stranieri al più basso costo possibile; si diede così origine a una nuova tendenza globale: le 

compagnie statunitensi, grazie ai bassi costi dei propri programmi televisivi, dominarono il 

mercato delle importazioni cinesi per quasi tutti gli anni delle riforme. 

La pratica commerciale più utilizzata negli anni delle riforme per lo scambio di programmi 

televisivi era il contratto Barter
21

, attraverso il quale le compagnie straniere cedevano 

                                                 
21 “ Nella sua struttura essenziale, il barter è il contratto avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi a fronte 

della corresponsione di altri beni e servizi. […] Di più, la prassi del barter prevede un rapporto tendenzialmente 

continuativo tra i soggetti contraenti, sia esso dedicato allo scambio ( e quindi alla fornitura di prestazioni), sia 

esso un mero rapporto ‘di frequentazione’ della stessa rea di scambio, nella fase preparatoria delle transazioni. 

Nella sua forma classica si presenta come una operazione unitaria segnata dalla funzione di scambio tra le due 
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programmi televisivi alle stazioni cinesi in cambio dell’utilizzo gratuito di fasce pubblicitarie. 

La diffusione del contratto barter inizia già dai primi anni delle riforme ed è stata soprattutto 

utilizzata nelle grandi città come Shanghai, Pechino, Guangzhou e Tianjing, tutte città situate 

nelle zone più prospere della nazione con un elevato numero della popolazione. Nel 1997 è 

stato registrato che le principali pubblicità straniere all’interno del palinsesto televisivo cinese 

provenivano dal Giappone, da Hongkong, dall’Europa Occidentale e dagli Stati Uniti. (China 

radio and Television yearbook, 1997) Paesi con i quali la Cina aveva iniziato a concludere 

contratti barter. Il primo accordo tra la televisione cinese e una compagnia televisiva straniera 

fu quello che la CCTV firmò con una televisione giapponese per la messa in onda di cartoni 

animati. La forma di contratto barter fu anche utilizzata per regolare i rapporti di scambio tra 

la CCTV e l’americana CBS (quest’ultima diete infatti 60 ore di programmi in cambio di 320 

minuti di tempi pubblicitari), e ancora la Twentieth Century Fox si accordò con la CCTV per 

la programmazione di 52 film, e la MCA/Paramount/MGM diede alla CCTV 100 ore di 

programmi televisivi, tra cui anche Star Trek, in cambio di fasce commerciali (Hong, 2007). 

 La struttura del Barter era tale che entrambi i contraenti ottenevano grandi vantaggi dalla 

stipulazione dell’accordo: da una parte le stazioni televisive cinesi ottenevano gratuitamente 

programmi senza spendere moneta e senza neanche ottenere moneta estera vendendo spazi 

pubblicitari; dall’altra le compagnie televisive straniere avevano un facile accesso per 

esportare i propri programmi in Cina. Proprio perché si trattava di una tipologia di contratto 

molto vantaggiosa tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 diventò la pratica più 

diffusa. Durante la prima fiera internazionale del commercio di programmi televisivi di 

Sichuan (1997) un centinaio di stazioni televisive cinesi importarono più di 2.000 programmi 

tv stranieri attraverso il contratto barter. (China radio and Television Yearbook, 1991). Con 

gli anni gli scambi si sono sempre più intensificati, il China Radio and Televisione Yearbook 

del 2005 registra infatti che durante l’ottava edizione di questa fiera c’è stato un forte aumento 

del valore ottenuto dagli scambi internazionali di programmi televisivi, in quell’anno si contò 

una somma di 554 milioni di Renminbi. L’introduzione di fiere del commercio televisivo e di 

settimane dedicate alla televisione come eventi ufficiali ai quali molti Paesi stranieri erano 

invitati a partecipare sembravano essere una delle principali fonti di approvvigionamento di 

format televisivi stranieri. 

                                                                                                                                                         
prestazioni relative. Nel contratto vengono indicati la natura dei beni o prestazioni, la quantità e qualità dei 

medesimi, il tempo e il luogo in cui le prestazioni devono essere eseguite”.  Cassano G. (2010) “I Singoli 

Contratti”, CEDAM 
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I principali Paesi con cui la Televisione cinese ha scambiato programmi televisivi in queste 

due decadi possono essere classificati in tre gruppi in relazione alla presenza e frequenza di 

scambi ottenuti.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ns elaborazione da Kops e Olling, (2007) 

N.B.: la suddivisione in gruppi viene fatta in base alla frequenza degli scambi internazionali dei 

programmi televisivi con la Cina. Indicando con il primo gruppo i Paesi con il maggior numero di 

importazioni da parte della Cina e con il terzo gruppo i Paesi dai quali la Cina ha importato 

occasionalmente programmi televisivi. 
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PAESI CON MEDIO 
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PAESI CON MINOR 

NUMERODI 

IMPORTAZIONI 

Stati Uniti Messico Svizzera 

Giappone  Brasile Canada 

Inghilterra Italia India 

Francia Unione Sovietica Filippine 

Germania dell’Ovest Germania dell’Est Pakistan 

Hong Kong Yugoslavia Romania 

Taiwan  Polonia 
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Capitolo II 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA TELEVISIONE IN CINA 

 

Nel primo capitolo si è evidenziato come l’industria televisiva cinese abbia sperimentato a 

partire dalla sua nascita (1958) una fase di sviluppo in cui i diversi periodi storici hanno 

segnato cambiamenti in ambito politico, economico e sociale. Se il periodo della 

commercializzazione della televisione cinese viene identificato negli anni che vanno dal 1979 

al 1996, il periodo successivo ha visto l’instaurarsi di pratiche di aggiustamento della 

cosiddetta fase di “marchetizzazione” che si stava muovendo sempre più velocemente. È 

infatti a partire dagli anni 2000, in particolare con l’ingresso della Cina nella World Trade 

Organization (2001), che il sistema televisivo cinese ha iniziato ad incentivare l’adozione di 

quelle politiche definite “market oriented”, ovvero quelle norme e regolamenti che 

introducevano le logiche di mercato e l’adozione di strategie per l’impresa all’interno delle 

modalità di trasmissione e di amministrazione nell’industria televisiva. In questo capitolo si 

intende esaminare il processo di commercializzazione della televisione cinese nel periodo 

conseguente l’ingresso nella WTO. Verranno pertanto analizzati in una prima parte gli aspetti 

riguardanti le nuove riforme politiche adottate e la conseguente introduzione della nozione di 

concorrenza all’interno del mercato televisivo cinese. Successivamente ci si focalizzerà sui 

cambiamenti in ambito tecnologico e quindi sul’introduzione del sistema digitale, i nuovi 

metodi di ricerca dell’audience rating e il ruolo che la Tv on-line ha ricoperto negli ultimi 

anni. Infine verrà analizzata l’ascesa della televisione d’intrattenimento, la conseguente 

introduzione di nuovi format televisivi come i reality show nei palinsesti televisivi e 

l’evoluzione del fenomeno di “cloning” dei programmi tv occidentali, tema che nel 

successivo capitolo verrà approfondito con un’analisi empirica.  

2.1 Cambiamenti economici: l’adozione di politiche amministrative orientate 

verso una logica di mercato 

 

Entrare a far parte della WTO significava prima di tutto per la Cina entrare a far parte del 

sistema legale internazionale, caratterizzato da una struttura fatta di regole di mercato avviate 

e amministrate dai Paesi occidentali. È infatti così che la Cina si trovò nella situazione di 

dover stabilire al suo interno un sistema legale compatibile con gli standard occidentali. 

Quindi per quanto riguarda i media cinesi, a questi venne richiesto di trasformarsi dall’essere 

sottoposti ad un esclusivo controllo politico all’essere regolati da norme legali; rimanendo 
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sempre in linea con gli standard internazionali, in particolare con quegli standard che 

permettevano una comunicazione ed eventuali negoziazioni con l’Occidente.  

 Da una parte significava che il Governo cinese poteva esercitare la propria influenza 

sui media solo attraverso vie legali, le quali avevano lo scopo principale di proteggere 

i diritti delle persone (includendo anche i media), piuttosto che limitarli.  

 Dall’altra parte voleva dire che ai media stessi era chiesto di operare ed esercitare il 

proprio compito con uno spirito commerciale crescente e con l’obiettivo principale di 

soddisfare i telespettatori, dando così molta più considerazione all’indice di ascolti 

ottenuto. 

Pertanto l’ingresso nella WTO non ha segnato una data esatta in cui la Cina ha aperto il 

proprio mercato televisivo, tuttavia ha spinto gli operatori a rivedere la propria posizione nelle 

politiche amministrative televisive, preannunciando così il processo di trasformazione della 

televisione e cercando nuovi metodi e nuove strategie da adottare per possibili cambiamenti 

futuri. È stata un’opinione generale che, con l’ingresso nella WTO, le modalità di 

amministrazione della televisione in Cina già esistenti, caratterizzate da direttive interne 

instabili e ambigue, sarebbero state sostituite da quelle leggi fatte di regolamenti stabili, chiari 

e giusti; e che, con questo processo, molte delle problematiche che caratterizzavano la Tv 

cinese prima del 2001 sarebbero state risolte attraverso regole legittime. 

È stato infatti proprio l’ambito dell’amministrazione dei media a subire profondi cambiamenti, 

già a partire dal periodo delle riforme in Cina e della politica di apertura al mondo esterno. 

Molti elementi essenziali della trasmissione televisiva e radiofonica erano stati prima di allora 

invariati, tuttavia, successivamente si nota un continuo e frequente cambiamento delle 

direttive e delle politiche specifiche dell’ambito televisivo, che però hanno portato a diverse 

contraddizioni e a confuse situazioni. Ad esempio da una parte vi erano i media che avrebbero 

apprezzato le virtù del duro lavoro e di una vita semplice, mentre dall’altra parte il Partito 

promuoveva esclusivamente standard etici o culturali; inoltre mentre i media avrebbero 

sostenuto un consumo veloce e costoso, il Partito favoriva una rapida crescita economica. 

Queste piccole contraddizioni erano così frequenti che molti lavoratori responsabili 

dell’ambito dei media adottarono un atteggiamento prudente, preferendo la sicurezza 

all’avventura, per paura di commettere errori. Tuttavia è proprio da quando la Cina inizia ad 

aprirsi al mondo esterno che i mass media iniziano ad affrontare una nuova sfida: 

sopravvivere con le proprie capacità e forze. Molte delle aree proibite, sia per quanto riguarda 
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la copertura di notiziari che lo sviluppo industriale vennero liberate, vi fu inoltre il boom 

dell’intrattenimento con norme e regolamenti più adeguati (Guo, 2003). 

L’avvento della globalizzazione in Cina ha portato quindi alla liberalizzazione economica e 

alla deregolamentazione di molti ambiti. Nell’industria dei media si assiste alla nascita di 

imprese private e all’avvio di processi di commercializzazione di imprese mediali in molti 

Paesi. In Asia il monopolio detenuto dal sistema di trasmissione tradizionale è stato quello 

che ha subito le maggiori conseguenze della globalizzazione. In Cina entrarono a far parte del 

gioco competitivo proprietari privati (come le televisioni provinciali satellitari quali la Dragon 

Tv di Shanghai e l’Hunan Tv a Changsha) e trasmittenti televisive straniere (come la STAR 

TV- Satellite Television Asian Region- di proprietà della 21st Century Fox e visibile in Cina 

solo a pagamento), le stesse stazioni televisive cinesi emergenti continuarono a fare sempre 

più affidamento su entrate commerciali pubblicitarie piuttosto che sui sussidi statali.  Questo 

grande cambiamento finanziario ha infatti contribuito a rinforzare l’allontanamento degli 

operatori televisivi dal governo. Come molti studiosi nell’ambito delle comunicazioni hanno 

notato la commercializzazione dei media in Cina come conseguenza dell’ingresso nella WTO 

ha portato al distacco delle organizzazioni televisive dallo Stato, all’aumento dell’autonomia 

delle operazioni dei media e all’erosione dell’utilizzo ideologico della televisione (Xu, 2012). 

Infatti già da dopo il periodo delle riforme economiche adottate dal governo cinese, in cui 

venne introdotta la logica di mercato all’interno del sistema dei media strettamente controllati 

dal partito, la televisione cinese entrò a far parte del “profondo oceano del commercio” (Lee, 

2008). 

Il processo di commercializzazione della televisione cinese nel periodo conseguente 

l’ingresso nella WTO ha apportato cambiamenti alla struttura istituzionale (come 

l’introduzione della pubblicità), alla pratica professionale (essere più dipendenti dalle risposte 

di mercato), al contenuto dei programmi e dei format (rapido aumento dei programmi 

d’intrattenimento). Questi cambiamenti commerciali hanno attirato sempre più attenzioni, 

anche da parte di studiosi, tanto da arrivare alla conclusione che costituivano una forza 

potente per dare più autonomia al sistema televisivo cinese e ai suoi lavoratori. Contribuendo 

così a rendere la televisione cinese sempre meno soggetta al controllo di Stato (Zhang, 2006). 

L’integrazione e la ricostruzione della televisione sono state interamente stimolate dal potere 

amministrativo. Tuttavia, quando si parla di integrazione e ricostruzione nei primi anni che 

seguono l’ingresso della Cina nella WTO,  a differenza degli anni precedenti, questi due 

processi sono avvenuti stando a regolamenti e norme prevalentemente legali. Già nel 1997, 

nel regolare l’industria delle trasmissioni sull’intero Paese, il Ministero, che l’anno successivo 
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avrebbe assunto la sigla “SARFT”
22

, iniziò a riorganizzare le istituzioni televisive e 

radiofoniche locali. Verso la fine del 2000 venne deciso che le stazioni televisive che 

trasmettevano via cavo dovevano essere integrate alle stazioni televisive terrestri appartenenti 

alla stessa regione, unendo all’interno di un unico pacchetto le mansioni che i canali e i 

programmi di entrambe le parti dovevano svolgere. Le stazioni televisive via cavo provinciali 

non sono state più operative a partire dal 1 Luglio 2001. Da questo momento in poi le stazioni 

locali cambiarono il proprio ruolo da semplici fornitori dei palinsesti a enti che svolgevano 

servizi di networking. Inoltre mentre alle stazioni televisive delle grandi città era concesso 

trasmettere un solo canale di loro proprietà, le stazioni televisive delle contee non potevano 

trasmettere canali propri, ma solo inserire alcuni programmi locali in date fasce orarie sui 

canali televisivi pubblici gestiti dalle stazioni televisive provinciali. Attraverso questa politica, 

il cui obiettivo era quello di “separare le stazioni dalla rete” (Guo, 2003), la programmazione 

era controllata dalle prime stazioni televisive terrestri, principalmente a livello centrale e 

provinciale, mentre le stazioni locali svolgevano la funzione di nodi nella rete di distribuzione 

nazionale.  

Si nota pertanto come dopo l’ingresso nella WTO sia stata data molta enfasi al processo di 

smantellamento del monopolio della televisione cinese. Entrare a far parte della World Trade 

Organization significò infatti intensificare il mercato e introdurre concorrenti stranieri e venne 

quindi visto come sintomo di crisi per il sistema di trasmissione cinese, che fino ad allora 

aveva ricoperto una posizione di monopolio stabile e forte (Keane, 2007). Numerose furono le 

preoccupazioni che l’apertura cinese alle società occidentali avrebbe portato a un numero 

elevato di show televisivi stranieri negli schermi locali con poche restrizioni e che la Cina 

sarebbe così entrata in un periodo pericoloso caratterizzato dalle minacce culturali provenienti 

dai valori del mondo capitalista occidentale. In linea con i principi della WTO la SARFT 

abolì numerose politiche adottate precedentemente, fu permessa la trasmissione di più di 30 

canali televisivi transnazionali nelle televisioni cinesi degli hotel con più di 3 stelle (Zhang, 

2006). 

Inizialmente le riforme commerciali adottate dalla Cina vennero considerate come la causa di 

una rottura del monopolio del governo nel settore delle telecomunicazioni, tuttavia 

successivamente l’antagonismo tra queste due forze fu di fondamentale importanza per 

comprendere il contesto del mercato di Stato, era infatti sbagliato pensare che la 

regolamentazione della televisione cinese avrebbe subito una totale liberalizzazione spinta 

dalla forza di mercato. Studi dimostrano che, dopo l’ingresso nella WTO, i media cinesi 

                                                 
22 Si veda primo capitolo “La storia della televisione in Cina: come nasce e come si evolve”. 
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provarono a far accrescere l’attrazione del mercato ammorbidendo alcuni messaggi espliciti di 

propaganda ma non eliminandoli del tutto (Zhao, 2008). 

Il sistema televisivo cinese ha così adottato un processo di commercializzazione con 

l’ingresso nella WTO del 2001, in particolare vennero adottate due riforme televisive 

orientate all’ideologia di mercato di fondamentale importanza: “separazione della produzione 

televisiva e del sistema di trasmissione (STVPB)”, “riorganizzazione e consolidamento del 

sistema di trasmissione (BCR)”. Queste riforme televisive definite “market-oriented” erano 

state implementate con specifiche caratteristiche cinesi e hanno fortemente influenzato le 

operazioni del mercato televisivo cinese.  

È infatti proprio grazie a queste riforme che nel periodo conseguente all’adesione alla WTO 

vennero poste le basi per una coesistenza e una cooperazione tra mercato e politica; un 

aumento del numero di lavoratori nell’ambito televisivo non significava necessariamente 

l’eliminazione del potere di controllo di Stato. L’efficienza del sistema di regolazione non è 

stato indebolito dall’adozione di riforme di mercato, anzi, è stato rafforzato (Xu, 2012). 

2.1.1  La STVPB: separazione della produzione televisiva e del sistema di 
trasmissione 

La STVPB è stata introdotta nel sistema televisivo cinese già da prima dell’ingresso nella 

WTO e si riferisce al trasferimento della responsabilità per la produzione di programmi 

televisivi, tradizionalmente detenuto dalle stazioni Tv di proprietà statale, verso compagnie di 

produzione televisiva indipendenti. Nel sistema tradizionale cinese le stazioni televisive 

avevano il controllo non solo della produzione dei programmi Tv ma anche della loro messa 

in onda, erano sia produttori che trasmettitori, in modo da poter applicare un controllo statale 

diretto.  

Mettendo in pratica questa riforma le stazioni televisive sono diventate nel XXI secolo le 

principali responsabili dell’acquisto di programmi televisivi da compagnie di produzione 

indipendenti per poi adattarli per la messa in onda, l’unica eccezione erano i notiziari (Xu, 

2012). Tuttavia il fatto che la responsabilità per la produzione di programmi Tv sia stata 

trasferita nelle mani del mercato di lavoro non vuol dire che le stazioni televisive non 

producevano più programmi. Si è assistito infatti ad una produzione low-cost da parte di 

stazioni Tv in modo da garantire programmi che avessero un migliore adattamento alle 

caratteristiche dei canali televisivi. 
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Stando ai Principi sul National Treatment
23

 emanati dalla WTO, agli stranieri veniva concesso 

lo stesso trattamento riservato ai propri connazionali nell’ambito dei servizi, ambito in cui il 

governo si era impegnato notevolmente. Questo significava che alcune politiche televisive 

tradizionali in Cina, come la No.16 che proibiva alle organizzazioni locali private e a quelle 

straniere di impegnarsi nell’area della produzione televisiva, dovevano essere abolite poiché 

in contrasto con questi principi. Il risultato fu l’adozione di nuove politiche (No.34, No.44), 

che permettevano ai trasmettitori stranieri di partecipare nella produzione televisiva e di 

stabilire delle joint ventures con i partner locali (Xu, 2012). Dal momento che l’ingresso dei 

competitori stranieri stava diventando inevitabile, le riforme STVPB erano state adottate dal 

partito-stato cinese come un espediente temporaneo per permettere gli investimenti prima di 

tutto da parte delle aziende locali private e poi da quelle straniere. La riforma STVPB era stata 

messa in pratica già da poco prima che la Cina entrasse a far parte della WTO, contribuendo a 

far crescere ancora più rapidamente quelle compagnie indipendenti e private operanti 

nell’ambito della produzione televisiva. 

Uno dei principali risultati dell’adozione di questa politica è stato il trasferimento dei rischi 

della produzione dalle stazioni televisive alle compagnie di produzione indipendenti, senza un 

supporto da parte delle autorità. I produttori indipendenti dovevano infatti far fronte ai limiti 

imposti dalla censura per capire fino a dove potevano spingersi e per non incorrere nel rischio 

di pagare delle penalità politiche. Sia le case di produzione private cinesi che le joint ventures 

(per metà di proprietà dei media stranieri) si trovavano inizialmente in una posizione di 

svantaggio a causa dell’assenza di politiche eque che offrivano la stessa protezione concessa 

alle stazioni televisive locali. Quindi queste si facevano carico dei rischi di produzione 

televisiva, principalmente causati da uno scarso assortimento di tematiche, una bassa qualità 

dei programmi e una rigida censura. Di conseguenza i produttori privati si trovavano nella 

condizione di scegliere se cooperare oppure fare affidamento sulle stazioni televisive per 

ridurre al minimo i propri rischi di produzione e per aumentare le probabilità di messa in onda 

dei loro programmi. Le compagnie di produzione private dovevano quindi essere molto caute 

nell’instaurare relazioni con le stazioni televisive locali, diventando sempre più passive, tant’è 

                                                 
23 “ Trattamento nazionale: trattare con uguaglianza stranieri e locali: I beni importati o di produzione locale 

devono avere lo stesso trattamento. Lo stesso vale per i servizi stranieri e locali, per i marchi commerciali i diritti 

d’autore e i brevetti. Questo principio che fa riferimento al trattamento nazionale (riservare all’altro lo stesso 

trattamento di un connazionale) si trova anche nei tre principali accordi della WTO (articolo 3 del GATT, 

Articolo 17 del GATS e articolo 3 del TRIPS),tuttavia il principio è trattato in modo differente in ognuno di 

questi accordi. Il “National treatment” è applicabile esclusivamente a prodotti, servizi, proprietà intellettuale che 

entrano a far parte del mercato. Di conseguenza imporre dei dazi doganali sulle importazioni non è una 

violazione del principio, anche se i prodotti di produzione locali non subiscono la stessa tassa.” Sito Web 

Ufficiale WTO, www.wto.org  

 

http://www.wto.org/
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che nel 2012 in Cina il metodo più comune per produrre programmi televisivi per i produttori 

indipendenti non era attraverso un sistema di produzione autonomo ma attraverso una 

cooperazione con le stazioni tv di proprietà statale o con organi per metà governativi, come il 

China Media Group (CMG) e il Shanghai Media Group (SMG). Senza queste cooperazioni, i 

produttori privati potevano decidere di cooperare con i trasmettitori statali riservando i diritti 

d’autore ai creatori, o addirittura diventare una consociata della stazione televisiva. Soltanto 

pochi di loro potevano quindi sopravvivere indipendentemente continuando a immettere nel 

mercato i propri programmi. Ne conseguirono condizioni favorevoli per le stazioni 

trasmittenti di proprietà statale, che riuscirono a conquistare posizioni di mercato sempre più 

dominanti. Nel 2005, i programmi realizzati da produttori privati ottennero 2.100 ore di messa 

in onda, soltanto il 16% della programmazione totale, mentre i programmi i cui copyright 

erano riservati alle stazioni Tv locali occupavano 11.170 ore di trasmissione (84% della 

programmazione totale) (Xu, 2012). 

Stando ai dati forniti dal CSM media research
24

, nel 2012 più del 90% dei programmi 

d’intrattenimento erano realizzati dalle stazioni televisive cinesi, di cui 4.5% provenienti dalla 

CCTV, 52.1% dalle stazioni tv provinciali e il 10% da produttori privati (Xie, 2007). 

Si può quindi affermare a partire dall’inizio del XXI secolo, con l’adozione di nuove riforme 

televisive, in particolare la STVPB, i produttori privati hanno subito una caduta nell’attività di 

distribuzione, mentre le stazioni di trasmissione statali hanno goduto di ottimi vantaggi 

all’interno del mercato cinese dei media. 

2.1.2 La BCR: riorganizzazione e consolidamento del sistema di trasmissione 

La BCR è un’altra grande riforma, emanata dalla SARFT, per l’industrializzazione della Tv in 

Cina che vede le sue origini già dal decennio che precede l’adesione alla WTO. Verso la fine 

del 1990, con il Documento N. 82
25

, la rete di trasmissione che si basava su quattro nodi 

principali (centrali, provinciali, comunali e di contea), smise di svolgere le proprie operazioni 

e venne sostituita da un sistema che prevedeva solamente una rete a due nodi che fingevano 

da stazioni televisive (a livello centrale e provinciale). Dal 1997 al 1998 il numero di stazioni 

televisive è stato ridotto drasticamente, mentre il numero di gruppi audiovisivi aumentò 

                                                 
24 “CSM Media Research è una Joint venture specializzata nello studio e nella codifica degli indici di ascolto 

televisivi cinesi”. Per maggiori approfondimenti si veda il paragrafo successivo “Cambiamenti in ambito 

tecnologico: l’introduzione della tv digitale e le sue conseguenze”. 
25 “国务院办公厅转发信息产业部国家广播电影电视总局关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知” 

Guówùyuàn bàngōng tīng zhuǎnfā xìnxī chǎnyè bù guójiā guǎngbò diànyǐng diànshì zǒngjú guānyú jiāqiáng 

guǎngbò diànshì yǒuxiàn wǎngluò jiànshè guǎnlǐ yìjiàn de tōngzhī, (Circular of the General Office of the State 

Council Transmitting Opinions of the Ministry of Information Industry and the State Administration of Radio, 

Film and Television on Strengthening Construction and Management of Radio and Television Cable Networks) 

emesso in data 17/09/1999. www.lawinfochina.com  

http://www.lawinfochina.com/


 

51 

 

notevolmente, contandone 1 a livello centrale, 11 a livello provinciale e 6 a livello cittadino 

(Liu, 2007). 

Questa riforma è stata adottata dalla SARFT principalmente come una strategia difensiva per 

fronteggiare le grandi compagnie audiovisive multinazionali che potevano entrate nel mercato 

cinese dopo l’adesione alla WTO. E, infatti, l’ingresso dei media stranieri in Cina si è fatto 

sempre più frequente con l’inizio del XXI Sec., dal 2001 vennero introdotti più di 30 canali 

stranieri nel sistema televisivo cinese, riguardavano soprattutto la sfera dell’intrattenimento e 

tra questi i principali furono la Phoenix Chinese, CNN Finance, STAR TV e MTV. Stando ai 

dati forniti dalla SARFT, risulta infatti che la Star Tv ha introdotto 9 dei suoi canali in Cina 

nel 2006 e la sua compagnia associata, la Phoenix Satellite Tv ha riscosso molto successo tra i 

telespettatori cinesi; inoltre un anno prima, verso la metà del 2005, il canale HBO della 

statunitense Time Warner, ha iniziato a fornire la messa in onda dei propri programmi per 78 

canali a pagamento cinesi (SARFT, 2006). La Cina sembrava quindi troppo debole per 

competere con queste compagnie, le entrate annuali del più grande gruppo audiovisivo cinese, 

il China Media Group (CMG) erano circa di 11 Miliardi di RMB nel 2012, mentre quelle 

della AOL-Time Warner raggiungevano i 27 Miliardi di dollari, circa 18 volte tanto del 

gruppo cinese (Liu, 2007). 

L’ingresso della Cina nella WTO ha costituito quindi un’opportunità per sostenere il 

consolidamento del sistema audiovisivo, causato anche dall’aumento di pressioni esterne.  

Un'altra ragione per la quale la SARFT ha riorganizzato il sistema televisivo nazionale è la 

scarsa cooperazione del potere locale. Per un lungo periodo, il sistema televisivo cinese è 

stato segmentato in quattro livelli per coordinare la propria amministrazione politica. Alle 

stazioni televisive corrispondevano per ogni livello le autorità locali e la SARFT doveva 

occupare il livello più alto, facendo da supervisore. Tuttavia per far aumentare il settore 

dell’industria televisiva in Cina, le autorità locali hanno sempre dato la priorità all’economia 

regionale piuttosto che seguire le linee guida centrali. Questa loro non-cooperazione e i 

conflitti causati dalla protezione locale hanno reso estremamente difficile per la SARFT 

mantenere il proprio potere centrale. L’abolizione delle stazioni televisive superflue è stata 

vista come un’azione da parte delle forze centrali per recuperare il proprio potere.  Senza il 

tradizionale sistema televisivo a quattro livelli, un elevato numero di stazioni televisive hanno 

causato una situazione di disordine: i funzionari regionali tendevano infatti a utilizzare 

eccessivamente le stazioni tv locali come mezzo di propaganda, per enfatizzare la propria 

influenza a livello locale, non seguendo così le direttive provenienti dal potere centrale. 
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Attratte dalle grandi entrate di mercato, le stazioni tv locali trasmettevano spesso illegalmente 

segnali di televisioni satellitari straniere, inserendo autonomamente della pubblicità senza far 

conto dei limiti imposti dal potere centrale. Il caso della messa inonda di programmi 

provenienti da Hong Kong nella provincia del Guangdong è stato uno dei problemi principali 

della SARFT. 

Si è trattato questo di un fenomeno che ha avuto inizio durante la metà del 1980 per poi 

protrarsi fino alla fine degli anni 1990 e che ha causato un radicale aumento delle stazioni 

televisive locali, rendendo così più difficile per il governo centrale il controllo dell’intera 

situazione. L’intero sistema televisivo cinese sembrava così essere dispersivo, di piccola scala 

e irregolare, mentre i grandi media occidentali apparivano sempre più forti. Nell’affrontare le 

intimidazioni esterne, lo smantellamento delle forze locali poteva contribuire a un 

accentramento del controllo politico, riducendo il numero eccessivo di stazioni televisive e 

aprendo così la strada alla futura costruzione di una propria azienda. 

La BCR può essere vista come una riforma orientata verso un’economia di mercato, ma anche 

fortemente voluta da interessi politici, limitando così molte delle operazioni commerciali dei 

lavoratori della Tv cinese e facendo portare avanti un processo di implementazione con 

diverse problematiche. Questa riforma ha, infatti, portato a un disordine nella distribuzione di 

risorse e interessi, il consolidamento del sistema di trasmissione non era il risultato di un 

processo di negoziazione tra membri di aziende audiovisive, ma era guidato da ordini politici. 

Infatti, nel momento in cui le stazioni televisive di basso livello vennero implementate dalle 

stazioni di più alto livello diventò difficile riallocare le risorse più rilevanti. Questo perché le 

attività commerciali delle stazioni tv di livelli superiori non avevano subito cambiamenti, 

venne però aggiunto forzatamente del personale indesiderato. 

Inoltre la BCR puntava ad aumentare le operazioni di mercato dei principali gruppi 

audiovisivi cinesi, ma di fatto risultava come un vero e proprio intervento politico. Con la 

riduzione del numero delle stazioni televisive era più facile per il governo esercitare il proprio 

potere regolatore sui media locali, rendendo così i produttori locali più attenti a un contenuto 

politically correct per i loro programmi. 

2.1.3 L’industrializzazione (产业化 chǎnyè huà) della televisione e l’introduzione 
della nozione di concorrenza all’interno del mercato televisivo 
 

Dopo l’adesione alla WTO, per gli ufficiali cinesi è stato molto difficile riconoscere la 

funzione commerciale della televisione cinese, sono stati infatti sempre molto sensibili 

all’utilizzo di termini come “commercializzazione dei media” per indicare le continue riforme 
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di mercato operanti in ambito televisivo. Tuttavia il termine “ 产业化 chǎnyè huà, 

industrializzazione” è stato utilizzato sempre più frequentemente, identificandosi con i 

processi di deregolamentazione, privatizzazione e liberalizzazione della televisione cinese, 

processi ai quali lo Stato cinese guardava con riluttanza (Xu,2012). 

La parola “commercializzazione” è stata bandita in Cina perché dava molta enfasi agli 

incentivi televisivi volti alla ricerca di profitto, indebolendo così la sua funzione tradizionale, 

servire come portavoce del Partito. Nel cercare un termine neutrale, politicamente inoffensivo, 

la parola “产业化 chǎnyè huà” indicava il perfetto equilibrio tra la funzione politica e quella 

commerciale della televisione e fu così accettata dalle nuove generazioni 

dell’amministrazione politica, che si ritrovarono a dover far fronte ai frequenti cambiamenti 

che sono stati portati dall’ingresso nella WTO (Guo, 2004). Nel 2002 il termine “chǎnyè huà” 

apparve per la prima volta nei documenti ufficiali dei più alti livelli del partito, diventando ad 

oggi uno dei concetti principali della televisione cinese. 

Queste caratteristiche uniche della televisione cinese avevano dato origine a una situazione in 

cui le riforme televisive market-oriented dovevano essere avviate con una serie di prerequisiti 

quali:  

1. La proprietà della televisione rimaneva sotto il controllo dello Stato; 

2. Veniva data comunque priorità alla  funzione ideologica della televisione. 

Con questi due prerequisiti le riforme per la televisione cinese dovevano procedere tenendo 

conto di entrambi gli interessi politici e di mercato. Era tuttavia poco probabile che queste 

riforme di doppio interesse avrebbero portato ad un meccanismo con libera competizione in 

cui ogni tipo di impresa mediale poteva godere di ogni opportunità, si trattava piuttosto di 

imprese di proprietà statale operanti nel mercato delle telecomunicazioni che potevano subire 

una rapida crescita con un orientamento politico asimmetrico. 

Dopo il processo di integrazione delle stazioni televisive, la SARFT elaborò un piano diviso 

in tre parti che prevedeva: 

1. Una combinazione tra le industrie della Radio, Film e Televisione; 

2. Un’integrazione delle stazioni  via cavo e terrestri; 

3. Una penetrazione a livello di contee, provinciale e nelle città. 

Il 6 dicembre 2001, poco prima dell’ingresso nella WTO, nasce la “China Radio, Film and 

Television Group (CRFTG) ” (Lee, 2009), basata sui principi emanati dalla SARFT e sulle 

industrie a questa sussidiarie. Si trattava di una delle società conglomerate più influenti e 
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importanti nel settore delle trasmissioni, che andava unendosi a una serie di altri conglomerati 

instituiti a partire dal 2001 e operanti nello stesso settore. La CRFTG possedeva ogni ente di 

trasmissione nazionale come la CCTV e la China radio International, nel 2007 veniva inoltre 

registrato che la società possedeva circa 21 Miliardi di Yuan di beni, 10 Miliardi di Yuan di 

entrate  e più di 20 Mila persone impiegate (Zhou, 2007). Da quando è stata fondata è 

raramente apparsa come una singola organizzazione, piuttosto come un gruppo coeso di 

diversi enti. Tuttavia sebbene la CRFTG sia l’insieme delle più grandi stazioni trasmittenti a 

livello nazionale, ognuna di queste ha diritto a mantenere la propria indipendenza. È 

comunque vero che fare parte di questo gruppo ha consentito alle parti dei media più 

politicamente sensibili, come la TV e il cinema, di acquisire le conoscenze adatte per poter 

diventare come tutte le altre industrie. 

Si può quindi notare come nel XXI secolo, quando si parla di globalizzazione della 

televisione cinese si fa soprattutto riferimento alle modifiche apportate in ambito 

amministrativo, attraverso politiche di integrazione e riorganizzazione del sistema televisivo, 

tuttavia con la presenza costante di organi di controllo e di linee guida di ordine politico. 

Questi cambiamenti e l’adattamento in parte a standard occidentali hanno portato 

all’introduzione della nozione di concorrenza all’interno del mercato televisivo cinese. Il 2004 

è stato, infatti, l’anno delle più grandi riforme di trasformazione per l’industria televisiva 

cinese e di una rapida apertura verso il mondo esterno.  

A partire dal 30 Dicembre 2003, anno in cui la SARFT pubblicò i “Consigli per promuovere 

lo sviluppo dell’industria della  radio, film e televisione cinese”, l’apertura dell’industria 

televisiva a livello di mercato si mosse di pari passo con quella nei confronti dell’ambiente 

giuridico, settori che tendevano inoltre a sostenersi l’uno con l’altro. Oltre alla creazione di 

programmi dedicati alle notizie di politica e al mercato della trasmissione, nel 2003 si assiste 

anche a un diverso grado di apertura nei confronti della società e del mondo esterno da parte 

di ogni singolo settore dell’industria televisiva, vi era inoltre alla base un sistema di norme e 

leggi certe. Tuttavia passare dall’elaborazione di norme e politiche d’apertura a una 

stabilizzazione di queste e un impiego a livello nazionale è una procedura che nel 2004 

richiedeva ancora un po’ di tempo. 

L’apertura politica ed economica che ha caratterizzato l’industria dei media nei primi anni 

2000 e alla quale fa riferimento il “China Media BlueBook del 2005”, non riguarda soltanto 

l’ambiente cinese interno ma anche quello esterno, viene infatti dedicata una sezione 

all’apertura nei confronti dei meccanismi e del capitale straniero ( 对境外资本和机构开放

Duì jìngwài zīběn hé jīgòu kāifàng), in cui si afferma che il segno di una veloce apertura 
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dell’industria della radio, film e televisione cinese si manifesta anche in una collaborazione 

che questa ha avuto con i meccanismi e le industrie estere. È, infatti, proprio all’inizio del 

mese di ottobre del 2004 che la Viacom (维亚康姆则公司 Wéi yǎ kāng mǔ zé gōngsī), 

azienda statunitense, ha reso pubblica la propria unione con la televisione di Pechino (北京电

视台 Běijīng diànshìtái ), fu così che la messa in onda del canale musicale MTV venne 

seguita da circa 10 Milioni di famiglie cinesi. Un mese dopo viene reso pubblico, sempre 

dalla Viacom, l’emergere di un accordo con il Shanghai Media & Entertainment Group (上海

文广集团 shànghǎi wén guǎng jítuán) che prevedeva l’unione dell’emittente televisiva 

Nickelodeon con un programma per bambini della televisione cinese.  

 

Grafico n.1:  La concorrenza del mercato televisivo cinese nel 2004: distribuzione della 

percentuale d’ascolto.  

 
Fonte: Blue Book of China’s Media 2004/2005 

 

La tendenza che la televisione cinese stava seguendo era quella di una differenziazione di 

prodotto e quindi dei canali televisivi trasmessi, pertanto la concorrenza tra i canali televisivi 

locali per ottenere una maggiore percentuale di ascolti, si è fatta, nei primi anni 2000, sempre 

più reale e intensa. La televisione centrale e i canali della tv satellitare erano considerati nel 

2004 come i principali canali televisivi con una forza competitiva tale da poter affrontare la 

concorrenza di una moltitudine di canali decentralizzati provenienti da ogni parte del mondo. 

Si nota infatti nel grafico n.1 , fornito dal Blue Book of China’s Media del 2004 (中国转媒产

业发展报告:2004-2005 年 Zhōngguó zhuǎn méi chǎnyè fāzhǎn bàogào:2004-2005 nián), 

come l’ammontare della percentuale d’ascolto dei canali provinciali non satellitari (省级非上

星 Shēngjí fēi shàng xīng) e dei canali delle contee (市县级 Shì xiàn jí)  corrispondeva nel 

2004 al 41%, mentre la Tv Centrale e quella provinciale (省级卫视 Shěng jí wèishì) 

occupavano il 51% dell’indice di ascolti totale. È stato quindi proprio lo sviluppo dei canali 
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provinciali terrestri (省级地面频道 Shěng jí dìmiàn píndào) che nel biennio 2003/2004 ha 

fatto guardare con nuove prospettive verso il mercato televisivo cinese. 

Prima degli anni 2000 lo sviluppo del mercato dei media e della televisione cinese non ha 

avuto una semplice partenza, sebbene abbia ottenuto buoni risultati ha comunque percorso un 

ciclo tortuoso, presentando alcune carenze anche  dal punto di vista industriale. Tuttavia, nel 

complesso, possiamo notare che già a partire dal 2004 questo periodo “scuro” che aveva 

caratterizzato il mercato televisivo cinese era stato già superato. È proprio in quest’anno che il 

mondo dei media cinese è passato dall’affrettarsi per rivendicare i propri diritti nei nuovi 

mercati (Gray, 2015) ad un’intensa attività aziendale; potendo così affrontare l’arrivo di una 

nuova era del mercato della scienza e della tecnologia. 

Gli attori principali che determinarono l’equilibrio della Tv in Cina furono la Stazione 

Televisiva Centrale, le Stazioni Televisive Provinciali e quelle di contea. Come abbiamo visto 

nel capitolo precedente la prima funzione che è stata assunta dai media e dalla televisione 

cinese non è stata di certo fare pubblicità, bensì fungeva unicamente da strumento di 

propaganda, era quindi necessario garantire ad ogni stazione televisiva una percentuale 

sufficiente di indice di ascolti e un certo potere attrattivo; da questo punto di vista l’influenza 

del PCC e del governo aveva già raggiunto ogni famiglia cinese. Tuttavia nei primi anni 2000 

la distribuzione della percentuale dell’indice di ascolti tra le stazioni televisive di diverso 

livello si era fatta sempre più stabile ed era diventata sempre più conforme alle richieste della 

propaganda di governo. Il China’s Media BlueBook del 2004 dimostra come alla pubblicità 

trasmessa dalla stazione televisiva centrale, si aggiungeva il 53% di quella delle stazioni Tv 

provinciali satellitari, il 60 % delle stazioni Tv provinciali terrestri e il 62% delle stazioni 

televisive delle contee (Si veda Tabella n.1). 

 

Tabella n.1: La pubblicità dei diversi livelli di stazioni televisive 

 N. di annunci 

pubblicitari  

Tasso di 

sovrapposizione 

(%) 

Distribuzione 

dei canali Tv 

(per unità) 

Pubblicità totale occupata dalla 

televisione centrale 

Sovrapposizione delle stazioni tv 

provinciali satellitari  

Sovrapposizione delle stazioni tv 

provinciali terrestri 

Sovrapposizione delle stazioni tv 

delle contee 

3939 

 

2094 

 

2368 

 

2463 

100 

 

53 

 

60 

 

62 

1 

 

2.3 

 

4.2 

 

14.7 

Fonte: Blue Book of China’s Media (2004/2005) 
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 Questo dimostra come alla stazione televisiva centrale sia stata commissionata una delle 

responsabilità più grandi: non era più solamente a capo della propaganda governativa, ma 

anche del mercato pubblicitario televisivo, diventando così in grado di controllare l’intero 

aumento delle entrate pubblicitarie della Tv cinese. 

Tra i principali cambiamenti di cui la televisione cinese è stata protagonista dagli anni 2000 

elenchiamo:  

1. Saturazione del pubblico; 

2. Aumento repentino dei canali televisivi; 

3. Nascita della televisione satellitare. 

Per quanto riguarda il primo cambiamento, questo ha fatto sì che il mercato televisivo cinese 

entrasse a far parte del gioco competitivo. La Televisione Centrale conduce ogni cinque anni 

delle indagini sul pubblico televisivo cinese al fine di elaborare dati e statistiche. Da questi 

dati è emerso che a partire dal 1997 le dimensioni dell’audience televisivo cinese stavano 

raggiungendo un livello di saturazione, vennero infatti registrate 1 Miliardo e 94 Milioni 

persone in grado di poter vedere la televisione, per poi aumentare nel 2002, raggiungendo  1 

Miliardo e 150 Milioni, nel giro di cinque anni la cifra è quindi aumentata di 56 Milioni di 

persone. È stato in questo modo che, a seguito di un continuo incremento del pubblico 

televisivo, il mercato dei media cinese è entrato a far parte del gioco competitivo basato sulle 

percentuali degli indici di ascolti televisivi, dando così inizio alla battaglia dei marchi e al 

sistema di eliminazione del mercato attraverso la competizione. 

Il secondo cambiamento riguarda il grande aumento del numero dei canali televisivi cinesi 

durante il XXI secolo. Nei cinque anni che vanno dal 1997 al 2002 la media dei canali 

televisivi che il pubblico poteva vedere era infatti raddoppiata. Prima del 2000 le risorse 

utilizzate per la realizzazione di nuovi canali e programmi televisivi erano piuttosto scarse, 

successivamente, con industrializzazione della Tv cinese vi fu un drastico  capovolgimento di 

questa situazione. Inoltre l’aumento dei canali televisivi causò una grave separazione: la 

televisione e i media cinesi entrarono in una fase dominata dalla concorrenza per ottenere una 

maggiore percentuale di ascolti e quindi il maggior numero di pubblico televisivo. 

Con il terzo e ultimo cambiamento notiamo come prima della formazione dei canali 

provinciali satellitari, la copertura nazionale della Televisione incorpora soltanto un ristretto 

numero di canali della Televisione Centrale. Inoltre la possibilità di scelta pubblicitaria da 

parte dei telespettatori era piuttosto semplice, il metodo pubblicitario standard adottato dalle 
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stazioni televisive era, infatti, piuttosto chiaro: i marchi nazionali più forti cooperavano con la 

stazione televisiva centrale, mentre i marchi provinciali con le piattaforme Tv locali.  

Dopo gli anni ’90, i canali televisivi provinciali si svilupparono aprendo le proprie porte 

oltreoceano, venne così introdotto il sistema satellitare, apportando profondi cambiamenti alla 

semplice struttura originale della Televisione cinese. In passato le entrate di una stazione 

televisiva provinciale dipendevano esclusivamente dalla forza economica locale, mentre dagli 

anni 2000 sono stati introdotti agli standard nazionali nuove possibilità: i canali satellitari di 

provincie poco sviluppate potevano raggiungere i telespettatori di altre provincie , che 

potevano seguire così i programmi televisivi preferiti. A questi canali era anche data la 

possibilità di ottenere ampie entrate pubblicitarie. Si può quindi affermare che dal 2000 in poi 

ogni stazione televisiva provinciale godeva di un’ottima situazione di sviluppo, iniziarono 

inoltre ad aprirsi al mercato oltreoceano (出海口 chū hǎikǒu).  

È stato quindi grazie alla nascita delle televisioni provinciali satellitari che si è assistito nei 

primi anni 2000 ad una riorganizzazione del sistema dei canali televisivi nazionali; questi 

hanno inoltre profondamente influenzato i prezzi pubblicitari e il marketing pubblicitario dei 

media e della televisione di quegli anni, andando di pari passo con i grandi cambiamenti che 

avrebbero caratterizzato gli anni a venire. Venne data così origine ad un chiaro sistema che 

prevedeva una Stazione Televisiva Centrale, Stazioni Televisive Provinciali” e “Stazioni 

Televisive di Contea”. Un sistema la cui struttura si stava sviluppando con canali televisivi 

nazionali, provinciali e locali.  

Si può quindi affermare che da quando la Tv provinciale è diventata il punto di riferimento 

del sistema televisivo cinese ogni piattaforma è entrata a far parte del sistema di concorrenza 

all’interno del mercato televisivo. 

2.2 Cambiamenti tecnologici: l’introduzione della tv digitale e le sue conseguenze 

Il processo di digitalizzazione ha avuto un grande impatto sull’industria audiovisiva, sui 

nuclei famigliari e sull’intera società cinese. I vari organi amministrativi, attribuendo un ruolo 

fondamentale alla digitalizzazione, elaborarono politiche e azioni proprio per supportare 

questo nuovo processo. In molte città era, infatti, stato formulato un vero e proprio 

programma che regolava il passaggio alla televisione digitale. Inoltre in base alla diversa 

provenienza dei segnali di trasmissione la televisione digitale (DTV) era suddivisa in tre 

tipologie: DTV terrestre, DTV via cavo, DTV satellitare; si trattava inoltre di una 

suddivisione che doveva essere presa in considerazione da tutti i governi locali, attraverso la 
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quale si potevano poi stabilire delle politiche adeguate per l’industria televisiva digitale 

(Waagan e Wang, 2008). 

Il Consiglio di Stato cinese ha iniziato a dare la priorità alla digitalizzazione del sistema di 

trasmissione a partire dal 2004 quando la SARFT ha dato il via ad una serie di politiche e 

norme per regolamentare la televisione digitale, attività che poi si è protratta per tutto il primo 

decennio del XXI secolo. 

È stato, infatti, il biennio 2004/2005 a segnare il processo di digitalizzazione della Televisione 

cinese. Da quando la SARFT il 21 Novembre del 2003 ha convocato a Qingdao una 

conferenza riguardante il ruolo della televisione via cavo all’interno dell’intera nazione, si 

fissò il 2004 come “l’anno dello sviluppo della digitalizzazione” (数字化发展年 Shùzìhuà 

fāzhǎn nián) e “l’anno dell’industrializzazione”  (产业化发展年 Chǎnyèhuà fāzhǎn nián) del 

settore televisivo. Vennero così introdotti all’interno del mercato dell’industria televisiva i 

decoder per la Tv satellitare con un elevato numero di indice di frequenza (Blue Book of 

China’s Media 2005). 

Prefissando il 2004 come l’anno dell’industrializzazione della TV, la digitalizzazione diventò, 

infatti, il nuovo obiettivo da raggiungere, non solo nel sistema televisivo, ma anche in quello 

radiofonico. Si passò così dal concetto di “pubblicizzare i numeri televisivi” ad “agire 

combattendo” (Blue Book of China’s Media 2005), partendo dai piani superiori. In particolare 

si presentarono nuove caratteristiche nel mercato televisivo interno: 

1. Venne data importanza ai livelli più alti della direzione e si stabilirono contatti con i 

vari dipartimenti del settore per poter ottenere una forma di supporto: la 

digitalizzazione della televisione via cavo, per la prima volta, entra a far parte dei 

punti principali da realizzare, di cui il Consiglio di Stato era il principale responsabile; 

2. Il modello di sviluppo ideato per la digitalizzazione della Tv via cavo subì nel 2004 

una grande svolta; 

3. Si cercò sia di formulare nuovi criteri per lo sviluppo della televisione, sia di testare 

nuove forme d’amministrazione; 

4. Per quanto riguarda i costi derivanti dal processo di digitalizzazione e dall’ascesa della 

televisione on-line, si studiarono con ogni sforzo nuovi modelli business per il 

commercio televisivo; 

5. Si spostò l’attenzione verso l’approvvigionamento di attrezzature per l’industria dei 

sofware, vista come una nuova forma di concorrenza (Ward, 2007). 
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In realtà le politiche per la digitalizzazione della televisione cinese presero forma già dalla 

seconda metà del 1990, in particolare la SARFT elaborò delle ricerche a partire dal 1996. Nel 

piano di transizione verso una digitalizzazione della Tv satellitare (SARFT, 2000), la SARFT 

ha reso chiaro il suo sostegno verso la televisione digitale, iniziando con l’introduzione delle 

DTV via cavo. Un anno dopo, nel 2001, la televisione digitale via cavo è, infatti, diventata 

l’operazione commerciale guida, applicata  da subito dalle città più importanti su scala 

nazionale. Il numero di canali digitali fu così in crescente aumento, arrivando fino a 

quarantanove verso la fine del 2006 (Waagan and Wang, 2008). 

Nel 2003 venne inoltre emanato un piano per il passaggio alla televisione digitale (SARFT, 

2003b), in cui veniva delineata una strategia che prevedeva di iniziare la trasformazione a 

partire dalla televisione via cavo e da regione a regione. Si trattava di un vero e proprio piano 

che prevedeva la digitalizzazione nelle zone orientali, centrali e occidentali in quattro fasi 

suddivise negli anni 2005, 2008, 2010 e 2015, raggiungendo così gradualmente l’intera 

digitalizzazione su larga scala. Nella prima fase, dal 2003 al 2005 la digitalizzazione sarebbe 

avvenuta nelle municipalità sotto il controllo diretto del governo centrale, quindi nelle città di 

alto livello sotto le municipalità delle regioni orientali e nelle provincie delle regioni centrali. 

Nella seconda fase, dal 2006 al 2008, la digitalizzazione della Tv via cavo era stata prevista 

nelle città di alto livello dei vari distretti, principalmente i distretti delle regioni centrali, nelle 

contee principali,  e in quelle secondarie delle regioni orientali. Nella terza fase (2009/2010) 

la digitalizzazione sarebbe avvenuta nelle contee delle regioni centrali e nelle città di alto 

livello sotto le contee delle regioni orientali. Nella quarta ed ultima fase, la cui conclusione 

era prefissata per il 2015, la digitalizzazione sarebbe arrivata in tutte le contee delle regioni 

orientali. 

Analizzando i motivi per i quali in Cina si avvia il processo di digitalizzazione della 

televisione è necessario prima di tutto approfondire l’ambiente televisivo cinese dei primi 

anni 2000. Lo sviluppo della televisione digitale dipende fondamentalmente da tre fattori: 

1. Supporto del governo: il sostegno da parte governo cinese è dimostrato dalle numerose 

leggi e norme emanate dalla SARFT per promuovere il passaggio verso la DTV. 

2. Modelli di business maturi e stabili: la formulazione di nuovi modelli di business non 

solo in Cina ma anche in molti altri Paesi si tratta di una ricerca complessa.   

3. Standard tecnologici ed economici avanzati: l’adozione di nuove tecnologie è una 

parte fondamentale per l’elaborazione di politiche che promuovono la digitalizzazione.   
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 Abbiamo visto nel capitolo I come i cittadini cinesi poterono guardare  la televisione via cavo 

soltanto a partire dalla metà del 1980. L’intero sistema è stato, infatti, formato passo dopo 

passo, fino ad arrivare al 2008 in cui si stimavano 130 milioni di famiglie cinesi abbonate, 

coprendo così città, paesi e addirittura villaggi e diventando, già dal 2005, il più grande 

sistema di collegamento via cavo del mondo (Zhou, 2007). 

La rete televisiva via cavo costituì quindi la piattaforma più popolare attraverso la quale i 

cittadini cinesi potevano guardare la televisione per essere così informati e intrattenuti. Inoltre 

il sistema via cavo era talmente avanzato tecnologicamente da rendere possibile la 

trasmissione digitale esclusivamente attraverso l’apparecchio per l’adattamento “set-top-

box”
26

. Sebbene i trasmettitori cinesi iniziarono a trasferire dall’analogico al digitale già dai 

primi anni del 2000, tuttavia il governo cinese fissò gli standard per la trasmissione delle tv 

digitale soltanto nel 2006, anno in cui la Cina lanciò le prime trasmissioni televisive digitali.  

È tuttavia necessario effettuare alcune considerazioni economiche derivanti dall’adozione 

delle DTV in Cina. Sebbene, infatti, il sistema della Tv via cavo cinese fosse uno dei più 

grandi al mondo, copriva solamente i due terzi della popolazione cinese e la maggior parte 

degli abbonati viveva nelle città, sia piccole che grandi ed erano ovviamente più benestanti 

rispetto ai contadini. Gli abbonati delle città richiedevano sempre più canali televisivi, in 

particolare canali con un certo target e programmi di qualità, e quindi contenuti offerti 

principalmente dalle televisioni a pagamento. Si sviluppò così un meccanismo in base al quale 

le esigenze dei cittadini aumentavano e con loro anche la disponibilità a pagare di più per un 

dato servizio. Pertanto le compagnie delle televisioni via cavo fornirono gratuitamente gli 

abbonati dell’apposito set-top-box per ricevere la tv digitale, tuttavia chi usufruiva del 

servizio doveva comunque pagare. Questo perché con il passaggio dall’analogico al digitale le 

spese di mantenimento aumentarono, gravando così sui telespettatori che si trovarono a 

pagare di più per poter usufruire del servizio offerto dalla trasmissione digitale. Ovviamente 

non si trattava di una grande problematica per la popolazione urbana, dal momento che 

godevano di livelli di reddito nettamente superiori rispetto a quella residente nelle periferie, 

era infatti per questi ultimi che costituiva un peso. In ogni caso far iniziare il processo di 

transizione nelle aree urbanizzate si è rivelata un’ottima scelta. Infatti, nel 2005 circa 4.13 

milioni di abitanti cinesi (principalmente cittadini e a reddito elevato) si sono abbonati alla 

televisione digitale, il doppio rispetto a quelli stimati l’anno precedente. Inoltre la maggior 

                                                 
26 “Il Set-top box trasforma i segnali digitali in un formato applicabile negli schermi della televisione analogica. 

[…] È un tipo di computer che trasforma i segnali in un formato tale da poter essere visti in un schermo 

televisivo. Riceve input da un’antenna o da un servizio via cavo e rielabora i dati fornendo output per le 

televisioni.” (Dhir, 2004). 
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parte di questi aveva effettuato il passaggio alla televisione digitale via cavo (3.97 Milioni) 

(Waagan and Wang, 2008). 

Risulta quindi come l’industria della televisione digitale sia cresciuta rapidamente a partire 

dal 2004 con più di 1.2 milioni di utenti attivi nelle televisioni digitali via cavo e circa 4 

milioni di utenti nel 2005 (Cui, 2005). Si è trattato di uno sviluppo incentivato dal supporto 

governativo, la SARFT ha infatti attuato una serie di politiche e norme in ambito tecnico, per 

la programmazione e per il sistema operativo, in modo da controllare il passaggio verso la 

televisione digitale, in particolare quella DTV via cavo. Sono state effettuate addirittura anche 

collaborazioni con altri ministri per la formulazione di tasse e una politica tariffaria. Si è 

trattato quindi di un passaggio, quello dall’analogico al digitale, che avuto effetti non solo 

sulle emittenti televisive e sui telespettatori ma ha anche cambiato l’intero sistema 

dell’industria televisiva. 

Tv digitale e Tv a pagamento cinesi hanno instaurato nel corso del tempo una profonda 

relazione in cui ognuno ricopre un ruolo e una posizione ben definiti. La televisione a 

pagamento costituiva, infatti, una delle poche applicazioni aziendale di cui disponeva la 

televisione digitale via cavo. L’intera strategia di trasformazione riguardava la televisione 

digitale, soltanto dopo, seguendo il processo di digitalizzazione l’industria televisiva (e anche 

quella radiofonica), vennero creati canali a pagamento, vennero realizzate riforme 

specializzate e venne promosso uno sviluppo progressivo e costante della Tv a pagamento 

attraverso un adattamento alle condizioni di mercato (Starks, 2010). 

La tv a pagamento è stato quindi un fenomeno relativamente recente in Cina e quasi tutte le 

entrate delle stazioni televisive iniziavano a provenire dalle pubblicità. Pertanto con l’avvento 

della televisione digitale il modello di business tradizionale non poteva più funzionare e 

trasformare gli utenti della televisione via cavo in abbonati a pagamento fu una delle 

principali sfide. I consumatori iniziarono così a tenere conto del prezzo e del contenuto offerto 

e si mostravano disposti a pagare solo quello per cui ne valeva veramente la pena.  

Infatti, nell’offrire la possibilità di scelta ai telespettatori cinesi se pagare per programmi 

televisivi senza l’interruzione pubblicitaria oppure subire la pubblicità  non pagando, i 

produttori e distributori televisivi dovevano tenere conto del fatto che il pubblico sarebbe 

stato disposto a pagare per canali con un contenuto sostanzialmente differente da quello che 

erano abituati a guardare gratuitamente. Pertanto il loro successo dipendeva fortemente 

dall’offrire un prodotto differenziato, ovvero dal provvedere i telespettatori di programmi di 

qualità attraverso un sistema multicanale. Un’altra considerazione che andava fatta era che la 

maggior parte degli utenti, che usufruivano della tv via cavo, principalmente interessati a 
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guardare programmi a pagamento godevano di un’istruzione universitaria e di un lavoro con 

salari elevati, quindi i programmi e i canali televisivi tradizionali non soddisfacevano la loro 

richiesta. Di conseguenza era necessario che le compagnie della tv via cavo adattassero i 

propri programmi alle esigenze dei telespettatori. 

È chiaro quindi che una parte dei telespettatori cinesi non poteva permettersi di investire 

somme ingenti di denaro nella Tv a pagamento, pertanto la SARFT ha richiesto nel 2007 alle 

compagnie della televisione via cavo di far scegliere al pubblico e quindi ai cittadini cinesi se 

effettuare il trasferimento dall’analogico al digitale. Il risultato fu che le compagnie operanti 

attraverso la televisione via cavo dovettero trasferire sei canali in formato digitale, tra i quali 

anche il canale CCTV1 (Zhou, 2007). 

Nel luglio del 2009 la SARFT approvava la fondazione di 142 unità operanti per la Tv a 

pagamento, dividendole principalmente in due categorie di trasmissione a livello nazionale e 

provinciale. Nel giro di dieci anni, a partire dai primi anni 2000, i canali della Tv a pagamento 

nazionale aumentarono costantemente, erano infatti 20 durante l’inizio della fase di sviluppo 

per poi aumentare di sette volte fino al 2009.  Sebbene le entrate provenienti da canali a 

pagamento verso l’industria televisiva via cavo nel 2010 erano relativamente basse, tuttavia si 

guardava con ottimismo allo sviluppo dell’introduzione della pay-Tv. Nel 2012 la Cina 

contava, infatti, un vasto numero di canali a pagamento integrati con agenzie operative, dando 

così origine a un sistema in cui gli utenti di istituzioni operative che trasmettevano canali 

“premium” (di qualità maggiore) potevano avere accesso a tale servizio esclusivamente 

pagando i canali e le operazioni. È in questo modo la CCTV e altre stazioni televisive locali 

hanno formato canali a pagamento (Zheng e Wu, 2012). 

Alcuni dei canali televisivi a pagamento iniziarono così a essere riconosciuti dagli utenti. A 

marzo del 2010 il centro di sviluppo dell’industria audiovisiva digitale a Pechino pubblicò il 

rapporto dell’analisi effettuata sul mercato dei canali a pagamento nel 2009, in cui venivano 

mostrate informazioni riguardanti l’industria, il processo di commercializzazione, i piani di 

trasmissione, i reclami dei clienti e il numero di iscrizioni annullate per la tv a pagamento. 

Veniva inoltre fatto un elenco dei canali a pagamento più popolari e più apprezzati dei 

telespettatori cinesi e quelli con maggiore potenziale di mercato offrendo canali premium. 

Si è trattato quindi di un processo di innovazione tecnologica che ha colpito il sistema 

televisivo cinese durante i primi anni del 2000 e che si è protratto poi nel corso del decennio 

successivo. La SARFT ha, infatti, fissato il 2003 come “l’anno del network”, con l’obiettivo 

principale di far sviluppare la televisione a pagamento focalizzandosi sui governi locali e 

centrali e cercando di creare una vera e propria rete di mercato televisiva che fungesse da 



 

64 

 

piattaforma per diversi servizi. Di conseguenza si puntò anche sullo sviluppo delle compagnie 

di internet e quindi dei video e audio online e altri servizi con valore aggiunto. 

Si nota inoltre come il passaggio dall’analogico al digitale e la conseguente introduzione di 

canali televisivi a pagamento sebbene siano stati dei cambiamenti di ordine prettamente 

tecnologico hanno comunque avuto un forte impatto anche dal punto di vista economico e 

sociale. I cittadini cinesi erano, infatti, sempre più incentivati ad assumere il ruolo di 

consumatori dal momento che venivano trattati come tali dall’aziende televisive stesse che 

proponevano un piattaforma differenziata e quindi una possibilità di scelta (più canali 

televisivi però a pagamento) per i propri telespettatori. Questo è pertanto un altro aspetto 

fondamentale quando si parla di globalizzazione della televisione cinese nel XXI secolo. Si è 

trattato di un cambiamento che insieme a tanti altri ha combinato l’adozione di politiche di 

mercato e controllo da parte dello Stato, la presenza dell’organo amministrativo della SARFT 

è stata ed è tutt’oggi sempre costante. 

2.2.1 Introduzione di nuove metodologie di ricerca per l’analisi dell’indice di 
ascolto televisivo 

Un altro ambito del sistema televisivo cinese che ha subito nel corso dei decenni profondi 

cambiamenti è stato quello della ricerca e dell’indagine dell’audience televisivo. In particolare 

è negli ultimi 30 anni che le ricerche sull’indice di ascolto si sono sviluppate raggiungendo 

ottimi risultati. Il termine “studio dell’audience” viene, infatti, introdotto soltanto a partire dal 

1980 e ancora all’epoca mancava di un significato definito e certo. Abbiamo visto che in 

quegli anni l’industria televisiva cinese era strutturata secondo un rigido sistema gerarchico 

politico che si stendeva dal centro vino al livello locale, era inoltre concesso unicamente alla 

CCTV di trasmettere a livello nazionale. Si trattava quindi di un sistema che, completamente 

libero da ogni forma di competizione, poneva l’attenzione unicamente sulle emittenti 

televisive mentre i telespettatori e le loro preferenze venivano trascurati. Di conseguenza le 

indagini effettuate sugli ascolti svolgevano una funzione superficiale e non andavano oltre le 

semplici lettere di risposta dei telespettatori.  

Nel 1982 l’Istituto di Giornalismo presso l’Accademia Cinese delle Scienze Sociali avvia un 

progetto di ricerca sull’audience assieme alcune istituzioni e compagnie mediali, tra le quali i 

seguenti giornali: “The People’s Daily”, “The Worker’s Daily” e il “China Youth Daily”. 

Erano state instituite collaborazioni anche con il Broadcasting Institute di Pechino. Nel 1986 

la CCTV inizia le proprie ricerche dell’audience, creando così il primo sistema di analisi degli 

indici di ascolto televisivi. Si tratta di un’iniziativa che ha rappresentato l’inizio di un 

approccio basato su un’analisi aziendale nei confronti dell’audience televisivo, conseguenza 
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principale di un aumento delle forze competitive all’interno del mercato televisivo stesso e 

che ha quindi portato anche ad un rapido sviluppo delle indagini sull’audience  (Weber, 2000). 

Anche l’introduzione del sistema satellitare ha avuto indirettamente un impatto sullo studio 

dell’indice di ascolto televisivo.  Ogni canale provinciale satellitare veniva trasmesso a livello 

nazionale e si instaurò un meccanismo di battaglia concorrenziale per il raggiungimento di 

ascolti, il cui indice determinava il costo degli spazi pubblicitari, che durante gli anni 1990 era 

l’unica fonte di entrate per il sistema televisivo. Capitale straniero e nazionale iniziarono a 

confluire all’interno del mercato della televisione, di conseguenza gli inserzionisti stranieri, 

che introdussero le fasce pubblicitarie all’interno della televisione cinese, richiedevano dati 

sul rating ottenuto, forzando così l’industria cinese ad adottare un sistema di ricerca 

dell’audience con caratteristiche internazionali. 

Nel 1997 nasce il CVSC-Sofres Media, attualmente CSM, frutto della collaborazione tra il 

China Viewing Survey Center (CVSC) e la compagnia francese TN Sofres Inc. Il CSM 

effettuava indagini e analisi sugli indici d’ascolto della televisione cinese, sviluppando nel 

corso degli anni un software correlato e sistemi di servizio efficienti. Possedeva inoltre la rete 

di calcolo dell’audience più vasta della Cina e dominava l’industria del rating televisivo 

cinese, basti pensare che il leader nel mercato della ricerca dell’audience americano, il 

Nielsen Media Research, che iniziò a entrare nel mercato cinese nel 1996, fu secondo al CSM. 

Il CSM Media Research è attualmente una Joint Venture tra il CTR Market Research e il 

Kantar Media, che si dedica principalmente alle ricerca di misura dell’audience della 

televisione e della radio. In particolare il CSM offre informazioni sugli indici di ascolto 

continue e affidabili per la regione amministrativa speciale di Hong Kong e la Cina. Opera 

all’interno della rete di misura dell’audience televisivo e radiofonico più grande al mondo, 

procurando dati che rappresentano la visione televisiva di 1.25 miliardi di telespettatori cinesi 

di 6.4 milioni di persone residenti ad Hong Kong. Le operazioni apportate dal CSM coprono 

224 mercati individuali, contando 206.250 membri che partecipano all’indagine e il calcolo di 

più di 1.262 canali televisivi principali e 422 frequenze radio, per tutti i giorni dell’anno.
27

 

I nuovi studi apportati alle ricerche sull’audience non facevano quindi più riferimento a delle 

semplici lettere di risposta da parte dei telespettatori ma si basavano anche sulle relazioni tra 

la televisione e la modernità,  prendendo in considerazione cosa collegava la televisione alle 

motivazioni dei telespettatori e studiando anche gli impatti psicologici e quindi gli aspetti 

motivazionali dei cittadini-consumatori. 

                                                 
27 Sito Web CSM Media Research, www.csm.com.cn  

http://www.csm.com.cn/
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Tuttavia i primi studi empirici effettuati sull’indice di ascolto occupavano molto tempo e 

richiedevano ingenti finanziamenti, erano quindi spesso sotto la responsabilità di chi svolgeva 

attività di ricerca accademica. Mentre i centri aziendali che si stavano specializzando in 

questo settore di ricerca mancavano di conoscenze teoriche. Pertanto, nonostante il crescente 

grado d’interesse nei confronti dell’attività accademica, gli studi originali apportati erano 

ancora molto limitati.  

Il 1997, anno in cui venne appunto fondato il CSM e la Nielsen entrò a tutti gli effetti nel 

mercato cinese, è considerato come spartiacque. Da questo momento in poi i centri di ricerca 

aziendale sono diventati la linea guida da seguire all’interno del mercato degli indici di 

ascolto. Si nota quindi come tra gli anni 1980 e gli anni 1990/2000 ci sia stato un passaggio 

da un periodo di studio indipendente sul Tv rating ad un periodo di ricerca collaborativa e di 

cooperazione con agenzie d’oltreoceano (Zhu e Berry, 2009). 

L’indice di ascolto televisivo iniziava così ad avere forti impatti sia sui programmi televisivi 

mandati in onda che sul sistema pubblicitario televisivo, influenzando positivamente gli stessi. 

L’indice di ascolto televisivo è un indicatore quantitativo e riflette gli interessi dei 

telespettatori per il programma preso in esame. Attraverso gli indici di ascolto si può quindi 

ottenere la percentuale di popolazione che guarda la televisione. Di conseguenza 

l’introduzione dell’analisi effettuata sull’indice di ascolto televisivo ha contribuito a 

promuovere la competizione tra le istituzioni televisive, rendendo così le organizzazioni 

televisive più attente nei confronti dei bisogni dei telespettatori e quindi più attente a produrre 

programmi televisivi comunicativi. In questo modo i programmi televisivi iniziarono a essere 

sempre più vicini alla logica di mercato, raggiungendo così con successo quel processo di 

transizione della televisione cinese da un sistema di pianificazione economica a un sistema di 

mercato e quindi di elaborazione strategica. Prendendo l’indice di ascolto come indicatore di 

riferimento i produttori resero i contenuti televisivi e le tecniche adottate più diversificati. 

Vi sono stati tuttavia anche effetti negativi, l’enfasi posta unicamente sull’aumento dell’indice 

di ascolto ha, infatti, fatto sì che i programmi ricercassero una rapida divulgazione piuttosto 

che una specializzazione. Ne risultarono numerosi programmi televisivi simili e con lo stesso 

contenuto, subendo così uno spreco di risorse e una competizione brutale. Si riduceva così 

anche la creatività utilizzata per la realizzazione dei programmi televisivi che, come vedremo 

nel paragrafo successivo, assieme al fenomeno del “clonare” costituirà uno dei principali 

punti deboli dell’industria televisiva cinese. 
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Quando, infatti, le stazioni televisive più importanti cinesi (come la Dragon TV di Shanghai, 

东方卫视 Dōngfāng wèishì) iniziarono a importare programmi televisivi stranieri a partire dal 

2000, invece di sviluppare la propria creatività emersero tre problematiche fondamentali: 

1. La tassa di trasferimento del copyright su programmi stranieri è schizzata a livelli 

record. 

2. Il processo di omogeneizzazione dei programmi trasmessi sugli schermi cinesi si stava 

facendo sempre più frequente e serio. Un famoso presentatore televisivo cinese ha, 

infatti, dichiarato nel 2011 in un’intervista che gli unici format presenti riguardavano o 

“sedie girevoli” (Es. The voice of China) oppure “pulsanti luminosi da premere” (Es. 

If You Are the One, uno show di appuntamenti al buio in onda sulla Jiangsu TV). 

3. L’ammontare eccessivo di show importati stava lasciando poco spazio alla creazione 

di programmi creativi e originali. Il processo di ideazione di buon programma 

richiedeva infatti casting creativi, fondi sufficienti e l’impiego di molto tempo. 

L’entusiasmo per profitti ed entrate rapide e facili fermò le compagnie televisive 

cinesi dall’investire in programmi locali creativi, limitando così lo sviluppo di show 

televisivi locali (Wen, 2012). 

Infine anche gli effetti avuti sul sistema pubblicitario sono stati notevoli, dimostrando come 

attraverso un processo di industrializzazione e commercializzazione l’industria televisiva 

cinese è riuscita a sopravvivere con le proprie forze. Ogni stazione televisiva iniziando a porsi 

come obiettivo principale il raggiungimento di elevati indici di ascolto ha automaticamente 

ottenuto entrate pubblicitarie sempre più elevate. Si trattava di una situazione in cui ogni 

specifica operazione era guidata dalla pubblicità, si cercava inoltre di trascurare il meno 

possibile il pubblico televisivo e di sfruttare al massimo il potere offerto dalle entrate 

pubblicitarie, anche se a volte questo significava tralasciare la qualità dei programmi Tv (Shi, 

2003).  

Anche questo può essere quindi considerato un fenomeno conseguente all’introduzione della 

nozione di concorrenza in Cina. La competizione nel mercato televisivo cinese si è, infatti, 

intensificata rapidamente, di conseguenza i canali televisivi si sono moltiplicati e si è avuto un 

numero sempre maggiore di programmi televisivi e di investimenti. I telespettatori sono 

diventati sempre più diversificati, iniziando così ad attirare l’attenzione non solo di ricercatori 

e studiosi ma anche quella dei produttori televisivi. L’audience televisivo ha assunto quindi 

sempre più importanza nel corso degli ultimi 30 anni. È così che la ricerca aziendale sul tv 

rating ha subito un processo di internazionalizzazione, mentre anche l’attenzione accademica 
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si è concentrata sulle ricerche dell’audience. Quest’ultima ha, infatti, adottato diverse 

metodologie con lo scopo di indagare non solo gli interessi e le preferenze della popolazione 

urbana ma anche di quella rurale e di tutti quei gruppi sociali emarginati spesso ignorati dalle 

emittenti televisive e dai ricercatori. 

In sintesi, il rapido sviluppo dell’indagine effettuata sugli indici di ascolto negli ultimi anni 

può essere riconducibile a tre cause principali: 

2 Una competizione sempre più intensa all’interno del mercato locale e l’ingresso dei media 

stranieri che hanno portato alla nascita di numerose domande di mercato. Si è così 

scatenato un sistema all’interno del quale per poter ottenere una posizione di vantaggio 

competitivo era necessario che ogni stazione televisiva effettuasse indagini sugli indici di 

ascolto ottenuti e sugli interessi e le preferenze dei telespettatori, in modo da poter 

concentrarsi su come soddisfare la domanda del cliente. 

3 Dal momento in cui il governo ha adottato una politica definita di “svezzamento” per 

ridurre o addirittura cancellare il sostegno finanziario a molte istituzioni, tra le quali anche 

le stazioni televisive, l’industria televisiva con input elevati, un elevato grado di consumo 

e forti competenze, venne catapultata nella logica di mercato. Fu così necessaria 

l’adozione di nuovi modelli di business e un’integrazione verticale che potevano 

permettere una sopravvivenza all’interno del mercato. Lo studio del tv rating è stato senza 

dubbio una caratteristica fondamentale dell’adozione di questo nuovo meccanismo. 

4 Nella seconda metà del 1990 le principali compagnie pubblicitarie operanti in Cina erano 

Joint Venture, il cui resoconto annuale era 1/3 di quello totale delle pubblicità televisive 

dell’intero continente, nutrendo così l’intero sistema televisivo cinese. Queste compagnie 

facevano affidamento sugli indici di ascolto come base per i media pubblicitari e il ruolo 

che ricoprirono diventò di riferimento per le compagnie pubblicitarie e gli inserzionisti 

locali.  

L’adozione di queste nuove operazioni è stata controllata sia dal punto di vista del mercato 

dei venditori che da quello dei compratori, la principale forza di sopravvivenza per molte 

stazioni televisive diventò quella di enfatizzare e perseguire livelli sempre più alti di indice di 

ascolto, in modo da poter aumentare la propria posizione di forza nelle trattative con le 

compagnie pubblicitarie. 

Inoltre, nell’affrontare i media stranieri, quelli locali per poter accrescere la propria forza e 

resistere agli shock esterni, dovevano integrarsi intenzionalmente con il resto del mondo. È 



 

69 

 

anche per questo che le indagini sul tv rating, l’importazione di metodi stranieri iniziarono a 

evolversi rapidamente in Cina (Chang, 2014). 

2.2.3 Nasce una nuova forma di televisione: la TV on-line  

L’IPTV (Internet protocol television) venne introdotta nel 2005 come un nuovo strumento di 

sviluppo per il sistema televisivo cinese, attirando così l’attenzione della stampa cinese negli 

ultimi anni. Si tratta della televisione vista attraverso una connessione internet a banda larga, 

in cui viene offerta la possibilità di guardare video-on-demand (video su richiesta), una 

maggior possibilità di scelta, di interagire nei programmi e di visione di più opzioni. In Cina 

l’IPTV è stata un’iniziativa fortemente innovativa dal punto di vista istituzionale perché ha 

portato gli operatori dell’ambito delle telecomunicazioni e le emittenti televisive ha fornire 

nuove reti operative e nuovi contenuti. Queste due aree sono state tenute separate nel corso 

degli anni in Cina proprio per evitare un’intensa competizione (Latham, 2007). 

In aggiunta alla programmazione televisiva regolare l’IPTV è stato in grado di offrire nuove 

caratteristiche d’avanguardia. Pertanto focalizzarsi e investire su questa nuova tipologia di 

servizio è stata per gli operatori dell’ambiente delle telecomunicazioni una strategia di 

successo, decisamente più profittevole della competizione basata sulla semplice replica della 

programmazione televisiva regolare dei concorrenti. Tuttavia l’adozione della IPTV fece 

emergere le preoccupazioni di diversi operatori, i quali temevano che, nonostante le 

caratteristiche innovative, con un contenuto privo di regolamentazione sarebbe stato molto 

difficile attrarre il pubblico generalista togliendolo così dal servizio tradizionale della tv via 

cavo (Liu e Lin, 2005). 

La Cina ha comunque assunto una posizione sempre più presente all’interno del mercato della 

televisione su protocollo Internet. Sebbene vi siano opinioni contrastanti, diversi sondaggi 

hanno confermato la costante crescita e sviluppo della IPTV cinese. Nel Novembre del 2006 

China Telecom
28

 aveva istituito tre reti IPTV in 23 città mentre anche China Netcom (CNC) 

(un’altra compagnia fornitrice di servizi di telecomunicazione)  possedeva la stessa rete di 

servizio in 21 città cinesi. Il numero di abbonati al servizio IPTV aumentò notevolmente nel 

giro di due anni, passando da 240 mila nel 2005 a 5 milioni nel 2007 (Kshetri, 2008). 

Il 3 Giungo del 2011 l’Istituto Italiano per il Commercio Estero pubblica un market report 

sull’industri televisiva cinese, indicando i seguenti punti riguardo al ruolo della IPTV: 

                                                 
28 “ La China Telecom Corporation Limited è un gestore del servizio per l’integrazione di informazioni e 

fornisce uno dei più grandi servizi di telecomunicazione wire-line a livello mondiale. Fornisce inoltre servizi di 

rete mobile CDMA e Internet a banda larga. A fine 2014 la società ha registrato 107 milioni di abbonati al 

servizio di Internet wire-line e 186 milioni di abbonati a servizi di telefonia mobile” Sito Web Ufficiale China 

Telecom, http://www.chinatelecom-h.com/en/company/company_overview.php  

http://www.chinatelecom-h.com/en/company/company_overview.php
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 I provider del servizio televisivo intendono essere meno dipendenti dal sistema di 

trasmissione televisivo tradizionale e guardano all’IPTV come un’opportunità per 

l’innovazione e l’aumento delle entrate. 

 I nuovi media contribuiscono soltanto per il 10% dei profitti delle compagnie di 

produzione locali. Si prospetta tuttavia che venga raggiunto il 50% nel prossimo 

futuro, in concomitanza con la crescita di un ambiente tecnico e normativo sempre più 

maturo. 

 La decisione di includere prodotti digitali all’interno del sistema televisivo cinese ha 

accelerato la crescita della IPTV, gli abbonati a livello nazionale aumentarono del 96% 

dagli oltre 4 milioni nel 2009 a 8.5 milioni nel 2010. 

 L’utilizzo della IPTV era principalmente confinato all’interno delle aree costiere, che 

costituivano le aree più economicamente sviluppate della Cina. Il mercato della IPTV 

ha infatti preso forma principalmente nelle provincie di Shanghai, Zhejian, Fujian e 

del Guangdong. 

 Al sistema della IPTV era stato applicato lo stesso controllo amministrativo che 

regolava le operazioni e il contenuto delle reti di trasmissione tradizionali. Il servizio 

IPTV poteva essere assegnato unicamente a quelle compagnie che possedevano il 

Permesso per l’Information Network Broadcasting Programs. 

 La licenza per l’utilizzo del servizio IPTV era stata conferita solo a quattro operatori 

televisivi quali: Shanghai Media Group (SMG), CCTV, Southern Media, and China 

Radio International (CRI). 

 Alla SMG era stato concesso di trasmettere i propri programmi attraverso le reti IPTV 

nel 2005. Questo caso è stato visto come la prima cooperazione di successo in Cina tra 

il sistema delle telecomunicazioni e quello di trasmissione. 

 Il successo dell’accordo di partnership tra SMG e China Telecom è stato seguito da 

quella tra la CCTV e la Southern Media nel 2006 e CCTV e CRI nel 2007. 

 I Giochi Olimpici di Pechino del 2008 diedero un altro grande contributo alla crescita 

della piattaforma della IPTV (il numero degli abbonati triplicò) e di programmi come 

“Live the Olympics” e “Olympics on TV” attraverso i quali era possibile guardare i 

giochi live. 

 Tuttavia soltanto le stazioni televisive ed altre compagnie mediale avevano il diritto di 

fornire contenuto tramite IPTV. I servizi forniti dalle compagnie di telecomunicazione 

erano limitati con specifiche apparecchiature per l’accesso, una piattaforma di servizi 

e una rete a banda larga. 
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2.3 Cambiamenti nel contenuto: ricerca di creatività, sviluppo della televisione 

d’intrattenimento e nascita di nuovi format televisivi 

Già dalla seconda metà del 1990 nell’ambito della politica economica vigeva la 

preoccupazione della dipendenza dei settori produttivi del proprio Paese nei confronti di 

modelli occidentale. Abituandosi all’idea che un’economia moderna non avrebbe mai potuto 

svilupparsi completamente a meno che non coltivasse al proprio interno gli ideali che si 

nascondevano dietro il settore manifatturiero e dei servizi, e che molti dei profitti ottenuti nel 

XXI secolo entravano principalmente nelle mani di distributori, piuttosto che ai produttori, 

l’obiettivo principale diventò l’identificazione e lo studio di tutti quei fattori che potevano 

portare all’innovazione e alla creatività. Gli operatori e amministratori dell’industria televisiva 

iniziarono quindi a concentrarsi sulla creazione di un’offerta unica. Nel prefissarsi l’obiettivo 

di produrre contenuti innovativi e creativi l’attenzione si spostava, infatti, verso lo studio e 

l’analisi delle condizioni che permettevano di raggiungere tale obiettivo e quindi sulla ricerca 

delle diverse attività di training che educavano ai nuovi modelli. Anche questo è stato un 

elemento fondamentale che stava a significare prima di tutto l’avvio di un processo di 

differenziazione del prodotto e quindi l’adozione di caratteristiche market oriented all’interno 

dell’industria televisiva cinese. L’idea principale era quella di comprendere le relazioni 

fondamentali che sussistevano tra ambito culturale e industriale, in modo da poter ottenere un 

successo in termini moderni e consumistici (De Burgh, Zeng e Chen, 2011). 

Il grande vantaggio di cui godeva e gode tutt’ora la Cina è che molti dei suoi giovani 

professionisti sono sufficientemente esperti anche in altre lingue, in particolare dimostrano 

una buona padronanza della lingua inglese; un vantaggio non raggiungibile dalla maggior 

parte degli anglofoni che tendono ad escludere la possibilità di imparare dalle altre culture. 

Mentre un grande svantaggio consiste nel fatto che attività educative e lavorative hanno 

inglobato al proprio interno solo recentemente le nozioni di creatività e curiosità. La Cina 

nell’ultimo decennio sta, infatti, seguendo completamente le orme della Repubblica di 

Singapore, che ha mandato propri operatori all’estero al fine di apprendere come meglio 

promuovere l’ingegnosità, la prontezza mentale (quick thinking) e attività di problem solving 

(Zakaria, 2008). 

La Cina ha attualmente un’agenzia dinamica e ben collegata che promuove le industrie 

creative a livello nazionale e ricerca informazioni dall’estero, si tratta dell’International 

Creative Industries Alliance (ICIA)
29

. Un’organizzazione collaborativa che offre una 

                                                 
29 “L’ICIA punta allo sviluppo di collaborazioni e promuove il confluire di capitale intellettuale e lo scambio in 

informazioni tra imprese operanti in settori dell’industria creativa e imprese di altri settori che usano comunque 

processi e risorse creative nelle loro operazioni di business. Tratta sia di industrie presenti in Cina che industrie 
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piattaforma di scambio di informazioni per le piccole e medie imprese (PMI) sia locali che 

internazionali, dando così la possibilità a professionisti operanti nell’ambito dell’industria 

creativa di esplorare nuovi generi, di sviluppare nuovi modelli di business e di scambiare 

informazioni ed esperienze. In sostanza l’ICIA dava la possibilità alle PMI di espandere le 

proprie attività creative, promuovendo lo sviluppo della comunicazione, dello scambio di 

conoscenze, della collaborazione e dell’innovazione. 

E infatti tutte le principali città hanno sviluppato e stanno sviluppando tutt’ora  politiche che 

guidano le industrie creative modificando i curricola formativi, ricercando esperienza 

internazionale e finanziando progetti di ricerca e gruppi di esperti (problem solving groups). 

Inoltre sono stati stabiliti progetti per lo sviluppo di nuove infrastrutture, come garantire 

l’accesso a internet, creare parchi scientifici e centri di apprendimento, con l’obiettivo 

principale di incoraggiare la creatività e l’innovazione. Si nota quindi anche in quest’ ambito 

un’apertura nel corso dei decenni della Cina  nei confronti degli ideali stranieri, in particolare 

l’enfasi è stata posta sullo sviluppo di capacità e di processi know how, sulle conoscenze 

acquisite e sulle modalità di creazione di nuovi prodotti innovativi; anche in ambito televisivo, 

per quanto riguarda il contenuto offerto ai telespettatori (Keane, 2007). 

Un esempio di come il sistema televisivo cinese abbia adottato caratteristiche innovative e 

creative nel contenuto dei programmi e affini agli standard occidentali è infatti rappresentato 

dal caso della stazione televisiva satellitare dello Hunan, Hunan Satellite Television HSTV, in 

cinese 湖南卫视 Húnán Wèishì. Il sistema di trasmissione dello Hunan (Hunan Broadcasting 

System HBS), formalmente conosciuto come Eagle Broadcasting System (GBS) è 

attualmente la seconda rete televisiva più grande e più seguita in Cina dopo la China Central 

Television (CCTV). La rete televisiva è di proprietà del governo provinciale dello Hunan. Il 

network è basato a Changsha nello Hunan e a Xining nella provincia dello Qinghai. Nel 

Maggio del 2009 la stazione televisiva estende il proprio servizio ad Hong Kong e nel Nord 

America.
30

  

Fondata nel dicembre del 2000, la televisione satellitare dello Hunan contava nel giro di dieci 

anni undici canali televisivi, cinque stazioni televisive, una casa di distribuzione 

cinematografica, tre testate giornalistiche, un sito web e una decina di società sussidiarie. Ha 

                                                                                                                                                         
internazionali, in modo da permettere di individuare nuove aree dove poter applicare le proprie esperienze e 

capacità, incentivando così l’impiego di risorse creative personali, realizzando ottimi risultati e producendo 

output in modo da apportare nuovi benefici in ambito sociale, ecologico ed economico. […] Si tratta di 

un’organizzazione collaborativa fondata in Cina (Pechino e Guanzhou), Regno Unito (Londra) e Germania 

(Bonn), in modo da promuovere l’industria creativa a livello internazionale. Collabora inoltre con organizzazioni 

no-profit, istituzioni accademiche, associazioni professionali, professionisti nei media e nel creative business 

[…].” Sito Web Ufficiale ICIA, http://icia-net.com/  
30 Sito Web Ufficial HSTV, http://news.hunantv.com  

http://icia-net.com/
http://news.hunantv.com/
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instaurato inoltre attività commerciali attraverso una Tv per lo shopping, nuovi media e 

produzioni d’intrattenimento. Nel 2011 le entrate annuali della HSTV hanno raggiunto i 3.4 

Miliardi di Yuan, rendendola così una delle conglomerate principali dell’intera nazione. 

Inoltre nel 2008 attirò più pubblicità di tutte le altre stazioni televisive provinciali e satellitari 

e venne inoltre classificata al terzo posto nella top 500 delle marche cinesi, successiva 

soltanto alla CCTV (primo posto) e alla Phoenix TV di Hong Kong (secondo posto). 

Diverse sono le ragioni che giustificano il successo che l’Hunan Satellite Television ha 

raggiunto nel corso degli anni, sicuramente la principale riguarda il grande coraggio che ha 

avuto nel porsi come pioniere in una nuova area operativa. Il 15 Dicembre del 2006 un nuovo 

programma d’intrattenimento di origine inglese, chiamato “Just the Two of Us” in cinese “名

声大震 Míngshēng dà zhèn”, viene trasmesso dalla HSTV, segnando così la prima vera 

cooperazione attraverso un format d’intrattenimento tra la televisione cinese e l’internazionale 

BBC. La messa in onda di questo nuovo programma è stata la spinta necessaria alla HSTV 

per sostenere la propria posizione di leader sull’intera rete della tv satellitare cinese. Essere la 

prima ad acquistare format d’intrattenimento ha permesso alla  GBS non solo di ottenere fama 

e profitti e quindi una forte posizione all’interno del mercato, ma le ha anche permesso di 

muoversi attraverso un processo di internazionalizzazione che stava invadendo l’intero 

sistema televisivo cinese. Ovviamente si tratta di un processo la cui realizzazione è stata 

possibile grazie all’autorizzazione da parte di quelle politiche che regolavano l’industria dei 

media cinesi ed erano elaborate dagli appositi dipartimenti  governativi,  attraverso le quali 

vennero date alle nuove imprese mediali opportunità senza precedenti. Nonostante la 

provincia dello Hunan sia collocata nel centro sud della Cina e quindi sia svantaggiata 

geograficamente e una quantità limitata di risorse sia stata utilizzata per promuovere 

l’attenzione sulle industrie culturali, il governo provinciale dello Hunan ha infatti supportato 

notevolmente il successo della propria stazione televisiva. Il presidente del governo 

provinciale Zhang Chunxian, propose nel 2006 che la GBS dovesse guardare con più interesse 

verso l’orizzonte occidentale, diventando così in grado di comparare il proprio sistema 

televisivo con le controparti d’oltreoceano e quindi all’interno di un background 

internazionale. Il presidente insistette inoltre nel promuovere operazioni di restauro del 

proprio sistema operativo televisivo e orientarsi così verso l’adozione di logiche di mercato 

che dovevano essere adattate alla realtà cinese e alle caratteristiche culturali della provincia 

dello Hunan. Da quel momento la GBS e nello specifico la HSTV iniziarono a pubblicizzare 

la propria strategia per l’internazionalizzazione, sfruttando diverse occasioni. A tal proposito i 

Giochi Olimpici tenuti a Pechino nel 2008 fornirono una grande occasione. Nello stesso anno 
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la SARFT concesse, infatti, alla GBS la licenza per il lancio di un canale internazionale (De 

Burgh, Zeng e Chen, 2011). 

Tuttavia è da considerare l’ambiente in cui non solo la HSTV ma anche tutte le altre stazioni 

televisive provinciali satellitari intendevano competere. In particolare nell’elaborare una 

propria strategia di successo e di internazionalizzazione l’Hunan Satellite Television non 

poteva non tener conto del ruolo di monopolio ricoperto dalla televisione nazionale centrale. 

Le compagnie televisive regionali si lamentavano, infatti, della posizione schiacciante assunta 

dalla CCTV in Cina. Questa non solo usava le proprie risorse superiori e i canali nazionali per 

provvedere i telespettatori di programmi ricchi di contenuto attirando così grandi fette 

dell’indice di ascolto, ma operava anche a stretto contatto con il governo centrale e il comitato 

centrale del PCC (il quale indicava quale materiale regionale poteva essere trasmesso a livello 

nazionale e richiedeva alle stazioni tv regionali di supportare la messa in onda della CCTV in 

specifici momenti
31

), in modo da poter godere della copertura dell’intero Paese (campagne e 

città). Pertanto gli amministratori delle tv locali furono obbligati ad accettare la situazione che 

stavano vivendo, cercando di costruire una propria fascia di audience locale sfruttando 

l’attrazione di interessi e culture locali, oppure adottando strategie che prevedevano una 

differenziazione di nicchia. La competizione tra stazioni televisive regionali non è stata 

incoraggiata se non per dare luogo alla competizione con la CCTV (Wu e Lansdowne, 2009). 

È questo il caso del programma televisivo della HSTV “Super Girl” (超级女声, Chāojí 

Nǚshēng) del 2004/2006 (il titolo è stato cambiato nel periodo 2009/2011 in “Happy Girl”, 快

乐女声, Kuàilè Nǚshēng).  

 
Foto: Un gruppo concorrente di ragazze si esibisce durante una puntata di “Super Girl”, 2005. 

                                                 
31 “ Ad esempio il programma d’informazione della CCTV ‘7 O’clock News’, in cinese 新闻联播 Xīnwén liánbò, 

viene trasmesso simultaneamente da tutti i canali principali delle reti televisive provinciali. […] Lo Show per il 

Nuovo Anno cinese, prodotto e trasmesso dalla CCTV deve essere trasmesso contemporaneamente dai principali 

canali la sera della vigilia di capodanno.” (Wu e Lansdowne, 2009). 
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La HSTV ha applicato la sua politica di differenziazione di nicchia, offrendo al pubblico un 

prodotto che ha riscontrato una quota elevata di audience televisivo, che, ricordiamo, stava 

diventando l’elemento base per la concorrenza tra stazioni televisive nel XXI Secolo.  

Mengniu Yoghurt Super Girl Contest (nome ufficiale utilizzato fino al 2009), trattava di una 

competizione canora annuale che la HSTV ha iniziato a trasmettere tra il 2004 e il 2006,  

registrando un notevole decollo nella messa in onda nonostante sia stata oggetto di critica dal 

parte della conferenza politica consultiva del popolo cinese (CPPCC) 
32

. Rappresentava 

l’equivalente cinese del format americano “American Idol” e di quello inglese “X-Factor”. 

L’episodio finale della prima stagione ha registrato 400 milioni di telespettatori, raggiungendo 

i risultati ottenuti dalla trasmissione complementare della CCTV “The New Year Show” 

(Chen, 2008). 

Sebbene non si trattasse di un format completamente innovativo, tuttavia ha riscosso grande 

successo nei Paesi stranieri e in anche altre regioni della Cina come Taiwan e Hong Kong. 

Alla base della strategia adottata vi era l’idea di riprendere gli ideali che caratterizzavano 

format televisivi presenti nei mercati televisivi più sviluppati provenienti dall’estero, in modo 

da poter migliorare rapidamente e in modo pratico la qualità del contenuto del programma. Si 

può quindi affermare che l’internazionalizzazione della Hunan Tv è iniziata con l’intento di 

studiare e analizzare i prodotti televisivi all’estero e il loro contenuto speciale con l’obiettivo 

principale di ottenere lo stesso miglioramento qualitativo all’interno del proprio sistema 

operativo. Alcuni anni dopo la nascita di “Super Girl”, la HSTV ha iniziato a valutare la 

possibilità se vendere o meno i propri prodotti all’estero in modo da evitare le restrizioni che 

si presentavano nell’espandersi all’interno del proprio mercato locale. Si trattava di un’azione 

attraverso la quale il processo di internazionalizzazione che la HSTV stava subendo veniva 

sempre più incentivato.  La dirigenza della Hunan Tv promuoveva quindi l’interagire con 

attori internazionali per poter imparare dall’estero. Ritenevano inoltre che si trattava di 

un’azione necessaria per migliorare i prodotti offerti dalla provincia dello Hunan e mantenerli 

all’avanguardia con gli sviluppi della televisione cinese; solo in questo modo si poteva 

garantire il giusto grado di competizione locale che il sistema stesso permetteva di 

raggiungere. 

Il caso del programma “Super Girl” può essere preso anche come esempio quando si parla del 

grande successo dei format televisivi d’intrattenimento negli anni 2000. In particolare è 

                                                 
32 “La Conferenza Consultiva Politica del Popolo e’ un’organizzazione patriottica del Fronte unito del popolo 

cinese, un’importante struttura della cooperazione multipartitica guidata dal PCC e di consultazione politica ed 

una importante  forma di valorizzazione della democrazia socialista nella vita politica cinese. Unione e 

democrazia costituiscono i suoi due temi principali.” China ABC in 

http://italian.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20202.htm  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mengniu
https://en.wikipedia.org/wiki/Yogurt
http://italian.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20202.htm
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proprio a partire dal 2004, a seguito del grande successo del programma televisivo ispirato ai 

talent show occidentali come American Idol, che si assiste ad una produzione sempre più 

frequente di reality show in Cina. È tuttavia necessario sottolineare che il format tipico della 

“televisione reality”
33

 fu avviato in Cina già nel 2000 quando la Televisione del Guandong 

(GDTV) lanciò un programma basato su un viaggio di sopravvivenza ispirandosi da una 

collaborazione avvenuta precedentemente tra la televisione giapponese e quella di Hong Kong 

qualche anno prima. 

Lo sviluppo del reality show in Cina può essere suddiviso in due fasi:  

 Dal 2000 al 2003: si iniziò con il lancio sperimentale dei primi programmi, il cui 

format era quello tipico dei programmi di sopravvivenza; ovvero quei programmi in 

cui i partecipanti dovevano affrontare diverse tipologie di prove fisiche e sfide 

strategiche. 

Il primo reality show trasmesso dalla televisione cinese è stato appunto “Great 

Survival Challenge” trasmesso dalla GDTV. Si trattava di un programma che 

selezionava tre partecipanti su più di 500 candidati provenienti da tutta la Cina. I tre 

protagonisti dovevano intraprendere un viaggio attraversando le provincie cinesi della 

Cina occidentale fino ad arrivare a quelle del nord, con una fornitura e soldi limitati. Il 

viaggio dei tre protagonisti veniva riportato frequentemente dai media cinesi, facendo 

così del programma televisivo uno dei più seguiti dai telespettatori cinesi. Venne 

adottato inoltre anche un sistema di eliminazione dei partecipanti (inizialmente in 20) 

nel corso della stagione televisiva, seguendo le orme del format guida statunitense 

“Survivor” trasmesso dalla CBS (Wei, 2010) 

 Dal 2003 ad oggi: si è assistito a una diversificazione del genere televisivo in diverse 

tipologie, in concomitanza con il proliferare dei diversi format “reality” all’interno del 

Paese. 

In particolare si assiste alla messa in onda di programmi televisivi al chiuso, 

programmi televisivi basati sulle esibizioni dei concorrenti e una serie di programmi 

formativi.  Si ritorna in fatto al caso di Supergirl’s voice, che già dalla sua prima 

stagione ha riscosso un grande successo tra il pubblico televisivo cinese. Con questa 

                                                 
33 Con il termine “televisione reality” si vuole indicare il format televisivo dei reality show: “[…] ospita le 

vicende delle persone comuni facendone delle ‘storie’ che per gli addetti ai lavori non hanno nessuna pretesa di 

essere una registrazione fedele alla realtà, ma piuttosto la scrittura di una ‘realtà di secondo livello che obbedisca 

alle regole linguistiche del raccondo e della fiaba con happy end”. È pertanto necessario sottolineare la 

distinzione tra questo format e quello della “Real TV” che invece “comprende programmi che si propongono di 

registrate ‘naturalmente’ gli eventi, senza che gli interventi di regia e di scrittura incidano in modo manifesto”. 

(Bettetini, Braga, Fumagalli, 2013) 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_bettetini+g-g_bettetini.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_braga+p-p_braga.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_fumagalli+a-a_fumagalli.htm
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prima stagione erano stati riscossi infatti 60 Milioni di Yuan di entrate, 30 dei quali 

provenivano dal servizio di votazione attraverso sms
34

. Si trattava inoltre anche questo 

di un programma realizzato seguendo lo schema guida di format occidentali e il suo 

enorme successo ha dato il via alla realizzazione di numerosi programmi “imitazione” 

negli anni successivi. In questo modo il format del reality show è diventato in Cina 

uno dei generi televisivi più popolari (Latham, 2007). 

Si nota quindi come la televisione cinese nel giro di quindici anni, seguendo le linee guida di 

una politica orientata alle logiche di mercato e quindi subendo un processo di trasformazione 

definito “going global” (Zhang, 2009), si sia sempre più concentrata sulla produzione di 

programmi d’intrattenimento, segnando così un distacco quasi totale con quello che è stato il 

suo ruolo primario: fare propaganda e informazione politica. Basti pensare che gli operatori 

televisivi cinesi nel differenziare i canali offerti ai telespettatori si concentrarono anche sulla 

fondazione di canali televisivi dedicati puramente a programmi d’intrattenimento. La 

televisione cinese centrale CCTV ha dedicato e dedica tutt’ora un interno canale alla 

trasmissione di serie televisive, il CCTV-8 istituito nel gennaio del 1996  (Zhu, 2012). 

L’intrattenimento televisivo in Cina emerse già dai primi anni del 1990, ed è negli ultimi anni 

che i programmi d’intrattenimento hanno consolidato il proprio ruolo di modello guida per i 

media televisivi. Se nei primi anni del 1990 sotto la categoria programmi d’intrattenimento 

venivano classificate le serie televisive, dieci anni dopo, negli anni 2000 l’attenzione si spostò 

anche sulla nascita di nuove tipologie di programma d’intrattenimento, come i reality show.  

Molti dei programmi basati su fatti reali (come notiziari e documentari) trasmessi all’interno 

dei palinsesti televisivi cinesi, che tradizionalmente non appartenevano alla categoria 

d’intrattenimento, a partire dai primi anni 2000 iniziarono ad orientarsi verso caratteristiche 

tipiche dei format d’intrattenimento, in modo così da poter ottenere maggiori entrate (Li, 

2006). Si tratta di una categoria che ha subito nel corso degli anni un processo di sviluppo 

attraverso anche l’adozione di strategie di diversificazione e di trasformazione del contenuto 

stesso.  La televisione d’intrattenimento stava infatti diventando sempre più frammentaria 

anche in termini di preferenze dell’audience, ad esempio il canale musicale MTV di 

produzione straniera era preferito dai più giovani, mentre gli show varietà sembravano essere 

                                                 
34 “L’interattività è un aspetto che ha assunto una maggiore importanza nel corso degli anni per l’industria 

audiovisiva cinese. In particolare è stata largamente usata nell’ambito delle telecomunicazioni per poter 

aumentare gli standard dei format televisivi. Era previsto infatti un uso intenso del telefono come strumento di 

partecipazione nei quiz televisivi e nei game show. È tuttavia a partire dal 2000 che l’utilizzo di sms a servizio 

del programma televisivo è diventato una pratica frequente. Si trattava dunque di un sistema che contribuiva a 

rendere ancora più partecipe il telespettatore nelle dinamiche del programma televisivo, non solo perché 

attraverso gli sms si potevano effettuare le votazioni (in programmi quali talent show), ma anche perché 

potevano comunicare le proprie opinioni e idee” (Latham, 2007).  
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più adatti ad un pubblico di età media, infine la fascia di telespettatori ancora più anziani 

prediligeva programmi che trasmettevano le opere classiche teatrali. Anche l’introduzione di 

una piattaforma che offriva ai telespettatori la scelta tra più canali televisivi e il fatto che 

questi erano mandati in onda simultaneamente, hanno reso il pubblico di programmi 

d’intrattenimento sempre più diviso socialmente. Iniziavano infatti ad emergere 

considerazioni in base agli orari di lavoro e alle abitudini dei telespettatori stessi, in modo da 

poter così stabilire fasce orarie più profittevoli, in termini di indice di ascolto, in cui 

trasmettere i propri programmi.  

A partire dal 2000 la televisione e il suo contenuto diventarono quindi di interesse globale. 

Abbiamo visto inoltre come l’attenzione si sia quasi totalmente spostata verso le percezioni 

dei telespettatori, pertanto il processo innovativo di introduzione di programmi televisivi 

d’intrattenimento all’interno del palinsesto televisivo cinese è stato fortemente guidato dagli 

studi effettuati sull’audience e quindi dalle preferenze del pubblico televisivo. 

 

Tabella n. 2: Le principali tipologie di programmi televisivi seguite dal pubblico cinese nel 

2004. 

TIPOLOGIA 
PROGRAMMA 

MESSA IN ONDA 
(%) 

 INDICE DI ASCOLTI 
(%) 

RISORSE UTILIZZATE 
(variazione in % anni 
2004/2005) 

Notiziario 7,4 12,7 71,1 
Intrattenimento 5,8 9,1 57,3 
Opera teatrale 0,6 0,9 49,2 
A contenuto giuridico 1 1,5 47,1 
Serie Tv 25,9 36,2 39,8 
Sport 2,6 3,1 17,6 
Film 6,6 5,9 -9,9 
Per bambini 3 2,6 -12,5 
Musicale 2,4 2,1 -14,6 
A contenuto speciale  7,8 5,6 -28,1 
Altro 28,3 16,6 -41,4 
A contenuto economico 1,6 0,8 -49,1 
Educativo/istruzione 0,3 0,1 -56,3 
Servizi domestici 6,5 2,8 -56,9 
In lingua straniera 0,3 0,1 -66,7 

Fonte: Blue Book of China’s Media, 2004-2005 

 

La tabella n.2 ci mostra come le serie Tv, i notiziari e i programmi d’intrattenimento come i 

variety show erano nel 2004 le tre principali tipologie di programmi televisivi più seguite dal 

pubblico cinese. Per quanto riguarda l’indice di trasmissione di serie Tv, programmi a 

contenuto speciale (专题 zhuāntí), notiziari, film, programmi di vita quotidiana e di altro tipo 



 

79 

 

d’intrattenimento, si è notato un notevole aumento rispetto agli anni precedenti, arrivando a 

superare il 5%. A un’elevata percentuale dell’indice di trasmissione corrispondeva 

un’altrettanta elevata percentuale di indice di ascolti per gli stessi programmi. Tra queste 

principali tipologie la tabella dimostra come l’indice di efficienza delle risorse impiegate per 

la messa in onda dei notiziari sia il più elevato, al secondo posto troviamo invece i programmi 

d’intrattenimento e al terzo le serie televisive. Al contrario l’indice di trasmissione e la 

percentuale di ascolti ottenuti da altre tipologie di programmi come la trasmissione di opere 

teatrali, programmi di tipo giuridico, programmi educativi, programmi per bambini, 

programmi di finanza ed economia, programmi sportivi, programmi in lingua straniera ed altri, 

sono relativamente bassi. Tuttavia per quanto riguarda l’efficienza nell’utilizzo di risorse per 

la trasmissione delle opere teatrali, programmi sulla legge e programmi sportivi è 

relativamente alta. 

Dietro alle differenze tra le percentuali d’ascolto dei programmi televisivi vi sono altrettante 

differenze nelle caratteristiche del pubblico, che tendono a influenzare fortemente le loro 

scelte. Si nota, infatti, come l’indice di concentrazione del pubblico di sesso femminile, della 

fascia di pubblico che va dai 45 anni in giù, di quello frequentate le scuole superiori e del 

pubblico con un reddito mensile compreso tra i 601 e i 1200 Yuan, superi il 100%, 

dimostrando che queste caratteristiche del pubblico televisivo tendevano ad essere sempre più 

certe. Inoltre l’indice di ascolto varia anche in base alla fascia oraria di trasmissione del 

programma televisivo. In particolare il Blue Book of China’s Media del 2004-2005 dichiara 

che all’interno di una giornata di messa in onda la fascia d’oro (golden time o Prime time, 黄

金时段, huángjīn shíduàn) (Lull, 2013) viene individuata nell’orario 18.30-22.30.  

Viene successivamente fatta una suddivisione di questa fascia d’oro in tre ulteriori intervalli 

di tempo: una sezione giornaliera dalle 12.00 alle 13.15, una pre-serale dalle 17.30 alle 18.30 

ed infine una notturna dalle 22.30 alle 23.30. Le rimanenti fasce orarie non appartengono al 

golden time. 

Vi sono enormi differenze per quanto riguarda la percentuale di ascolti televisivi del pubblico 

in base alle diverse fasce d’oro. Il Prime time serale, quello principale, ha registrato nel 2004 

un indice di ascolti pari al 39.9%, gli altri tre sotto intervalli temporali messi insieme hanno 

ottenuto il 16.5% di ascolti, mentre nelle fasce non considerate d’oro si registrava soltanto il 

5.3% (Blue Book of China’s Media, 2004-2005). 
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2.3.1 Il fenomeno di “Tv Cloning” in Cina 

Il caso del programma televisivo “Super Girl” trasmesso dalla HSTV in Cina oltre a 

dimostrare la grande successo della televisione d’intrattenimento a partire dal 2000 può essere 

anche preso come esempio per spiegare la diffusione di attività di clonazione di format 

televisivi occidentali. 

Gli show d’intrattenimento cinesi hanno quindi subito un processo di sviluppo costante negli 

ultimi venti anni. Come abbiamo notato precedentemente i produttori televisivi cinesi erano e 

sono alla continua ricerca di creatività e, nel momento in cui si trovarono di fronte al grande 

successo dei programmi d’intrattenimento, e quindi degli show varietà (dei quali avevano 

poca esperienza), guardarono alla struttura e contenuto dei format occidentali come guida da 

seguire per la realizzazione di propri programmi. L’obiettivo, influenzati sempre più da 

logiche di mercato, era quello di attirare audience televisivo e raggiungere elevati indici di 

ascolto. Tuttavia, si riscontrò la necessità di adattare i nuovi contenuti all’ambiente sociale 

cinese, pertanto si è assistito anche a un controllo e una forte presenza esercitata dal Partito. 

La prima fase di sviluppo della tv d’intrattenimento cinese viene considerata come il periodo 

dell’imitazione, attività che vede le sue origini già a partire dal 1990 per poi protrarsi fino ai 

primi anni 2000. Si trattava di show televisivi per i quali non era stato acquistato nessun 

copyright o diritto di licenza, tuttavia, nel giro di dieci anni venne abolita la trasmissione di 

tali programmi e nel 2011 la maggior parte degli show clonati non era più presente nelle 

televisioni cinesi (Wen, 2012). 

Sotto l’influenza della globalizzazione, fu richiesto alle stazioni televisive cinesi una 

maggiore indipendenza finanziaria, soprattutto da dopo l’adozione  della politica della “porta 

aperta” (anni 1980). Si stava inoltre manifestando una pressione sempre più frequente sulle 

stazioni cinesi nel considerare i propri programmi all’interno di un contesto dominato dalla 

logica di mercato (Chan, 2002).  Si tratta di considerazioni e caratteristiche che si fecero 

sempre più accentuate nel corso dei vent’anni successivi alla politica della porta aperta. 

Pertanto l’istinto di sopravvivenza delle aziende televisive cinesi portò al verificarsi di 

fenomeni di “clonazione”. 

Il professore Hong Yin, vicepresidente della Scuola di Giornalismo e Comunicazione della 

Tsinghua University, che ha studiato per molti anni il caso della tv d’intrattenimento in Cina 

ha affermato: “ L’idea creativa dei reality show non era inclusa nei costi per la realizzazione 

di spettacoli televisivi in Cina. Inoltre la Proprietà Intellettuale Nazionale non posizionava 

quest’idea  creativa all’interno di una cornice protettiva fatta misure e provvedimenti legali. 
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Questa potrebbe quindi essere la ragione principale del perché gran parte delle emittenti 

televisive nazionali hanno clonato programmi stranieri”(Yue, 2010). 

Si nota quindi come molti dei professionisti cinesi operanti in ambito televisivo non avevano 

altra scelta che clonare programmi televisivi stranieri per poter far sviluppare l’industria 

televisiva. L’innovazione richiedeva infatti un ingente impiego di risorse,  alti costi e tempo. 

Si è infatti dimostrato efficiente l’utilizzo dell’esperienza di successo degli altri Paesi 

attraverso la clonazione, tuttavia questa è stata anche il principale motivo di imperfezione 

dello sviluppo degli show televisivi cinese nei primi anni 2000.  

La tabella n.3 che segue riporta un elenco dei programmi d’intrattenimento clonati, più 

popolari nella Cina di inizio XXI secolo. 

 

Tabella n. 3: Programmi televisivi più popolari cinesi clonati dalle televisioni occidentali. 
TITOLO CINESE TITOLO ORIGINALE 

(del programma 

clonato) 

PAESE 

D’ORIGINE  

STAZIONE 

TELEVISIVA DI 

TRASMISSIONE 

ANNO 

超级女声, Super 

Girl* 

American Idol Stati Uniti Hunan Satellite TV 2005 

莱卡我型我秀, Lai 

Ka My Show 

Super Girl (clone di 

American Idol) 

Cina, Stati 

Uniti 

Shanghai Dragon TV 2004 

加油！好男儿, My 

Hero 

Super Girl (clone di 

American Idol) 

Cina, Stati 

Uniti 

Shanghai Dragon TV 2006 

梦想中国, Dream 

China 

Super Girl (clone di 

American Idol) 

Cina, Stati 

Uniti 

CCTV 2004 

赢在中国, Win in 

China 

The Apprentice  Stati Uniti 

(NBC) 

CCTV 2006 

舞林大会, The 

Dancing Party 

Come Dancing Inghilterra Shanghai Dragon TV 2006 

我是冠军, I am a 

Champion 

Amazing Race of 

America 

Stati Uniti Hunan Satellite TV 2008 

名声大震, The 

Well-known 

Reputation 

Just the Two of Us Inghilterra Hunan Satellite TV 2006 

*Il programma è stato definito come quello che ha posto le radici dell’intrattenimento in Cina, 

spostando l’attenzione sulle fonti di divertimento per la popolazione cinese (Yue, 2010). 

Fonte: Ns. elaborazione da Yue, 2010 

 

Si passò successivamente verso la seconda fase dello sviluppo dell’intrattenimento televisivo 

cinese (a partire dal 2005/2006 e tutt’ora in atto), quella che vede attività di importazione dei 

copyright, attraverso i quali, a differenza della pura imitazione, potevano essere introdotti 

dall’estero concetti, idee, operazioni di know-how e  nuovi stili di gestione (management 

style). Solitamente gli show che sono diventati franchising elaborano una precisa catena di 

produzione in cui si passa dalla realizzazione del marchio (pre produzione) alla sua 

commercializzazione (post produzione). Può essere preso in considerazione come esempio il 
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caso di “The Voice of China” “中国好声音 Zhōngguó hǎo shēngyīn”, in cui tre dei membri 

principali del cast di produzione del format televisivo originale olandese andarono in Cina per 

discutere con il team televisivo che aveva acquistato la licenza per la trasmissione della 

versione cinese del programma. Vennero toccate tematiche quali la distribuzione di materiale 

promozionale, le linee guida da seguire e le diverse  modalità di competizione. Il direttore 

della redazione della Hunan TV , conclusosi l’incontro, ha dichiarato:  

“Quello che abbiamo importato è più di un semplice acquisto di un  copyright. Abbiamo 

imparato un nuovo modo di lavorare e una nuova mentalità”. 

Un rappresentante della Endeml, una delle più grandi compagnie indipendenti di produzione, 

ha riportato in un’intervista del 2011 che le esportazioni verso il mercato televisivo cinese 

sono aumentate frequentemente, la stessa Endeml ha infatti registrato la vendita di ben 8 

programmi tv alla televisione cinese nel 2011, mentre durante gli anni precedenti erano stati 

venduti in totale soltanto 2 format televisivi (Wen, 2012). 

Sebbene tutti i programmi di recente importazione in Cina sono caratterizzati da operazioni 

mature e riscuotono ottimi risultati sull’indice di ascolto nei mercati occidentali, tuttavia 

questo non significa necessariamente il successo assicurato nel contesto cinese. In realtà 

l’audience cinese presenta un background culturale nettamente diverso da quello occidentale, 

è stato pertanto necessario limitare alcuni programmi per poter creare un nuovo equilibrio 

introducendo fattori tipicamente cinesi.  

Si nota inoltre come mentre nei paesi occidentali i programmi creativi diventarono una 

prerogativa indispensabile per l’industria televisiva cinese, la Cina presenta ancora forti 

carenze in questa categoria. Il processo di decentramento della televisione cinese e la 

conseguente acquisizione di copyright occidentale costituisce sicuramente una buona base per 

questa seconda fase di sviluppo dell’industria televisiva, all’insegna della globalizzazione. 

Tuttavia la televisione d’intrattenimento cinese sta cercando di passare dalle importazioni alle 

esportazioni di propri programmi, dal prendere in prestito al creare, prestando così molta più 

attenzione alle attività creative e alle idee originali. L’adozione di nuove politiche, come la 

STVPB (anni 2000), che ricordiamo prevedeva la separazione della produzione televisiva dal 

sistema di trasmissione poteva risultare sicuramente una buona soluzione a questa 

problematica (Wen, 2012). 

Riassumendo abbiamo notato che, con l’introduzione di reality show come “Super Girl” ed 

altri quali “Happy Camp” (快乐大本营 Kuài yuè dàběnyíng) e il date show  “玫瑰之约 Méiguī 

zhī yuē” trasmessi dalla HSTV, si verificò all’interno del palinsesto televisivo cinese una vera 

e propria febbre dell’intrattenimento. Durante questo periodo diversi show televisivi si 
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prefissarono l’obiettivo di trasmettere divertimento e gioia attraverso l’adozione di questi 

nuovi programmi televisivi. Emerse quindi il fenomeno dell’imitazione di programmi 

d’intrattenimento stranieri durante i primi anni 2000. Professionisti e ricercatori dell’ambito 

televisivo cinese, consapevoli della carenza di idee innovative all’interno del proprio sistema 

portarono avanti un’intensa attività di clonazione. 

Venne data particolare attenzione alle seguenti considerazioni: 

 La clonazione di programmi televisivi ignorava completamente le differenze che 

sussistevano a Paesi diversi. In particolare gli imitatori di format stranieri ignoravano 

aspetti come differenze culturali, geografiche e altri fattori importanti. Si rischiava 

così che molti dei programmi copiati presentassero problematiche che potevano 

causare bassi indici di ascolto. Per cambiare questa situazione molti dei produttori 

televisivi cercarono di guardare ai fattori di unicità come risorsa fondamentale per la 

sopravvivenza degli show televisivi cinesi (Xiao, 2003). 

 Processi di clonazione a lungo termine potevano portare alla totale assenza di 

creatività all’interno degli show televisivi. 

 La clonazione era una conseguenza dei profitti di business e della mancanza di 

innovazione. La popolarità di questa attività era infatti dovuta dai profitti ottenuti, e 

quindi  dalla ricerca degli indici di ascolto. Per poter affrontare il problema 

riguardante l’assenza di innovazione era necessario un pensiero creativo e la creazione 

di brand show (esibizione del brand). 

 Nel clonare show televisivi stranieri si possono verificare diverse divergenze, pertanto 

quando gli operatori televisivi nazionali riproducevano reality show non 

implementavano soltanto le tecnologie avanzate europee e americane, ma erano anche 

ben consapevoli delle differenze ideologiche, culturali ed estetiche dei diversi Paesi. 

 La clonazione ha costituito una fase involontaria dello sviluppo della televisione 

d’intrattenimento cinese. 

Tuttavia i processi di clonazione effettuati dalle televisioni cinesi non hanno avuti 

implicazioni unicamente negative
35

. Questi hanno infatti apportato benefici allo sviluppo della 

                                                 
35  “La questione se il clonare i format televisivi sia un’attività progressiva o regressiva, creativa oppure 

opportunistica è stata oggetto di discussione nel corso degli ultimi anni. Il mancato adattamento iniziale a leggi 

di copyright può essere attribuito agli eventi storici e alle differenze culturali che caratterizzano la Cina. La 

stessa dottrina del Confucianesimo ha enfatizzato il ‘learning by copyng’. Tuttavia il copyright è indice di un 

accordo che segue un determinato ideale: se un programma ha valore è nell’interesse del produttore limitare la 

sua trasmissione in modo da aumentare ulteriormente tale valore. Al contrario se il produttore (proprietario del 

copyright) non è in grado di assumere il controllo della distribuzione delle copie del proprio programma, il 

prezzo del lavoro collasserà inevitabilmente” in Keane, 2007. 
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televisione d’intrattenimento cinese proprio perché erano viste come attività innovative. Nello 

studiare come copiare con successo i tv show stranieri gli operatori televisivi cinesi 

adottarono metodi comparativi interculturali d’avanguardia in modo da poter considerare e 

individuare le diverse caratteristiche e vincoli culturali dei programmi in questione. Una 

clonazione di successo richiedeva pertanto innovazione e costituiva una scelta strategica per 

poter annullare le difficoltà che i tv show emergenti cinesi dovevano affrontare (Yue, 2010). 

Tuttavia la Cina è attualmente concentrata su attività di acquisizioni di copyright di 

programmi stranieri piuttosto che sulla pura imitazione di contenuto. 

A partire da Marzo del 2005 viene rilasciata una nuova norma che regolava la gestione 

collettiva dei diritti d’autore. Stando a questa norma le organizzazioni che operavano una 

gestione collettiva dei copyright potevano concludere accordi di rappresentanza reciproca, in 

cui sia le organizzazioni cinesi che la controparte straniera della stessa categoria erano 

entrambe autorizzate a condurre attività di gestione dei propri diritti d’autore nei rispettivi 

territori operativi. Era inoltre richiesta la pubblicazione di tale accordo da parte della 

“National Copyright Administration of China (NCA)
36

. L’accordo prevedeva inoltre che 

un’organizzazione straniera poteva autorizzare il controllo dei propri copyright alla 

controparte cinese e viceversa. Ci si aspettava pertanto che questa nuova norma avrebbe 

apportato un supporto notevole ai proprietari di copyright individuali con l’obiettivo 

principale di aumentare il valore commerciale dei loro diritti, in particolare si faceva 

riferimento ai diritti di esposizione pubblica, a quelli riguardanti le telecomunicazioni e le 

trasmissioni attraverso network d’informazione e infine i diritti per la riproduzione o replica 

(Meng, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
36 “ L’NCA ha il compito di far applicare le norme e regolamenti riportati nella ‘2001 Copyright Law’ e di 

investigare sui casi più significativi di violazione e/o vertenze di copyright che coinvolgono le controparti 

straniere. Ha inoltre l’autorità di supervisionare l’operato degli uffici amministrativi dei diritti d’autore e gli 

organi arbitrali per rivolvere dispute contrattuali in riferimento a questioni di copyright.” In “China Intellectual 

Property Law Guide (Asia Business Law)”, Kluwer Law International  (2005). 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Kluwer+Law+International&search-alias=books-uk&field-author=Kluwer+Law+International&sort=relevancerank
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Capitolo III 

VARIAZIONE DEL PALINSESTO TELEVISIVO CINESE DAL 2010 AL 2014 

 

Nel terzo capitolo viene elaborata un’analisi empirica del palinsesto televisivo cinese, al fine 

di evidenziare le principali conseguenze prodotte dall’adozione di politiche orientate verso 

una logica di mercato all’interno dell’industria televisiva come trattato nel capitolo II 

“L’internazionalizzazione della Tv in Cina”. Dopo aver illustrato l’andamento del mercato 

televisivo cinese a partire dal 2010 fino al 2014, affrontando aspetti quali variazioni degli 

indici di ascolto, caratteristiche fondamentali dei telespettatori, tipologie di programmi 

trasmessi e adozione del sistema pubblicitario, si analizzano le codifiche dei palinsesti di tre 

canali televisivi cinesi per due settimane di riferimento nel corso degli anni tra il 2010 e il 

2014. Per ogni codifica viene inoltre elaborata una sintesi riassuntiva in cui si analizzano 

nello specifico le strategie di mercato adottate dai canali televisivi durante gli ultimi anni e 

l’andamento degli indici di ascolto. Infine viene posta attenzione sull’andamento degli stessi 

indicatori nella prima metà del 2015, evidenziando i cambiamenti e le variazioni rispetto agli 

anni precedenti in un approfondimento realizzato attraverso un intervista con Cao Heng, 

client manager del CSM Media Research. 

3.1 Il MERCATO TELEVISIVO CINESE: gli indici di ascolti (dal 2010 al 2014) 

 

Il mercato televisivo cinese, sulla scia dell'adozione di nuove logiche di mercato che lo ha 

contraddistinto a partire dagli anni 2000, si presenta nel 2014 fortemente competitivo, 

subendo inoltre l’influenza di politiche amministrative che contribuivano alla realizzazione 

del continuo processo di “cambiamento” (电视变化 diànshì biànhuà) di cui l’intero sistema 

televisivo cinese era protagonista. La messa in onda di programmi d’intrattenimento come 

“Sing My Song” (中国好歌曲 zhōngguó hǎo gēqǔ, Talent show), “The Brain” (最强 大脑

zuì qiáng dànǎo, Game Show) e “Where are we going? Dad, seconda stagione” (爸爸去哪儿

bàba qù nǎ'er, Game Show), il promuovere canali unicamente specializzati nell’informazione 

e la trasmissione dei mondiali di calcio avvenuti in Brasile (giugno/luglio 2014) contribuirono 

ad arricchire il palinsesto televisivo cinese e a renderlo ancora più affine agli standard 

occidentali. Oltre a concentrarsi su ciò che veniva mandato in onda sugli schermi (in termini 

di contenuto), si incentivavano i programmi di copyright e le ricerche sul Tv rating, venne 

inoltre ufficializzato un servizio di micro-blogging
37

 per la comunicazione degli indici 

                                                 
37 “ Microblogging è il termine nato nel 2007 per raggruppare una serie di servizi e applicazioni, anche diferenti 

tra loro, che rendono possibile una nuova forma di comunicazione. […] si tratta di siti web gratuiti che possono 
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televisivi e per favorire una maggior interazione da parte dei telespettatori. In risposta al 

grande impatto che stavano avendo l’ingresso di nuovi media e quindi conseguentemente 

all’aumento della competizione per l’acquisizione di nuove risorse, il settore televisivo cinese 

continuava ad essere oggetto di cambiamenti continui per mano delle stazioni televisive e dei 

produttori di programmi tv. L’obiettivo principale rimaneva sempre quello di sfruttare al 

meglio i propri punti di forza per ottenere una posizione di vantaggio competitivo. 

Il CSM Media Research ha infatti elaborato un sondaggio (con un’analisi accurata di dati 

televisivi) indagando lo sviluppo della televisione cinese dal 2010 al 2014 e considerando 

aspetti come caratteristiche del mercato televisivo, cambiamenti dei telespettatori e dei 

contenuti televisivi. Si tratta di un’analisi di mercato retrospettiva, attraverso la quale si vuole 

giustificare la continua evoluzione del mercato televisivo cinese e prepararlo per uno sviluppo 

futuro. 

Una prima sezione è dedicata alle caratteristiche e ai cambiamenti degli indici di ascolto 

televisivi totali. Per quanto riguarda i cambiamenti che caratterizzano i cinque anni 2010-

2014 (prendendo in considerazione anche l’andamento delle dimensioni dei telespettatori) si 

nota come a partire dal 2010, con l’avvento della nuova era dei media, una nuova tipologia di 

piattaforma di comunicazione multimediale e nuove attrezzature per i dispositivi televisivi si 

fecero sempre più universali, diventando così anche molto popolari. Come dimostrato dalla 

Figura n.1, i tempi di visione per utente giornalieri sono diminuiti anno dopo anno, 

raggiungendo il limite minimo ottenuto nel 2014  a 161 minuti. Soltanto nel 2012, grazie alla 

trasmissione delle Olimpiadi di Londra, i tempi di visione raggiunsero, infatti, una quota più 

elevata nel corso dei cinque anni, salendo ai 169 minuti. Mentre nel 2013 subirono un 

ulteriore calo, raggiungendo un livello simile a quello assunto precedentemente nel 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
essere utilizzati in molti modi: via browser, attraverso client dedicati, SMS, mail, nei quali gli utenti condividono 

brevi informazioni su svariati argomenti. Con le applicazioni d microblogging si condividono frammenti di 

informazioni in maniera immediata. […] Twitter è tra i servizi di microblogging più popolare e diffuso a livello 

mondiale” (D’Ottavi, Sorchiotti, 2008). In Cina il servizio di microblogging più utilizzato è “Weibo”, 

http://www.weibo.com/hi/ 
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Figura n.1: Tempi di visione per utente giornalieri, 2010- 2014 (per ogni anno sono state 

esaminate tutte le città cinesi) 

 
Fonte: CSM Media research 

 

Inoltre stando alla quantità totale di visioni del pubblico televisivo, la perdita di telespettatori 

è diventata nel corso di questi anni una perdita irreversibile. Ma se si sposta l’attenzione  

verso il numero effettivo dei telespettatori si nota come la diminuzione degli indici di visione 

all’interno del mercato televisivo è principalmente legata a una diminuzione del numero dei 

telespettatori. Nel 2014 gli indici di ascolto registrati hanno raggiunto il 64%, diminuendo 

rispetto agli anni precedenti in cui si era raggiunto il 72% nel 2010. Al contrario nel corso dei 

cinque anni la tendenza del numero effettivo dei telespettatori era crescente (si veda la Figura 

n.2). 

 

Figura n.2: “Indice di ascolti e numero effettivo del pubblico televisivo cinese dal 2010 al 

2014”, (per ogni anno sono state esaminate tutte le città cinesi)” 

 
Fonte: CSM Media Research 

 

È quindi evidente che il calo dei tempi di visione del pubblico televisivo è la principale causa 

della diminuzione dell’indice di ascolto totale. La mancata lealtà da parte del pubblico di certo 

LEGENDA: 
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ridurrà la dipendenza e l’attenzione nei confronti delle piattaforme di trasmissione televisive. 

Pertanto il mercato degli indici di ascolto televisivi non smetterà mai di prestare particolare 

attenzione al grado di fedeltà e alle dimensioni dei telespettatori. 

Vi sono stati anche dei cambiamenti in fatto di tendenza giornaliera dell’indice di ascolto 

televisivo, tuttavia tra il 2013 e il 2014 non vi sono state grandi variazioni. La Figura n.3 

mostra infatti come, sia nel 2013 che nel 2014, nella fascia oraria che va dalle 11:30 alle 

13:30 (orario di pranzo) la media dell’indice di ascolto tendeva ad aumentare leggermente per 

poi raggiungere il picco durante la fascia 19:00-22:00 (serale). L’indice di ascolto della fascia 

serale 18:00-22:00 è diminuito leggermente nel 2014, per poi notare un abbassamento alla 

linea piana nelle fasce orarie successive (notturne) sia nel 2013 che nel 2014. 

 

Figura N. 3: Tendenza degli indici di ascolto giornalieri di tutti i canali televisivi (per ogni 

anno sono state esaminate tutte le città cinesi) 

 
Fonte: CSM Media Research 

 

3.1.1 I cambiamenti delle differenze d’età dei telespettatori e la struttura 
competitiva dei diversi livelli di stazioni televisive cinesi. 

Nell’analisi effettuata dal CSM sulle diverse fasce d’età che caratterizzano i tempi di 

visualizzazione del pubblico televisivo emerge che i nuovi media hanno esercitato nel corso 

di questi cinque anni un forte potere attrattivo sui telespettatori tra i 15 e i 34 anni, anche se si 

è notata una leggera tendenza al ribasso delle visualizzazioni da parte del pubblico giovane. 

Allo stesso tempo anche il numero dei tempi di visualizzazione dei telespettatori tra i 35 e i 64 

anni si è leggermente ridotto tra il 2013 e il 2014. Permane tuttavia la lealtà di quei 

telespettatori con 65 anni (o più), il cui numero di minuti di visualizzazione è rimasto stabile. 

 La principale causa della perdita di una percentuale di telespettatori appartenenti alla fascia 

“giovani” (15-34 anni) è la riduzione delle dimensioni delle fasce d’età del pubblico 

televisivo. Nel 2014 il tasso medio di telespettatori tra i 15-24 anni e i 25-34 anni è sceso 

Indice di ascolto televisivo  
(%) 
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rispettivamente fino al 43% e al 53%, ma la lunghezza dei tempi di visualizzazione della 

fascia complessiva 15-34 anni è passata da 209 minuti a 215 minuti, mostrando così una 

tendenza in crescita e migliorando così passo dopo passo le preoccupazione  dei produttori e 

distributori televisivi riguardo all’indice di fedeltà dei telespettatori. 

 

Figura n.4: Confronto delle quote di mercato detenute dai diversi livelli di stazioni televisive 

tra il 2011 e il 2014 

 

Fonte: CSM Media Research 

 

 

 

 

Da un’indagine sull’ambiente competitivo che ha caratterizzato la concorrenza tra le stazioni 

televisive di diverso livello nel periodo che va dal 2010 al 2014, risulta che l’ultimo anno ha 

presentato una situazione competitiva di mercato molto simile a quella degli anni precedenti. I 

canali della televisione centrale, attraverso un forte utilizzo di risorse interne, hanno visto la 

propria quota di mercato migliorare notevolmente rispetto al 2013, assumendo così il 

controllo anche di una parte di mercato dei canali terrestri a livello provinciale (省级非上星

频道 shěngjí fēi shàngxīng píndào)  e municipale (市级频道 shìjí píndào). Tuttavia 

guardando nel complesso i canali satellitari provinciali hanno continuato a mantenere la 

propria posizione di leadership nel mercato, detenendo una quota del 32.6%, seguiti dai canali 

centrali (con una quota di mercato del 29.5%) e dai canali provinciali terrestri (20.1%) (Figura 

n. 4). 

In particolare nella struttura competitiva interna tra i vari livelli delle stazioni televisive cinesi 

ogni stazione di livello assume proprie caratteristiche e un preciso posizionamento strategico: 

 CCTV, China Central Television: nel 2014 i canali interni della Televisione Centrale 

detenevano ancora una posizione molto forte nel mercato competitivo televisivo 

LEGENDA: 

In ordinata: quota di mercato (%) 

In ascissa: canali televisivi (a partire da sinistra), Canali Tv centrale; Canali Tv satellitare provinciale; Canali Tv terrestre 

provinciale; Canali Tv delle municipalità; altro 
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cinese, detenendo una quota pari al 19.8% per il primo canale (CCTV-1), mentre il 

10.6 % apparteneva al canale d’informazione (CCTV News Channel) e il 9.6% al 

canale CCTV-3 (musica e spettacolo). 

 市级卫视 shìjí wèishì, Tv Provinciale: la struttura competitiva della televisione 

provinciale nel 2014 presenta una struttura di distribuzione a scalare. Seguendo la 

concorrenza sempre più intensa dei nuovi media televisivi ha infatti rivelato la propria 

posizione competitiva dominante tra le principali provincie della Cina. In 71 città la 

quota di mercato complessiva dei primi dieci canali televisivi provinciali era il 63.2% , 

di cui i primi cinque ne occupavano il 39.0%. Un eccellente team di produzione, le 

forti risorse impiegate per la realizzazione dei programmi e un maggiore sostegno ai 

canali televisivi superiori contribuirono ad aumentare le distanze tra i gruppi di testa e 

le organizzazioni di secondo livello.  Inoltre rispetto all’anno precedente, nel 2014 la 

quota detenuta dai 5 canali principali provinciali è aumentata in modo significativo e il 

divario che sussisteva tra le televisioni delle otto provincie più importanti si stava 

ristringendo gradualmente. 

 Canali terrestri provinciali (省级地面频道 shěng jí dìmiàn píndào): nel 2014 i tempi 

di visualizzazione di canali provinciali terrestri si focalizzano sulla fascia temporale 

18:00-23:00. Nell’analizzare la posizione di mercato occupata dai canali provinciali 

terrestri che trasmettono nella fascia serale (18:00-23:00), confrontando l’intera rete 

provinciale e le capitali di provincia, si è scoperto che i canali terrestri delle provincie 

del Jiangxi, Liaoning e Guizhou occupano posizioni competitive piuttosto deboli nella 

rete provinciale interna, mentre assumono una posizione competitiva decisamente più 

forte nelle capitali provinciali. Il livello di competizione dei canali terrestri delle 

provincie dello Hunan, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Guangxi, Hainan e Jilin è 

molto forte sia nella rete provinciale interna che nei capoluoghi di provincia. Quelli 

delle provincie dello Hebei, Fujian e Hubei sono molto competitivi all’interno della 

rete provinciale e meno competitivi nelle capitali. Infine i canali terrestri dello Shanxi, 

Henan, Xinjiang e Yunnan sono poco competitivi sia a livello interno della rete 

provinciale che nelle capitali di provincia. 

 Stazioni Tv delle municipalità (城市台 chéngshì tái): negli ultimi anni la quota di 

mercato delle stazioni televisive delle città, continuando a competere con tutti gli altri 

canali televisivi di altro livello, ha continuato a ridursi. Nel 2014 la quota di mercato 

detenuta dalle stazioni televisive delle città (fatta eccezione per quelle stazioni tv che 

appartengono alle municipalità sotto il diretto controllo del governo centrale) era circa 
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il 34%, il 2% in meno rispetto all’anno precedente. Le stazioni televisive urbane 

hanno pertanto mostrato negli ultimi anni una tendenza al ribasso della propria quota 

di mercato. 

Le indagini effettuate dal CSM riportano anche le percentuali d’ascolto delle diverse tipologie 

dei programmi televisivi cinesi più popolari nel corso degli ultimi anni. 

1. Serie Tv:  

Figura n.5: Indice di ascolto ottenuto dalle serie televisive trasmesse dai canali televisivi 

cinesi di diverso livello dal 2012 al 2014 (per ogni anno sono state esaminate tutte le città 

cinesi). 

                                                                                                                                                          
Fonte: CSM Media Research 

 

 

 

 

 

 

Le serie televisive occupano una posizione di leader nel mercato televisivo in termini di 

indice di ascolti. Sono principalmente trasmesse dai canali satellitari e nel 2014 hanno 

registrato un indice complessivo pari al 65.8% (di cui la maggior parte è stato ottenuto dai 

canali satellitari provinciali). È stata infatti la quota di mercato detenuta dalle serie televisive 

trasmesse dai canali satellitari che è aumentata anno dopo anno, mentre quella dei tv drama 

dei canali provinciali terrestri ha subito un calo. L’indice di ascolti complessivo per le serie tv 

trasmesse dai canali satellitari nel 2014 era piuttosto stabile, in particolare nella fascia oraria 

di trasmissione che va dalle 12:00 alle 18:00 la percentuale di tv rating è scesa del 13%, 

mentre quella della fascia serale (21:00-22:00) è aumentata del 23% rispetto agli anni 

precedenti. 

 

 

LEGENDA: 

Il riquadro rosso a sinistra indica la percentuale di indici di ascolto ottenuta dalle televisioni satellitari, in particolare la 

variazione di percentuale dei canali satellitari centrali (colonne a sinistra) e quella dei canali provinciali satellitari 

(colonne a destra). 

Il riquadro rosso a destra indica la percentuale di indici di ascolto ottenuta dalle televisioni terrestri , in particolare  la 

variazione di percentuale dei canali provinciali terrestri (colonne a sinistra) e quella dei canali terrestri delle 

municipalità (colonne a destra). 
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2. Notiziari e programmi d’attualità:  

Figura n.6: Indice di ascolto ottenuto da notiziari e programmi d’attualità trasmessi dai 

canali televisivi cinesi di diverso livello dal 2012 al 2014 (per ogni anno sono state esaminate 

tutte le città cinesi). 

 
Fonte: CSM Media Research 

 

 

 

 

 

 

Anche la struttura di mercato dei programmi d’attualità e dei notiziari è rimasta nel corso 

degli ultimi anni piuttosto stabile, gli indici di ascolto ottenuti da queste tipologie di 

programma continuano, infatti, a occupare una posizione dominante tra i canali centrali e 

provinciali terrestri. I notiziari e i programmi d’attualità trasmessi dalle stazioni televisive 

satellitari hanno ottenuto nel 2014 il 56.0% di indice di ascolti, inoltre gli ascolti per i 

notiziari trasmessi dai canali della televisione centrale sono leggermente aumentati rispetto ai 

due anni precedenti (figura n.6, riquadro rosso a sinistra, primo blocco di colonne), mentre gli 

ascolti per i notiziari e i programmi d’attualità dei canali televisivi provinciali satellitari 

(figura n.6, riquadro rosso a sinistra, secondo blocco di colonne) e terrestri (figura n.6, 

riquadro rosso a destra, primo blocco di colonne) hanno subito una diminuzione.  

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA:   

Il riquadro rosso a sinistra indica la percentuale di indici di ascolto ottenuta dalle televisioni satellitari, in particolare la 

variazione di percentuale dei canali satellitari centrali (colonne a sinistra) e quella dei canali provinciali satellitari 

(colonne a destra). 

Il riquadro rosso a destra indica la percentuale di indici di ascolto ottenuta dalle televisioni terrestri , in particolare  la 

variazione di percentuale dei canali provinciali terrestri (colonne a sinistra) e quella dei canali terrestri delle 

municipalità(colonne a destra). 
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3. Show varietà: 

Figura n.7: Indice di ascolto ottenuto da show varietà trasmessi dai canali televisivi cinesi di 

diverso livello dal 2012 al 2014 (per ogni anno sono state esaminate tutte le città cinesi). 

 
Fonte: CSM Media Research 

 

 

 

 

 

Gli show varietà continuano nel 2014 a rimanere uno dei format più competitivi all’interno 

del sistema televisivo cinese, in particolare la struttura concorrenziale di questa tipologia di 

programmi è entrata in un processo di standardizzazione controllo da parte degli organi 

amministrativi. Per quanto riguarda la distribuzione dell’audience ottenuto si nota che quasi 

l’80% appartiene ai canali satellitari (figura n.7, riquadro rosso a sinistra) mentre il 19.5% ai 

canali terrestri (figura n.7, riquadro rosso a destra) e il restante 0.5% ad altri canali tv (figura 

n.7, ultimo blocco di colonne). L’utilizzo di forti risorse e una strategia basata sul potere 

attrattivo del marchio hanno permesso a questa categoria di raggiungere una posizione 

dominante nel mercato televisivo. Tuttavia la quota di indici di ascolto ottenuta dalla 

televisione centrale con la trasmissione di show varietà nel 2014 è diminuita leggermente 

rispetto all’anno precedente (Figura n.7, riquadro rosso a sinistra, primo blocco di colonne). 

Mentre gli indici di ascolto delle televisioni provinciali satellitari (Figura n.7, riquadro rosso a 

sinistra, secondo blocco di colonne) e delle televisioni provinciali terrestri (figura n.7, 

riquadro rosso a destra, primo blocco di colonne) sono migliorati tra il 2013 e il 2014.  

Analizzando la situazione del mercato televisivo cinese del 2014 e confrontandola con le 

caratteristiche dei quattro anni precedenti, si nota una graduale intensificazione del livello di 

concorrenza, in particolare i canali televisivi satellitari hanno rafforzato la propria posizione 

competitiva, così come si è intensificato anche il gioco competitivo dei canali terrestri. Si 

LEGENDA:  
Il riquadro rosso a sinistra indica la percentuale di indici di ascolto ottenuta dalle televisioni satellitari, in particolare la 

variazione di percentuale dei canali satellitari centrali (colonne a sinistra) e quella dei canali provinciali satellitari 

(colonne a destra). 

Il riquadro rosso a destra indica la percentuale di indici di ascolto ottenuta dalle televisioni terrestri , in particolare  la 

variazione di percentuale dei canali provinciali terrestri (colonne a sinistra) e quella dei canali terrestri delle 

municipalità (colonne a destra). 
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tratta di una competizione relativamente sana attraverso la quale tuttavia i competitori 

tendono a omettere notizie relative alle quote di mercato detenute dai media. Inoltre per 

affrontare il problema “uno show per due canali satellitari”
38

 (一剧两星 yī jù liǎng xīng) del 

2015 si assiste a un continuo cambiamento delle caratteristiche del sistema televisivo cinese 

con l’obiettivo di ottimizzare le proprie risorse e massimizzare l’utilizzo dei punti di forza. 

3.1.2 L’introduzione di pubblicità e la struttura concorrenziale della televisione 
cinese nel 2014 

Nel 2014 la quota ottenuta dalle inserzioni pubblicitarie televisive era pari a 602 Miliardi e 

400 Milioni di RMB, riducendosi del 0.5% rispetto all’anno precedente. La figura n.8 

analizza la quantità mensile di pubblicità trasmessa dalla televisione cinese, confrontando 

quella del 2013 con quella del 2014. Dalla figura si notano le buone prestazioni che hanno 

caratterizzato i primi trimestri del 2014, in cui sono state raggiunte quote leggermente 

superiori rispetto a quelle del 2013. Mentre nell’ultimo trimestre (ottobre, novembre, 

dicembre) il volume pubblicitario mensile è nettamente inferiore rispetto agli stessi mesi 

dell’anno precedente. 

 

Figura n.8: Importo mensile ottenuto dalla pubblicità televisiva dell’anno 2013 e 2014. (RMB: 

100 milioni) 

 
Fonte: CSM Media Research 

 

Confrontando nello specifico le quote pubblicitarie ottenute dai diversi livelli delle stazioni 

televisive si nota che l’importo della pubblicità utilizzata dai canali della televisione centrale 

da quelli delle capitali di provincia tra il 2013 e o 2014 hanno subito una riduzione, mentre la 

quota dei canali provinciali è aumentata.  

 

                                                 
38 La SARFT ha infatti pubblicato nel Gennaio del 2015 un documento attraverso il quale veniva limitata la 

messa in onda di show televisivi. Stando alla nuova regola le stesse serie televisive dovevano essere trasmesse in 

non più di 2 canali satellitari nella fascia serale del prime-time (19:30-22:00). Inoltre ogni canale può trasmette 

soltanto due episodi per notte. 
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Figura n.9: Quota della quantità di pubblicità trasmessa da tutti i livelli di stazione televisiva 

tra il 2013 e il 2014 (RMB: 100 milioni) 

 
Fonte: CSM Media Research e CTR Market Research (央视市场研究媒介智讯) 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista dei cambiamenti apportati alla lunghezza e alla quantità della pubblicità 

trasmessa, il CSM Media Research riporta, in un’indagine svolta in collaborazione con il CTR 

Market Research
39

, una riduzione del 15,8% nel 2014 dei tempi di durata della pubblicità 

trasmessa dalla televisione centrale e una diminuzione della percentuale di  volume 

pubblicitario trasmesso pari all’11,3%. Anche i tempi di durata della pubblicità dei canali 

provinciali satellitari hanno subito una riduzione del 14.4% nel biennio 2013/2014, mentre per 

quanto riguarda la quantità di pubblicità trasmessa si nota un aumento del 2,0%. Lo stesso 

destino è toccato alla durata e al volume della pubblicità dei canali provinciali terrestri (è stata 

registrata una riduzione per la prima del 6,7% e un aumento del secondo del 3,8%). I canali 

dei capoluoghi di provincia hanno visto ridursi sia la lunghezza che la quantità di pubblicità 

trasmessa (si veda figura n.9). 

Per ogni livello di stazione televisiva è stata fatta inoltre un’analisi delle marche pubblicitarie 

più utilizzate all’interno degli spot commerciali televisivi, indagando quindi su quelle aziende 

che hanno contribuito principalmente alla sponsorizzazione dei canali televisivi stessi. Anche 

                                                 
39 “CTR è il principale fornitore di approfondimenti e di informazioni di mercato in Cina. È una joint venture tra 

CITVC e il Kantar Group e una delle più grandi reti a livello mondiale per la ricerca di mercato. Il loro obiettivo 

strategico è quello di diventare i partner di ricerca più richiesti e di assumere una posizione leader nel rifornire 

informazioni di marketing con valore aggiunto e approfondimenti in modo da poter aiutare i clienti nei processi 

decisionali di business. Si tratta inoltre di una strategia che guida tutte le aree di loro competenza.” Sito Web 

CTR China,  http://www.ctrchina.cn/en/about.asp  

LEGENDA: 

 a partire da sinistra le colonne indicano: 

 Canali Televisione Centrale 

 Canali Televisione Provinciale Satellitare 

 Canali Televisione Provinciale Terrestre 

 Canali Televisione dei capoluoghi di provincia 

 Altri canali  
 

 

http://www.ctrchina.cn/en/about.asp
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in questa indagine il CSM Media Research ha preso come riferimento le variazioni di 

percentuale tra il 2013 e il 2014. 

 CCTV: tra la top 5 dei settori industriali che hanno contribuito ad arricchire il sistema 

pubblicitario della televisione centrale, troviamo nel 2014 al primo posto il settore dei 

trasporti, la cui quota di inserimento pubblicitario è aumentata del 16,9% rispetto al 

2013. Risulta inoltre l’unico settore in aumento mentre i restanti quattro hanno subito 

nel giro di un anno una riduzione ella propria quota (bevande; bevande alcoliche; 

generi alimentari; intrattenimento e piacere). La tabella sottostante riporta nello 

specifico i cinque marchi pubblicitari più utilizzati dalla CCTV e il tasso di crescita 

delle quote ottenute (RMB:100 milioni) tra il 2013 e il 2014. 

 

Tabella n.2: I cinque marchi pubblicitari più utilizzati dalla CCTV e il tasso di crescita (%) 

delle quote ottenute (RMB:100 milioni) tra il 2013 e il 2014 
Marca Tipologia di prodotto  Anno 

2013 

Anno 

2014 

Tasso di 

crescita 

优彼, Yōu bǐ Giocattoli, Divertimento 7.5 11.3 49.1 

格力, Gélì, Gree Elettrodomestici, 

Industria immobiliare, 

prodotti industriali 

6.7 9.6 42.7 

美 的 , Měide, 

Midea 

Elettrodomestici, articoli 

per la casa 

7.4 8.3 11.1 

长 安 福 特 ，

Cháng'ān fútè ， 

Ford 

Settore dei trasporti 3.7 7.4 98.0 

伊利, Yīlì Bevande, generi 

alimentari 

7.9 6.8 -13.8 

 Fonte: CSM Media Research 

 STAZIONI PROVINCIALI SATELLITARI: per quanto riguarda le stazioni televisivi 

provinciali satellitari la variazione delle quote di mercato derivanti da inserzioni 

pubblicitarie è rimasta piuttosto stabile. L’industria delle bevande rimane al primo 

posto della top 5 con un aumento delle entrate del 2.8% passando da 338.1 miliardi di 

yuan nel 2013 a 347.5 miliardi di yuan nel 2014. Il sistema pubblicitario rimane quindi 

il pilastro per la sopravvivenza delle stazioni televisive provinciali satellitari. Anche in 

questo caso il CSM Media Research riporta le cinque marche più utilizzate nella 

pubblicità trasmessa dai canali tv provinciali e le quote che queste ricoprono nel 2013 

e nel 2014. 
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Tabella n.3: I cinque marchi pubblicitari più utilizzati dalla Televisione Provinciale e il tasso 

di crescita delle quote ottenute (RMB:100 milioni) tra il 2013 e il 2014  
Marca Tipologia di prodotto  Anno 

2013 

Anno 

2014 

Tasso di 

crescita 

江 中 , Jiāng 

zhōng 

Medicinali, prodotti 

alimentari, bevande 

46.9   80.0   70.5 

达 利 园 , Dá lì 

yuán 

Bevande, prodotti 

alimentari 

34.6     45.8    32.4 

加多宝 , Jiā duō 

bǎo 

Bevande 44.4     38.2     -14.0 

修正, Xiūzhèng Medicinali, prodotti di 

genere alimentare 

36.2     34.4     -4.8 

旺旺, Wàngwàng Bevande, genere 

alimentare 

19.5     33.7     73.0 

Fonte: CSM Media Research 

 

Nel confronto delle tabelle 2 e 3 risultano evidenti i valori in riferimento ai canali televisivi 

provinciali superiori rispetto a quelli dei canali della televisione centrale. Questo significa un 

utilizzo decisamente maggiore da parte delle televisioni provinciali (in particolari terrestri, si 

veda infatti la figura n.9) di inserzioni pubblicitarie. 

Sebbene la televisione centrale applichi quantità inferiori di inserzioni pubblicitarie all’interno 

dei propri canali, si è tuttavia adeguata all’introduzione di un sistema pubblicitario all’interno 

del proprio palinsesto. Si ricorda inoltre che la CCTV, a differenza delle stazioni provinciali 

satellitari che devono farsi strada nel mercato televisivo con le proprie risorse e competenze, 

gode del totale supporto governativo, detenendo così nel corso degli anni una forte posizione 

monopolistica. Il bisogno di pubblicità per la propria sopravvivenza è pertanto inferiore 

rispetto a quello degli altri livelli di stazioni televisive. 

Riassumendo, negli ultimi cinque anni, con lo sviluppo di internet e delle reti mobili, non 

sono solo cambiati i modelli di marketing e le strutture per la comunicazione nell’industria 

televisiva, ma anche i modelli per la programmazione televisiva, per la distribuzione dei 

contenuti e i modelli di business pubblicitari tradizionali. Inoltre la crescita negativa nel 2014 

delle quote di inserzioni pubblicitarie televisive ha fatto sì che la televisione cinese 

affrontasse condizioni che obbligavano ad un cambiamento. Soltanto unendo le risorse 

televisive tradizionali con l’introduzione di risorse dei nuovi media sarebbe possibile creare 

una propria catena del valore dell’industria dei media cinese, determinando così la 

sopravvivenza e lo sviluppo futuro della televisione cinese. 
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3.2 Confronto degli indici di ascolto e dei livelli di reddito pro capite nelle 

municipalità di Shanghai, Pechino e nella provincia dello Hunan, tra il 2010 e il 

2013. 

Il livello di reddito pro capite annuale oltre ad avere influenze dirette sulla disponibilità di 

apparecchi televisivi all’interno di una determinata provincia
40

, determina anche una diversa 

estensione e suddivisone della fascia di entrate mensili dei cittadini telespettatori livello. 

Intendiamo quindi analizzare la diversa distribuzione degli indici di ascolto delle stazioni 

televisive relativamente a questo indicatore.  

È pertanto necessario effettuare un’analisi più dettagliata degli indici di ascolto ottenuti dalle 

stazioni televisive cinesi in base alle diverse caratteristiche dei telespettatori (età, sesso, 

occupazione, livello di istruzione e livello di reddito mensile) per poter comprendere meglio 

le dinamiche del sistema televisivo cinese. In particolare è stata presa in considerazione la 

variazione dei dati che fanno riferimento alle popolazioni delle provincie e municipalità in cui 

vi sono le sedi dei tre canali televisivi d’intrattenimento presi come riferimento per la codifica 

del palinsesto televisivo cinese: le municipalità di Shanghai (Dragon Tv) e Pechino (CCTV) e 

la provincia dello  Hunan (Hunan Satellite Television). 

4. Shanghai 

Tabella n.4: Indici di ascolto dei canali di diverse tipologie di stazioni televisive nella 

municipalità di Shanghai (%) 
Stazione Televisiva 2010 2011 2012 2013 

CCTV 17.8 16.8 16.1 15.7 

China Education Television (ETV) 0.3 0.3 0.2 0.1 

Canali satellitari della provincia di Shanghai 56.1 57.4 55.2 55.9 

Canali satellitari di altre provincie 20.2 18.1 19.2 17.6 

Fonte: China Tv Rating Yearbook, 2014 

 

L’esame dei dati riportati nella la Tabella n.4 evidenzia una variazione costante degli indici di 

ascolto delle stazioni televisive più seguite dalla popolazione tra il 2010 e il 2013. Emerge la 

preferenza del pubblico televisivo verso quei canali satellitari con sede a Shanghai, mentre gli 

indici di ascolto ottenuti dai canali della Televisione Centrale e dai canali satellitari di altre 

provincie sono decisamente inferiori. Sono da sottolineare inoltre gli scarsi indici di ascolto 

ottenuti dalla China Educational Television (ETV) a dimostrazione della sempre più crescente 

                                                 
40 Generalmente ad un livello di reddito pro capite elevato corrisponde un aumento del numero di dispositivi 

televisivi all’interno delle famiglie urbane e rurali. Si tratta di un fenomeno che ha preso il sopravvento in Cina 

durante il periodo del boom economico del 1980/1990 (si veda il Capitolo 1 “La storia della televisione in Cina”). 
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tendenza a preferire programmi con contenuto informativo di intrattenimento da parte del 

pubblico televisivo cinese. 

 

Tabella n.5: Distribuzione degli indici di ascolto nella municipalità di Shanghai in base alle 

diverse caratteristiche dei telespettatori (%), 2010 
Telespettatori CCTV Canali 

satellitari 

della 

provincia di 

Shanghai 

Canali 

satellitari di 

altre 

provincie 

Di età superiore ai 4 anni 17.8 56.1 20.2 

Sesso maschile 20.8 54.1 19.3 

femminile 14.7 58.2 21.1 

Età 4-14 13.8 50.7 27.5 

15-24 12.5 55.0 26.7 

25-34 18.4 51.0 23.4 

35-44 20.1 51.5 24.0 

45-54 16.5 57.2 19.2 

55-64 18.3 59.5 16.5 

65+ 21.0 61.3 15.0 

Istruzione No educazione regolare 13.1 58.4 21.4 

Scuola elementare 12.2 58.6 23.2 

Scuola media 19.6 55.6 20.7 

Scuola superiore 16.7 56.6 20.2 

Università 19.8 54.8 17.8 

Occupazione Militari/Amministratori 17.6 56.5 19.3 

Privati 25.3 50.3 19.7 

Impiegati del governo 16.9 54.5 21.7 

Operai 16.9 56.7 22.1 

Studenti 13.0 51.2 29.3 

Disoccupati 18.0 58.9 17.4 

Entrate 

mensili 

0-600 Yuan 15.8 52.7 25.1 

601-1200 Yuan 14.8 59.7 25.1 

1201-1700 Yuan 18.4 57.9 18.9 

1701-2600 Yuan 18.2 57.2 19.3 

Più di 2601 Yuan 21.3 51.8 19.0 

                   Fonte: China Tv Rating Yearbook, 2011 
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Tabella n.6: Distribuzione degli indici di ascolto nella municipalità di Shanghai in base alle 

diverse caratteristiche dei telespettatori (%), 2013 

Telespettatori CCTV Canali 

satellitari 

della 

provincia di 

Shanghai 

Canali 

satellitari di 

altre 

provincie 

Di età superiore ai 4 anni 15.7 55.9 17.6 

Sesso maschile 18.5 54.2 16.4 

femminile 12.7 57.6 18.7 

Età 4-14 12.1 49.9 25.8 

15-24 11.2 52.0 21.4 

25-34 13.1 55.5 19.7 

35-44 16.3 50.7 21.6 

45-54 14.3 55.3 18.1 

55-64 16.8 58.2 15.4 

65+ 20.2 60.9 11.5 

Istruzione No educazione regolare 13.1 58.3 17.6 

Scuola elementare 12.9 64.9 17.0 

Scuola media 17.6 53.8 19.8 

Scuola superiore 14.4 56.7 16.8 

Università 16.2 54.4 16.3 

Occupazione Militari/Amministratori 12.5 53.0 19.4 

Privati 20.4 47.4 18.8 

Impiegati del governo 14.2 53.6 19.5 

Operai 14.6 55.7 17.0 

Studenti 10.8 53.4 26.1 

Disoccupati 17.1 47.3 14.5 

Entrate 

mensili 

0-600 Yuan 12.5 51.9 24.9 

601-1200 Yuan 13.3 60.1 17.4 

1201-1700 Yuan 14.7 61.5 16.9 

1701-2600 Yuan 15.7 57.9 15.7 

2601-3500 Yuan 17.0 53.7 17.0 

3500-5000 Yuan 17.9 52.9 18.3 

Più di 5001 Yuan 16.0 54.3 15.4 

                   Fonte: China Tv Rating Yearbook, 2014 

 

Nell’osservare gli indici di ascolto in base alle diverse fasce d’età dei telespettatori residenti a 

Shanghai calcolati nel 2010 e nel 2013 (Tabella n.5 e n.6)  si nota come il pubblico di età 

compresa tra i 45 e oltre i 64 anni sia più fedele ai canali provinciali della stazione televisiva 

con sede a Shanghai, mentre gli indici di ascolto calcolati sulle preferenze dei telespettatori 

più giovani (25-44 anni) sono maggiormente distribuiti tra i canali di altre provincie e quelli 

della CCTV. Tra gli indici di ascolto ottenuti dai canali televisivi di Shanghai del pubblico di 

25 anni e degli ultra sessantenni  vi è infatti una differenza del 10%. Questo dimostra la 

richiesta di una maggiore possibilità di scelta da parte del pubblico più giovane e una 

maggiore fedeltà verso i canali della provincia di appartenenza da parte del pubblico più 

anziano. La tendenza del un pubblico più giovane è volta alla ricerca di canali 
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d’intrattenimento prestando poca attenzione alla provincia di provenienza della stazione 

televisiva, mentre un pubblico adulto mostra maggior interesse a canali televisivi in cui 

vengono trasmessi, oltre a programmi d’intrattenimento, anche programmi d’informazione 

relativi alla propria provincia di residenza.  

L’esame dei dati evidenzia come più basso è il livello di istruzione dei telespettatori e 

maggiore sarà la propensione di questi a guardare i canali della propria provincia, mentre il 

pubblico frequentate le scuole di primo e secondo livello inizia ad interessarsi anche alla 

trasmissione di canali satellitari di altre provincie e quello frequentate l’università si orienta 

verso i canali della CCTV, la quale fornisce programmi televisivi d’informazione e di cultura 

maggiormente impegnativi. 

Sia nella tabella n.5 che nella tabella n.6 vengono riportati gli indici di ascolto in base alla 

tipologia di occupazione e il livello di entrate mensili dei telespettatori della municipalità di 

Shanghai. Prima di procedere con l’analisi degli indici di ascolto ottenuti dai diversi canali 

televisivi è pertanto necessario elaborare un quadro generale del reddito pro capite annuale 

ottenuto dalla municipalità di Shanghai, Pechino e la provincia dello Hunan tra il 2010 e il 

2013.  

Tabella n.7: Reddito pro capite annuale delle regioni di Pechino, Shanghai, Hunan, 2010-

2013 (Yuan) 
Anno 2010 2013 

Regione Reddito pro capite 

delle famiglie urbane 

per regione (Yuan) 

Reddito pro 

capite delle 

famiglie rurali 

per regione 

(Yuan) 

Reddito pro capite 

delle famiglie urbane 

per regione (Yuan) 

Reddito pro 

capite delle 

famiglie rurali 

per regione 

(Yuan) 

Shanghai 32838.08 1907.32 43851.36 19595.0 

Pechino 29072.93 1297.05 40321.00 18337.5 

Hunan 16565.70 664.24 23413.99 8372.1 

Fonte: National Bureau of Statistics of China 

 

L’analisi dei dati pubblicati dal China Statistical Yearbook del 2011 e del 2014 evidenzia 

come la municipalità di Shanghai risulti quella con un reddito pro capite annuale (sia delle 

famiglie urbane che rurali) più elevato, seguita da Pechino (la differenza tra le due è minima) 

e dalla regione dello Hunan che invece presenta un valori nettamente inferiore rispetto alle 

prime due. È stato inoltre registrato un incremento dei livelli di reddito pro capite delle 

municipalità e provincie tra il 2010 e il 2013 (Tabella n.7). 

Il confronto tra gli indici di ascolto rilevati in base alle diverse entrate mensili dei 

telespettatori residenti a Shanghai evidenzia come a seguito di una maggior frammentazione e 

incremento del reddito pro capite ci sia stata un’ulteriore frammentazione degli indici di 

ascolto ottenuti dai diversi canali. Tuttavia è stata riscontrata nei due anni di riferimento la 
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tendenza simile di una maggiore percentuale di indici di ascolto per la stazione televisiva 

provinciale di Shanghai da parte dei telespettatori con un livello medio di entrate mensili 

rispetto alla percentuale d’ascolto registrata dai telespettatori con più alti livelli di entrate 

mensili. Si nota inoltre che, mentre nel 2010 il 21.3 % degli indici di ascolti registrati sui 

telespettatori con il reddito mensile massimo (più di 2601 Yuan) erano ottenuti dalla CCTV, 

nel 2013 la percentuale di indici di ascolto ottenuta dalla CCTV calcolata sui telespettatori 

con il reddito mensile massimo (5000 Yuan) è 16 %. Si tratta di una lieve riduzione (5.3%) 

che può essere spiegata dall’introduzione di canali a pagamento e dalla maggiore possibilità 

da parte dei cittadini di potersi permettere l’acquisto di abbonamenti per la visione della 

televisione digitale. 

5. Pechino 

Tabella n.8: Indici di ascolto dei canali di diverse tipologie di stazioni televisive nella 

provincia di Pechino(%) 
Stazione Televisiva 2010 2011 2012 2013 

CCTV 25.6 25.8 26.4 26.0 

China Education Television (ETV) 1.8 2.4 2.5 2.2 

Beijing Television 39.8 40.4 40.8 38.1 

Canali satellitari di altre provincie 20.1 20.7 22.3 22.3 

Fonte: China Tv Rating Yearbook, 2014 

 

Anche la variazione degli indici di ascolto ottenuti dalla CCTV, ETV, Beijing Television e i 

canali satellitari di altre provincie e registrati sui telespettatori residenti nella municipalità di 

Pechino tra il 2010 e il 2013 è piuttosto costante. Tuttavia si riscontra una distribuzione di tali 

indici più omogenea rispetto a quella registrata nella municipalità di Shanghai. Le percentuali 

ottenute nel corso degli anni dalla China Educational Television sono inoltre leggermente 

superiori rispetto a quelle registrate tra i telespettatori di Shanghai. 

Il canale concorrente alla CCTV, alla ETV e ai canali satellitari provinciali è in questo caso la 

Beijing Television. La dispersione maggiormente omogenea degli indici di ascolto tra CCTV 

e Beijing Television, registrate sui telespettatori residenti a Pechino, rispetto alle percentuali 

d’ascolto dei telespettatori di Shanghai ottenute dai canali provinciali della municipalità e dai 

canali della CCTV deriva dal fatto che China Central Television e Beijing Television 

(stazione televisiva di proprietà del governo cinese) hanno entrambe la propria sede a Pechino. 

La Beijing Television offre canali televisivi di vario contenuto, dall’intrattenimento 

all’informazione, pertanto risulta essere un ottimo competitor per la CCTV e i canali 

provinciali satellitari. Nell’osservare gli indici di ascolto ottenuti dalle stazioni televisive in 

base alle diverse caratteristiche dei telespettatori di Pechino non si notano variazioni rilevanti. 

La tendenza dei valori registrati è stata infatti piuttosto regolare e omogenea, le tre stazioni 
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televisive offrono contenuti simili e sembrano aver soddisfatto nel corso dei tre anni le 

esigenze dei telespettatori consumatori. 

Come per la municipalità di Shanghai anche il livello annuale di reddito pro capite registrato a 

Pechino è aumentato tra il 2010 e il 2013, la fascia di reddito mensile dei telespettatori si è 

pertanto incrementata, fino al valore di più di 5000 Yuan al mese. Anche in questo caso si è 

assistito alla tendenza di una riduzione delle percentuali d’ascolto ottenute dalla Beijing 

Television, CCTV e altri canali provinciali ogni volta che le entrate mensili dei telespettatori 

si facevano più elevate (Per un maggior approfondimento si rimanda alle relative tabelle n.11 

e n.12 in appendice). 

6. Hunan 

Tabella n.9: Indici di ascolto dei canali di diverse tipologie di stazioni televisive nella 

provincia dello Hunan (%) 
Stazione Televisiva 2010 2011 2012 2013 

CCTV 20.6 22.0 23.9 24.5 

China Education Television (ETV) 0.2 0.2 0.3 0.3 

Canali satellitari della provincia dello Hunan 51.0 49.0 51.0 54.3 

Canali satellitari di altre provincie 13.0 15.2 13.7 9.4 

Fonte: China Tv Rating Yearbook, 2014 

 

La tabella n.9 indica gli indici di ascolto ottenuti da CCTV, ETV, i canali satellitari Hunan e 

quelli di altre provincie registrati nella provincia dello Hunan tra il 2010 e il 2013. Non si 

registrano variazioni rilevanti e i canali della provincia satellitari dello Hunan sono quelli che 

registrano il più alto indice di ascolto. 

Il comportamento dei telespettatori di diverse fasce d’età e di diversa istruzione e occupazione 

nei tre anni esaminati è molto simile a quello della popolazione residente nella provincia di 

Shanghai. Prevalgono infatti i maggiori indici di ascolto ottenuti dai canali satellitari della 

provincia dello Hunan rispetto a quelli della CCTV e dei canali satellitari di altre provincie, 

una maggiore propensione del pubblico più anziano a guardare canali della Televisione 

Centrale come seconda scelta, nel 2010 si nota un indice di ascolti maggiore da parte dei 

militari e dei funzionari del governo verso i canali della CCTV (42.4%) rispetto a quelli della 

provincia dell’Hunan (35.5%) (Per un maggiore approfondimento si vedano le relative tabelle 

n.13 e 14 in appendice). 

Anche il reddito pro capite annuale della provincia dell’Hunan è aumentato dal 2010 al 2013, 

seppur con valori inferiori a quelli analizzati nella municipalità di pechino e Shanghai. La 

distribuzione delle entrati mensili presenza una minore frammentazione delle fasce di reddito 

(dal 0 a più di 1200 nel 2010; da 0 a più di 3500 nel 2013). 
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3.3 Variazione del palinsesto televisivo cinese tra il 2010 e il 2014 

 

In questo paragrafo verrà analizzata  la variazione del palinsesto televisivo di tre canali cinesi, 

nello specifico il canale CCTV-8 della China Central Television, il canale Dragon TV della 

televisione satellitare di Shanghai e il canale satellitare della Hunan Television. Dopo aver 

introdotto la metodologia di ricerca utilizzata per la codifica e lo studio delle caratteristiche 

che contraddistinguono i tre canali televisivi, verrà esaminata, per ogni canale, la 

programmazione serale (fascia golden share 19:30-22:30) della prima settimana di ottobre e 

della seconda settimana di luglio nei cinque anni che vanno dal 2010 al 2014. A ogni codifica 

seguirà un commento riassuntivo in cui verranno esposte le strategie adottate dai canali, i 

risultati ottenuti (in termini di indici di ascolto) e il sistema pubblicitario adottato, in modo da 

poter confrontare somiglianze e differenze tra i palinsesti televisivi adottati dai tre canali. 

3.3.1 Metodologia 

Con il termine globalizzazione della televisione cinese si intende quel processo di 

trasformazione e ristrutturazione che il mercato televisivo ha subito a partire dai primi anni 

2000. Un processo che, seppur con una serie di adattamenti amministrativi dettati da leggi di 

governo, ha permesso l’introduzione di nozioni tipiche di una logica di mercato all’interno del 

sistema televisivo cinese.  

L’obiettivo principale della nostra ricerca è pertanto dimostrare come queste nuove logiche di 

mercato abbiamo permesso un processo di industrializzazione della televisione cinese, 

attraverso il quale il sistema televisivo cinese si è mostrato sempre più affine alle 

caratteristiche dei sistemi televisivi occidentali.  

Obiettivi della metodologia: 

1. Indicare l’adozione di un sistema di  programmazione maggiormente differenziato 

come uno dei principali risultati del processo di ristrutturazione del palinsesto 

televisivo cinese; 

2. Sviluppare l’analisi non solo dei canali della Televisione Centrale ma anche quelli 

delle Televisioni Provinciali Satellitari, sottolineando il recente successo che queste 

stanno avendo negli ultimi anni e gli ottimi riscontri in termini di indici di ascolto e di 

visualizzazione da parte dei telespettatori; 

3. Riscontrare la frequente messa in onda di programmi appartenenti al genere 

dell’intrattenimento, evidenziando così uno spostamento dell’attenzione da parte degli 
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operatori televisivi verso i telespettatori, le loro caratteristiche e le loro esigenze e 

preferenze; 

4. Individuare casi di acquisto di copyright appartenenti a format televisivi di produzione 

occidentale ed eventuali fenomeni di Tv cloning ; 

5. Identificare quali impatti hanno avuto le recenti adozioni di nuove politiche, elaborate 

in ambito amministrativo, sul sistema di produzione e distribuzione della televisione 

cinese; 

6. Raccogliere dati che dimostrino l’introduzione di nozioni quali mercato 

concorrenziale, cittadini “consumatori” e inserzioni pubblicitarie all’interno del 

mercato televisivo cinese; 

Per dimostrare gli obiettivi n. 1,2,3,4 e 5 è stata prima di tutto effettuata una ricerca e una 

selezione attraverso piattaforme di microblogging e forum on-line dei canali televisivi cinesi 

più popolari che trasmettono programmi d’intrattenimento. È stata quindi successivamente 

effettuata una codifica del palinsesto televisivo trasmesso dai canali CCTV-8 (China Central 

Television, Pechino), Dragon Tv (Canale provinciale satellitare, Shanghai), Hunan TV 

(Canale provinciale satellitare, Hunan), nella prima settimana di Luglio e nella seconda 

settimana di Ottobre durante i cinque anni tra il 2010 e il 2014. 

In particolare nella classificazione dei programmi mandati in onda la codifica comprende le 

seguenti categorie: 

 Titolo del programma in lingua locale; 

 Titolo originale (indicando anche la versione inglese del titolo, se presente); 

 Data di trasmissione; 

 Ora di inizio e durata: è stata presa in considerazione esclusivamente la fascia serale 

19:30-22:30, poiché indicata come fascia d’oro (Golden Share) in quanto registra in 

media il picco di indice di ascolti dell’intera giornata (come dimostrato nel paragrafo 

3.1 “Il mercato televisivo cinese: gli indici di ascolto dal 2010 al 2014”); 

 Replica; 

 Genere e sottogenere del programma trasmesso: tutti i programmi codificati 

appartengono alla sfera dell’intrattenimento, pertanto la categoria “genere” comprende 

film, serie Tv, Show varietà. Mentre nella categoria “sottogenere” è stato specificato il 

contenuto del programma con parole chiavi o la tipologia dello show varietà trasmesso 

(Es: Reality Show, Game Show ecc.); 
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 Paese d’origine, Co-produzione e nel caso in cui sia stata registrata una joint 

production viene indicato anche il Paese d’origine 2; 

 Produttore e Distributore. 

Per ognuno dei tre canali televisivi codificati è stato inoltre elaborato un commento 

riassuntivo che descrive l’andamento e le variazioni del palinsesto della fascia serale nel corso 

degli anni presi in esame.  

Nei relativi commenti, oltre a indicare le strategie adottate dal canale e le caratteristiche 

principali al fine di evidenziare analogie e differenze con gli altri canali codificati, sono stati 

riportati anche i dati (forniti dal CSM Media research e da altre organizzazioni che operano 

nell’ambito della ricerca dell’audience) che giustificano l’introduzione del sistema 

pubblicitario e di un sistema concorrenziale basato sulle percentuali degli indici di ascolto 

ottenuti all’interno del sistema televisivo cinese (obiettivo n.6). 

Per il reperimento dei dati è stata effettuata una consultazione on-line, nello specifico, i siti 

web delle stazioni televisive CCTV, Dragon Tv e Hunan Tv per la programmazione e le 

caratteristiche dei programmi mandati in onda; piattaforme di microblogging come i social 

network per raccogliere informazioni sulle percezioni dei consumatori e in alcuni casi anche 

piattaforme web audiovisive per l’identificazione dei contenuti dei programmi. 

In merito alla raccolta di informazioni su indici di ascolto ed entrate pubblicitarie  sono stati 

consultati i rapporti elaborati dal CSM Media Research, China TV Rating Yearbook e 

Bluebook of China’s Media. 

Per un maggior approfondimento sulle condizioni del mercato televisivo cinese e sulle 

previsioni future di eventuali successi o insuccessi della televisione cinese è stata condotta 

un’intervista via mail con il client manager del CSM Media Research, Cao Heng 曹珩 

(International Client Manager, 国际客户经理). 
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 3.3.2 Codifica e commento del canale CCTV-8: prima settimana di Ottobre e seconda settimana di Luglio (2010-2014)41

                                                 
41 Per un maggior approfondimento si rimanda alla versione estesa della tabella di codifica n. 15 in appendice. 

TITOLO ORIGINALE ANNO MESE GIORNO ORA DI 
INIZIO 

DURATA 
(in 
minuti) 

REPLICA GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-
PRODUZIONE 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

天地民心 Tiāndì 
mínxīn The heart of 
the Citizens 

2010 7 dal 5 al 
11(Lun-Dom) 

19.30 135 0 serie TV storica, seire tv in 
costume  

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国中央

电视台 

China Central 

Television 中国中

央电视台 

宣言 Xuānyán  2011 7 dal 4 al 6 (Lun-
Mer) 

19.30 225 0 serie TV Contemporanea, 
militare 

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国中央

电视台 

China Central 

Television 中国中

央电视台 

激情燃烧的岁月 
Jīqíng ránshāo de 
suìyuè 

2011 7 dal 7 al 10 
(Gio-Dom) 

19.30 200 0 serie TV  Contemporanea, 
militare, familiare 

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国中央

电视台 

China Central 

Television 中国中

央电视台 

木府风云  Mù fǔ 
fēngyún The Mu Saga 

2012 7 2 (Lun) 19.00 42 0 serie TV storica, in costume Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国中央

电视台 

China Central 

Television 中国中

央电视台 

公共宣传时段  2012 7 2 (Lun) 19.51 5 0 intervallo 
propaganda 
pubblica  

n.p Cina 
continentale  

0 n.p n.p 

木府风云  Mù fǔ 
fēngyún The Mu Saga 

2012 7 2 (Lun) 19.56 42 0 serie TV storica, in costume Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国中央

电视台 

China Central 

Television 中国中

央电视台 

苍天圣土  Cāngtiān 
shèng tǔ 

2012 7 dal 3 all' 8 
(Mar-Dom) 

19.54 168 0 serie TV n.p Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国中央

电视台 

China Central 

Television 中国中

央电视台 

正午阳光  Zhèngwǔ 
yángguāng Midday 
Sun 

2013 7 dal 1 al 7 (Lun-
Dom) 

19.00 180 0 serie TV tempi moderni Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国中央

电视台 

China Central 

Television 中国中

央电视台 

地火  De huǒ 2014 7 dal 7 al 13 
(Lun-Dom) 

19.00 180 0 serie TV spionaggio Cina 
continentale  

0 中国国际电视总公

司 Zhōngguó guójì 
diànshì zǒng gōngsī 

China Central 

Television 中国中

央电视台 
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TITOLO ORIGINALE ANNO MESE GIORNO ORA DI 
INIZIO 

DURATA 
(in minuti) 

REPLICA GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-
PRODUZIONE 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

高梁红了 Gāoliáng 
hóng le Red Sorghum 

2010 10 dall'11 al 13 
(Lun-Mer) 

19.30 120 0 serie TV storico, rivoluzionario Cina 
continentale  

0 北京友视文化传播

有限公司 Běijīng 
yǒu shì wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

China Central 

Television 中国中央

电视台 

胡杨女人  Húyáng 
nǚrén 

2010 10 dal 14 al 17 
(Gio-Dom) 

19.30 130 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中国中央

电视台 

少林寺传奇之十三

棍僧 The Legend of 
Shaolin Kung Fu 

2011 10 10 (Lun) 19.00 180 0 serie TV in costume/ arti marziali Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中国中央

电视台 

陕北汉子 Shǎn běi 

hànzi 

2011 10 dall'11 al 17 
(Mar-Dom) 

19.00 225 0 serie TV storico, 
militare,sentimentale 

Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中国中央

电视台 

密战峨眉 Mì zhàn 
éméi Secret War 
Emei 

2012 10 dall'8 al 14 
(Lun-Dom) 

19.00 160 0 serie TV spionaggio,militare Cina 
continentale  

0 上海东霈文化传播

有限公司 Shànghǎi 
dōng pèi wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

China Central 

Television 中国中央

电视台 

强者风范 Qiáng zhě 
fēngfàn 

2012 10 14 (Dom) 19.54 180 0 serie TV militare, tempi moderni Cina 
continentale  

0 北京金成映画文化

传播有限公司/ 辽

宁国威影视广告发

展有限公司 Běijīng 
jīnchéng yìnghuà 
wénhuà chuánbò 
yǒuxiàn gōngsī/ 
liáoníng guówēi 
yǐngshì guǎnggào 
fāzhǎn yǒuxiàn 
gōngsī  

China Central 

Television 中国中央

电视台 

徐悲鸿  Xúbēihóng 2013 10 dal 7 al 13 
(Lun-Dom) 

19.00 180 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 北京中视达国际传

媒有限公司 Běijīng 
zhōngshì dá guójì 
chuánméi yǒuxiàn 
gōngsī 

China Central 

Television 中国中央

电视台 
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战将 Zhàn jiāng 2014 10 dal 6 al 7 (Lun-
Mar) 

19.00 180 1 serie TV grande rivoluzione Cina 
continentale  

0 中国电视剧制作中

心有限责任公司

zhōngguó diànshìjù 
zhìzuò zhōngxīn 
yǒuxiàn zérèn 
gōngsī 

China Central 

Television 中国中央

电视台 

我的故乡晋察冀 Wǒ 
de gùxiāng jìn chá jì  
My hometown 
Shanxi-Chahar-Hebei 

2014 10 7 (Mar) 20.53 90 0 serie TV militare Cina 
continentale  

0 河北影视制作有限

公司 Héběi yǐngshì 
zhìzuò yǒuxiàn 
gōngsī 

China Central 

Television 中国中央

电视台 

我的故乡晋察冀 Wǒ 
de gùxiāng jìn chá jì  
My hometown 
Shanxi-Chahar-Hebei 

2014 10 dall'8 al 12 
(Mer-Dom) 

19.00 180 0 serie TV militare Cina 
continentale  

0 河北影视制作有限

公司 Héběi yǐngshì 
zhìzuò yǒuxiàn 
gōngsī 

China Central 

Television 中国中央

电视台 
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Dalla codifica effettuata sul canale CCTV-8, di proprietà della China Central Television (CCTV) e 

con sede principale a Pechino, risulta che la programmazione serale (Golden share, 19:00-22:30) tra 

il 2010 e il 2014 è interamente dedicata alla messa in onda di programmi d’intrattenimento, in 

particolare alla totale trasmissione di serie televisive (电视剧 diànshìjù). Lo stesso canale prende, 

infatti, il sottotitolo di “TV drama” (CCTV-8 电视剧 diànshìjù).  

Sia per la prima settimana di Luglio che per la seconda di Ottobre dei 5 anni è prevista la messa in 

onda continua di serie televisive,  trasmettendo anche  più di un solo episodio dello stesso 

programma (per una media di 3-4 episodi consecutivi) ; le uniche interruzioni previste sono i cinque 

minuti di pausa pubblicitaria posizionati tra un episodio e l’altro che contribuiscono al parziale 

finanziamento del canale televisivo sotto forma di entrate pubblicitarie. Essendo, infatti, il canale in 

questione appartenente alla Televisione Centrale, tutte le serie televisive mandate in onda, come la 

stazione televisiva stessa, godono del supporto governativo. Sono pertanto rari in casi in cui casa di 

distribuzione e casa di produzione differiscono l’una dall’altra. Tuttavia è da notare che negli ultimi  

anni (in particolare dal 2012 al 2014) gli episodi in cui la distribuzione e la produzione delle serie 

televisive trasmesse non coincidono sono sempre più frequenti. Si tratta questa di una delle 

principali conseguenze delle recenti politiche amministrative e organizzative adottate dagli organi 

di controllo del sistema televisivo cinese (si veda il secondo capitolo, la politica “STVPB”). 

Si nota inoltre che nell’anno 2012, sia nella settimana analizzata di Luglio che quella di Ottobre, 

sono stati introdotti tra il primo episodio della fascia serale (19:00) e quello seguente  5 minuti di 

“propaganda pubblica”. È pertanto da evidenziare come il canale codificato, essendo di proprietà 

della televisione centrale-nazionale, sia a completa disposizione delle volontà del governo centrale. 

Il contenuto dei programmi trasmessi presenta caratteristiche e influenze della cultura tradizionale 

nazionale, si tratta, infatti, principalmente di serie televisive ambientate nella Cina imperiale e 

quindi in costume, o nella Cina moderna, viene lasciato poco spazio alla messa in onda di 

programmi a contenuto sentimentale. Si deduce pertanto che il canale CCTV-8 si adatta 

perfettamente alla visione di un pubblico prettamente cinese.  

Nel 2012 è stata effettuata una ristrutturazione  riguardo al posizionamento del canale con ottimi 

risultati. Il canale domina, infatti, l’intera rete nazionale, la rete di 29 provincie e di 35 città, 

diventando la piattaforma più grande di trasmissione di serie televisive in Cina ed effettuando nel 

2012 il passaggio dall’utilizzo di risorse di medio valore a risorse di alto valore per la trasmissione 

delle proprie serie televisive.  

Sebbene non vengano indicate le percentuali degli indici di ascolto registrati durante la golden share 

di ogni singolo giorno, il CSM Media Research indica un notevole aumento del 15.95% nel 2013 

rispetto agli anni precedenti. La crescita del rating televisivo è dovuta soprattutto al supporto di 25 
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provincie del Paese, in particolare l’indice di ascolto nel 2012 nelle provincie dello Hunan, Henan; 

Hebei, Jiangsu, Fujian, Anhui e Jiangxi raggiungeva il 30%.  

Come dimostrato dalle figure n.10 e n.11, la percentuale degli indici di ascolti televisivi del canale 

CCTV-8 è aumentata gradualmente nel triennio 2011/2012/2013. 

 

Figura n.10 e n.11 : Confronto dell’indice televisivo giornaliero tra 2011 e 2012 (CCTV-8) e tra il 

2012 e 2013 

 
Fonte: Sito Web CCTV, http://cctv.cntv.cn/   

 

La strategia adottata dal canale CCTV-8 di trasmettere le migliori serie televisive per 3.5 ore di fila 

e di posizionare la messa in onda di quelle esclusive (e inedite) nella fascia serale (che conta una 

media di telespettatori più elevata rispetto alle altre fasce) ha permesso al canale della televisione 

centrale di assumere una posizione competitiva notevole nel 2012 rispetto alle altre emittenti, 

soprattutto quelle provinciali satellitari che stavano assumendo anche loro una forte posizione di 

mercato. 

La SARFT ha inoltre bandito nel 2012 l’inserimento di pubblicità durante la messa in onda del 

programma televisivo, le televisioni satellitari, che facevano principalmente affidamento sulle 

inserzioni commerciali per poter sopravvivere, elaborarono diverse contromanovre mentre la 

CCTV-8 cercò di adattarsi alla nuova norma continuando comunque ad introdurre in modo graduale 

il sistema pubblicitario nel proprio palinsesto. Invece dei 10 minuti di intervallo pubblicitario (tipici 

dei canali provinciali) la CCTV-8 controllava solamente 5 minuti di pubblicità. Il sito ufficiale della 

CCTV riporta inoltre che il canale CCTV-8 non ricorre a forme pubblicitarie come l’inserimento di 

immagini in un angolo dello schermo durante la trasmissione della serie televisiva (product 

placement) in modo da poter massimizzare le modalità di visione da parte dei telespettatori. 

Sebbene lo spazio pubblicitario si stia quindi restringendo si nota comunque un adattamento 

http://cctv.cntv.cn/
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generale della CCTV-8 verso sistemi pubblicitari, prestando maggiore attenzione non solo verso il 

pubblico televisivo ma anche verso gli inserzionisti (中央电视台 Zhōngyāng diànshìtái). 
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3.3.3 Codifica e commento del canale Dragon Tv: prima settimana di Luglio e seconda settimana di Ottobre (2011-2012-2014)42 

 

                                                 
42 Per un maggior approfondimento si rimanda alla versione estesa della tabella di codifica n.16 in appendice. 

TITOLO ORIGINALE ANNO MESE GIORNO ORA 
DI 
INIZIO 

DURATA 
(in 
minuti) 

REPLICA GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-
PRODUZIONE 

PAESE 
D'ORIGINE 2 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

智者无敌, Zhìzhě 
wúdí  

2011 7 dal 4 al 9 
(Lun-Sab) 

19.32 103 1 Opera teatrale Militare, 
contemporaneo 

Cina 
Continentale 

0   金鼎影视文化有限公

司 Jīndǐng yǐngshì 
wénhuà yǒuxiàn gōngsī 

中联华盟文化传媒

投资有限公司 
Zhōng lián huá méng 
wénhuà chuánméi 
tóuzī yǒuxiàn gōngsī 

云水谣,Yúnshuǐyáo/ 

集结号,Jíjié hào/     

太行山上 Tàixíng 
shānshàng  

2011 7 dal 4 al 6 
(Lun-
Mer) 

21.15 105 0 Film Storico/Romantico Cina 
Continentale 

0   八一电影制片厂 Bāyī 
diànyǐng zhì piàn chǎng 
(China) 

美亚娱乐有限公司

[香港]Měiyà yúlè 
yǒuxiàn gōngsī (Hong 
Kong)  

革命人永远是年轻
Gémìng rén 
yǒngyuǎn shì 
niánqīng   

2011 7 dal 7 all'8 
(Gio-
Ven) 

21.00 120 0 Serie Tv militare  Cina 
Continentale 

0   河北影视集团有限公

司 Héběi yǐngshì jítuán 
yǒuxiàn gōngsī 

n.p 

我心唱响 Wǒ xīn 
chàng xiǎng 

2011 7 9 (Sab) 21.15 105 0 Show varietà Canoro Cina 
Continentale 

0   上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

China's got Talent 

中国达人秀 
Zhōngguó dá rén xiù 

2011 7 10 (Dom) 19.30 210 0 Show varietà Talento Regno Unito 1 Cina 
Continentale 

上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai Media 
Group Limited, 
FremantleMedia Group  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

浮沉 Fúchén  2012 7 dal 2 all'8 
(Lun-
Dom) 

19.35 100 1 Serie Tv sentimentale, 
metropoli 

Cina 
Continentale 

0   上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

东方直播室
Dōngfāng zhíbò shì 

2012 7 dal 2 al 3 
(Lun-
Mar) 

21.20 60 0 Programma 
d'informazione 

Notiziario Cina 
Continentale 

0   东方卫视节目制作中

心 Dōngfāng wèishì 
jiémù zhìzuò zhōngxīn 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

劳动最光荣
Láodòng zuì 
guāngróng 

2012 7 4 (Mer) 21.20 70 0 Film Cartone animato Cina 
Continentale 

0   n.p n.p 
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大爱东方 Dà ài 
dōngfāng 

2012 7 5 (Gio) 21.20 60 0 documentario  vita quotidiana Cina 
Continentale 

0   上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai Media 

Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 

Media Group Limited 

百里挑一

Bǎilǐtiāoyī/ 1001 个

真相 1001 Gè 
zhēnxiàng 

2012 7 dal 6 al 7 
(Ven-
Sab) 

21.15 105 0 Tv Show sentimentale/ 
scientifico 

Cina 
Continentale 

0   上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

The Cube 梦立方
Mèng lìfāng 

2012 7 8 21.15 90 0 Tv Show Game Show Inghilterra 1 Cina 
Continentale 

Objective Productions 上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī,The Gold 
Medal Lawyer  

2014 7 dal 30 al 
4 (Lun-
Ven) 

19.33 87 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0   上海人金文化传播有

限公司、上影集团  
Shànghǎi rén jīn 
wénhuà chuánbò 
yǒuxiàn gōngsī, shàng 
yǐng jítuán 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

直播上海 Zhíbò 

shànghǎi 

2014 7 dal 30 al 
4 (Lun-
Ven) 

21.00 15   approfondimento 
notiziario  

            

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī,The Gold 
Medal Lawyer  

2014 7 dal 30 al 
4 (Lun-
Ven) 

21.15 52 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0   上海人金文化传播有

限公司、上影集团
Shànghǎi rén jīn 
wénhuà chuánbò 
yǒuxiàn gōngsī, shàng 
yǐng jítuán 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī,The Gold 
Medal Lawyer  

2014 7 dal 5 al 6 
(Sab-
Dom) 

19.30 103 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0   上海人金文化传播有

限公司、上影集团
Shànghǎi rén jīn 
wénhuà chuánbò 
yǒuxiàn gōngsī, shàng 
yǐng jítuán 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

我们一起来
Wǒmen yī qǐlái We 

come together/ 花

样爷爷 Huāyàng 
yéyé Figure 

2014 7 dal 5 al 6 
(Sab-
Dom) 

21.13 90 0 Tv Show Game show/ 
Reality Show 

Cina 
Continentale 

0   上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai Media 

Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 

Media Group Limited 



 

115 

 

 TITOLO 
ORIGINALE 

ANNO MESE GIORNO ORA DI 
INIZIO 

DURATA 
(in 
minuti) 

REPLICA GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-PRODUZIONE PAESE 
D'ORIGINE 2 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

当婆婆遇上妈
Dāng pópo yù 
shàng mā  

2011 10 dal 10 al 
16 (Lun-
Dom) 

19.35 100 0 Serie Tv sentimentale, 
vita quotidiana 

Cina 
Continentale  

0   北京东方在扬文化

传播有限公司
Beijing Oriental 
Culture 
Communication Co 

上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

东方直播室
Dōngfāng zhíbò 
shì 

2011 10 10 (Lun) 21.15 75 0 Programma 
d'informazione 

notiziario Cina 
Continentale  

0   东方卫视节目制作

中心 Dōngfāng 
wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

2011 年中国十佳

劳伦斯冠军奖
Zhōngguó shí jiā 
láolúnsī guànjūn 
jiǎng 

2011 10 11 (Mar) 20.30 120 0 Tv Show Premiazione 
Sprotiva 

Cina 
Continentale  

0   n.p n.p 

魔力之城 Mólì zhī 
chéng 

2011 10 12 (Mer) 21.15 75 0 Tv Show Game Show Cina 
Continentale  

0   n.p n.p 

《当婆婆遇上

妈》特别节目 
“Dāng pópo yù 
shàng mā” tèbié 
jiémù 

2011 10 13 (Gio) 21.15 75 0 approfondime
nto setie tv 

  Cina 
Continentale  

0   北京东方在扬文化

传播有限公司
Beijing Oriental 
Culture 
Communication Co 

上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

百里挑一
Bǎilǐtiāoyī One out 
of 100 

2011 10 14 (Ven) 21.15 105 0 Tv Show sentimentale, 
appuntamenti 

Cina 
Continentale  

0   n.p n.p 

我心唱响 Wǒ xīn 
chàng xiǎng 

2011 10 15 (Sab) 21.15 90 1 Tv Show canoro Cina 
Continentale  

0   n.p n.p 

男人帮 Nánrén 
bāng 

2011 10 16 (Dom) 21.15 105 0 Serie Tv drammatico, 
sentimentale 

Cina 
Continentale  

0   北京鑫宝源影视投

资有限公司 Běijīng 
xīn bǎo yuán yǐngshì 
tóuzī yǒuxiàn gōngsī 

北京鑫宝源影视投资

有限公司 Běijīng xīn 
bǎo yuán yǐngshì tóuzī 
yǒuxiàn gōngsī 

母亲母亲 Mǔqīn 
mǔqīn  

2012 10 8 (Lun) 19.30 110 1 Serie Tv familiare Cina 
Continentale  

0   安徽广播电视台华

星传媒投资有限公

司 Ānhuī guǎngbò 
diànshìtái huáxīng 
chuánméi tóuzī 
yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 
Media Group Limited 
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后厨 Hòu chú,The 
kitchen  

2012 10 dal 9 al 
16 (Mar-
Dom) 

19.30 110 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale  

0   本山传媒 Běnshān 
chuánméi 

n.p 

东方直播室
Dōngfāng zhíbò 
shì 

2012 10 dall'8 al 
10 (Lun-
Mer) 

21.20 75 0 Programma 
d'informazione 

notiziario Cina 
Continentale  

0   东方卫视节目制作

中心 Dōngfāng 
wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

大爱东方 Dà ài 
dōngfāng 

2012 10 11 (Gio) 21.20 60 0 documentario  vita quotidiana Cina 
Continentale  

0   上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

百里挑一
Bǎilǐtiāoyī One out 
of 100 

2012 10 dal 12 al 
13 (Ven-
Sab) 

21.20 105 0 Tv Show sentimentale, 
appuntamenti 

Cina 
Continentale  

0   n.p n.p 

Masterchef China 

顶级厨师 Dǐngjí 

chúshī 

2012 10 14 21.15 90 0 Tv show Talent show Regno Unito 1 Cina 
Continentale  

Shine Group  上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 

Media Group Limited 

谈判冤家 Tánpàn 
yuānjiā  

2014 10 dal 6 al 9 
(Lun-Gio) 

19.30 90 0 Serie Tv contemporane
a 

Cina 
Continentale  

0   北京世纪伙伴文化

传媒股份有限公司 
Běijīng shìjì huǒbàn 
wénhuà chuánméi 
gǔfèn yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

  2014 10 dal 6 al 
10 (Lun-
Ven) 

21.00 15   approfondime
nto notiziario  

            

谈判冤家 Tánpàn 
yuānjiā  

2014 10 dal 6 al 
10 (Lun-
Ven) 

21.15 45 0 Serie Tv contemporane
a 

Cina 
Continentale  

0   北京世纪伙伴文化

传媒股份有限公司 
Běijīng shìjì huǒbàn 
wénhuà chuánméi 
gǔfèn yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 
Media Group Limited 

女神的新衣
Nǚshén de xīn yī 

2014 10 11 (Sab) 21.30 75   Tv Show Moda, 
abbigliamento 

Cina 
Continentale  

0   广东蓝色火焰文化

传媒有限公司
Guǎngdōng lán sè 
huǒyàn wénhuà 
chuánméi yǒuxiàn 
gōngsī 

上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 
Media Group Limited 
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梦想剧场:谈判冤

家 32 

2014 10 12 (Dom) 19.34 90   serie tv  contemporane
a 

Cina 
Continentale  

0   北京世纪伙伴文化

传媒股份有限公司 

Běijīng shìjì huǒbàn 
wénhuà chuánméi 
gǔfèn yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 

Media Group Limited 

Chinese Idol, 
seconda stagione 

中国梦之声第二

季  Zhōngguó 
mèng zhī shēng dì 
èr jì 

2014 10 12 (Dom) 21.22 78   Tv Show Talent Show Stati Uniti 1 Cina 
Continentale  

19 Entertainment  上海东方传媒集团有

限公司 Shanghai 
Media Group Limited 
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La Shanghai Dragon Television o Dragon TV (东方卫视  Dōngfāng wèishì), è una stazione 

televisiva provinciale satellitare con sede principale a Shanghai. Attualmente il segnale della 

Dragon Tv compre la maggior parte della Cina, incluse Macao, Hong Kong, Taiwan e anche zone 

oltreoceano come il Nord America, l’Europa e l’Australia e il Giappone. A partire dal 2009 il canale 

ha iniziato a trasmette con standard tecnici ad alta definizione.  La Dragon Tv è di proprietà del 

Shanghai Media Group
43

 (SMG, 上海东方传媒集团, Shànghǎi Dōngfāng Chuánméi Jítuán). 

Dalla codifica effettuata sul canale (prendendo in analisi la programmazione televisiva degli anni 

2011, 2012,2014) e dal confronto di questa con la codifica precedente (CCTV-8), risulta una 

maggiore differenziazione del contenuto e dell’organizzazione del palinsesto trasmesso. Tuttavia 

l’ambito di trasmissione rimane sempre lo stesso, la maggior parte dei programmi trasmessi (fatta 

eccezione per alcune pause d’informazione di massimo 40 minuti) appartengono infatti alla sfera 

dell’intrattenimento (Serie Tv, Film, Show Televisivi). 

È presente uno schema preciso che regola la messa in onda dei programmi della fascia serale 

“golden share” (19:30-22:30):  

 Durante i primi cinque giorni della settimana (dal Lunedì a Venerdì), sia per la settimana di 

Luglio che per quella di Ottobre è prevista la messa in onda di due puntate di un Tv Drama o 

di un’Opera Teatrale (19:30) seguita dalla trasmissione di un film o un programma 

d’informazione (a questa seconda opzione si è ricorsi soprattutto nell’ultimo anno di 

codifica, 2014); 

 Il fine settimana, in particolare Sabato e Domenica sera (in alcune occasioni si è registrato 

anche il Venerdì sera) è interamente dedicato alla trasmissione di Show Televisivi, categoria 

che comprende format quali: Talent Show, Game Show e Show varietà.  

Gli show televisivi trasmessi dalla Dragon Tv sono principalmente il frutto dell’acquisto di 

copyright verso format occidentali, nella codifica è stata infatti registrata la messa in onda dei talent 

show britannici “China’s Got Talent”, “The Cube”, “Masterchef China” e del format americano 

“Chinese Idol”. Tuttavia è prevista anche la trasmissione di show varietà di produzione e 

distribuzione interamente cinese come il Game Show  “我们一起来 Wǒmen yī qǐlái” We come 

together. 

Sia i programmi di origine occidentale che quelli di produzione nazionale hanno riscontrato e 

riscontrano tutt’ora grande successo in termini di indice di ascolto, pertanto la scelta strategica della 

                                                 
43 “ SMG è una compagnia che, adottando una strategia di integrazione verticale, possiede il controllo sul sistema di 

trasmissione di stazioni televisive, stazioni radiofoniche e servizi attraverso Internet e d’informazione, principalmente 

della zona di Shanghai e in altre parti della Cina”, Sito Web SMG, http://www.smg.cn/  
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Dragon Tv di posizionarli nella golden share dei fine settimana, in cui il numero di telespettatori 

tende ad essere maggiore rispetto alle altre sere (maggiore tempo libero), giustifica l’obiettivo 

strategico di raggiungere percentuali sempre più elevate. Si ricorda inoltre che la Dragon Tv 

essendo una stazione televisiva provinciale satellitare, come tutte le altre stazioni provinciali, non 

gode del supporto finanziario da parte del governo, pertanto l’indice di tv rating come le entrate 

pubblicitarie sono le principali attività che contribuiscono alla sussistenza e sopravvivenza del 

canale. 

Nella programmazione del canale sono infatti previste inserzioni pubblicitarie, e gli show televisivi 

mandati in onda (format occidentali e non) presentano sponsor pubblicitari. Lo stesso SMG dispone 

di un centro specializzato nello sviluppo commerciale e pubblicitario (SMG 广告经营中心

Guǎnggào jīngyíng zhōngxīn). 

Dal contenuto dei programmi mandati in onda si deduce pertanto che il canale in questione tratta di 

trasmissioni che si riferiscono ad un pubblico sia cinese che straniero. Diversi dei programmi 

d’intrattenimento di produzione cinese presentano infatti un titolo anche il lingua inglese e gli stessi 

format con una co-produzione occidentale mantengono il proprio titolo originale (ad esempio 

“China’s Got Talent che appartiene al Got Talent Franchise). I programmi si riferiscono anche a un 

pubblico con diverse fasce d’età, partendo da quella infantile (è infatti prevista la programmazione 

di cartoni animati come 劳动最光荣 Láodòng zuì guāngróng) fino ad un pubblico giovane e adulto, 

di sesso sia femminile che maschile (vengono infatti mandate in onda serie televisive sia 

familiari/sentimentali che di genere militare). Inoltre gli Show televisivi che vengono mandati in 

onda durante il fine settimana presentano dei format che si adattano ai gusti e preferenze 

dell’interno nucleo familiare. 

L’importanza che la Dragon Tv attribuisce al ruolo dei telespettatori è sottolineata anche dalla 

collaborazione instaurata con numerose attività di microblogging, attraverso le quali il pubblico 

cinese può esprimere la propria opinione riguardo ai contenuti e alle caratteristiche dello Show 

Televisivo che sta guardando. Tra queste la più usata è la piattaforma online “Weibo”, meglio noto 

come il Twitter cinese,  in cui non solo la stazione televisiva ma anche gli stessi programmi 

televisivi (di produzione e distribuzione della Shanghai Dragon Tv) hanno un proprio profilo. Il 

SMG detiene inoltre un canale sulla piattaforma web “Youtube”, attraverso il quale viene data la 

possibilità di rivedere le puntate intere degli show televisivi trasmessi dalla Dragon Tv (con 

sottotitoli in lingua cinese) sia a utenti cinesi che internazionali. 

A differenza dei canali della Televisione Centrale, il palinsesto trasmesso dalla Dragon Tv trasmette 

una maggiore quantità di programmi d’intrattenimento la cui casa di produzione non coincide con 

quella di distribuzione. Fatta infatti eccezione per i programmi d’informazione (notiziari come “直
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播上海 Zhíbò shànghǎi”), la cui produzione e distribuzione è responsabilità del Shanghai Media 

Group, molti film e serie televisive mandate in onda non solo hanno produttori e distributori che 

differiscono l’uno dall’altro ma molte volte non corrispondono neanche al SMG stesso.  Tuttavia 

quest’ultimo è stato sempre presente nelle cooperazioni per la produzione e distribuzione dei 

programmi occidentali. 

Le caratteristiche fino a qui descritte indicano le conseguenze del fenomeno di globalizzazione che 

ha investito la televisione cinese negli ultimi anni, in particolare le stazioni televisive satellitari 

provinciali. Si notano, infatti, contenuti e sistemi organizzativi affini agli standard occidentali (la 

stessa disposizione del palinsesto serale “serie tv-notiziario-film o Tv show” ricorda quelle delle 

televisioni occidentali). 

3.3.3.1 Il caso China’s Got Talent e gli elevati indici di ascolto della Dragon TV 

 

“China’s Got Talent” è un talent show, appartenente al Got Talent Franchise inglese, trasmesso per 

la prima volta dalla Dragon Tv a Luglio del 2010 e tuttora in onda. Lo Show è una joint-production 

tra Fremantle Media, Shanghai Media Group e Syco. 

Il programma può essere preso come esempio a dimostrazione degli elevati indici di ascolto che la 

Dragon Tv ha ottenuto nel corso degli anni. Non soltanto il numero di visualizzazioni ma anche la 

stessa quota di partecipazione al talent show è aumentata considerevolmente nel corso dei cinque 

anni di messa in onda. Si è scatenata così una forte competizione per battere continuamente il 

proprio record d’ascolti e intense attività di microblogging di rete. 

Nel secondo trimestre del 2010 “China’s Got Talent” aveva raggiunto il 20% dell’indice di ascolti 

nella zona di Shanghai, aumentando del 3,5% rispetto al primo trimestre. Il professore Su Liu della 

Communication University of China di pechino ha affermato che il grande successo di questo 

programma, come la maggior parte dei programmi trasmessi dalla Dragon Tv, sta nel fatto che il 

telespettatore è portato a identificarsi e quindi appassionarsi con i concorrenti  che giocando hanno 

la possibilità di auto realizzarsi. Effettuando un’analisi del contenuto del programma risulta infatti 

che “China’s Got talent” è prima di tutto uno show televisivo attraverso il quale i concorrenti 

mettono in mostra il proprio talento, pertanto dal punto di vista della gerarchia dei bisogni elaborata 

da Maslow, secondo la quale l’autorealizzazione è uno dei bisogni superiori, il programma soddisfa 

in pieno le necessità dei concorrenti, ottenendo così maggiore popolarità e quindi maggiori ascolti. 

Un altro aspetto del contenuto del programma che necessita di una maggiore attenzione riguarda le 

storie e le vicende dei concorrenti. Molti dei partecipanti hanno, infatti, alle spalle storie che molto 

spesso emozionano i giudici e i telespettatori. Anche da questo punto di vista si può riscontrare la 

necessità di soddisfare i bisogni del pubblico televisivo che colpito emotivamente dalle storie dei 
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concorrenti tenderà a incuriosirsi ancora di più alla performance del talento e quindi ad 

appassionarsi al programma televisivo. 

Riassumendo grazie alle strategie tipiche del format occidentale, che puntano soprattutto sulla 

curiosità dei telespettatori e sull’impatto emotivo del programma,  la messa in onda di “China’s Got 

Talent” ha permesso alla Dragon Tv di ottenere elevati indici di ascolto e di assumere così una 

posizione competitiva rilevante nei confronti delle altra stazioni televisive provinciali satellitari.  

La figura n.12 dimostra il picco dell’indice di ascolti ottenuto dalla Dragon Tv il 7/10/2010 durante 

la fascia serale in cui è andato in onda “China’s Got Talent”. Mentre quella successiva (figura n.13) 

indica le fasce d’età dei telespettatori del programma, indicando la maggioranza di pubblico 

maschile (prima colonna: uomini; seconda colonna:donne) e di età compresa tra i 45 e i 54 anni. 

Figura n.12 : Dragon TV, indici di ascolto crescenti durante la settimana 4-10 Luglio 2010 (19:30-

23:00) 

   

Fonte: VAV Media Research 

Figura n.13: indice di ascolti del programma China’s Got Talent in base alle diverse fasce d’età 

dei telespettatori. 

 
Fonte: VAV Media research 
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3.3.4 Codifica e commento del canale satellitare della Hunan Tv: prima settimana di Luglio e seconda settimana di Ottobre (2011-
2014)44 

TITOLO ORIGINALE ANNO MESE GIORNO ORA DI 
INIZIO 

DURATA 
(in 
minuti) 

REPLICA GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-
PRODUZIONE 

PAESE 
D'ORIGINE 2 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

智勇大冲关 
Zhìyǒng dà chōng 
guān 

2011 7 dal 4 al 7 
(Lun-Gio) 

19.30 55 n.p Tv Show Game show, 
abilità fisica 

Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

我们约会吧
Wǒmen yuēhuì ba 
Take me out 

2011 7 dal 4 al 5 
(Lun-
Mar) 

20.25 95 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

就想爱着你 Jiù 
xiǎng àizhe nǐ Down 
With Love 

2011 7 dal 4 al 5 
(Lun-
Mar) 

22.00 120 1 Serie TV romantico Cina 
Continentale  

0   n.p n.p 

称心如意 Chènxīn 
rúyì 

2011 7 6 (Mer) 20.25 95   Tv Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

阳光天使
Yángguāng tiānshǐ 
Sunny Girl  

2011 7 dal 6 al 9 
(Mer-
Sab) 

22.00 120 1 Serie TV sentimentale, 
urbano 

Cina 
Continentale 

1 Taiwan 大陆和台湾两岸联合
Dàlù hé táiwān liǎng'àn 
liánhé 

n.p 

帮助微力量
Bāngzhù wēi lìliàng 

2011 7 7 (Gio) 20.25 95 0 Talk Show Sociale, 
beneficenza 

Cina 
Continentale 

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

天天向上 Tiāntiān 
xiàngshàng Day Day 
Up 

2011 7 8 (Ven) 19.30 150 0 Talk Show culturale Cina 
Continentale 

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

快乐大本营 Kuài 
yuè dàběnyíng 
Happy Camp 

2011 7 9 (Sab) 19.30 150 0 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale 

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

                                                 
44 Per un maggior approfondimento si rimanda alla tabella di codifica n.17 in appendice. 
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智勇大冲关 
Zhìyǒng dà chōng 
guān 

2011 7 10 (Dom) 19.30 55 n.p Tv Show Game show, 
abilità fisica 

Cina 
Continentale 

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

少年进化论 
Shàonián jìnhuàlùn 

2011 7 10 (Dom) 20.25 95 0 Tv Show Talent Show Cina 
Continentale 

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

天涯明月刀 Tiānyá 
míngyuè dāo 

2012 7 2 (Lun) 19.30 150 1 Serie TV storica, arti 
marziali 

Hong Kong 0   亞洲電視有限公司 Asia 
Television Limited, Atv 

亞洲電視有限公司 Asia 
Television Limited, Atv 

  2012 7 2 (Lun) 22.00     Serie TV n.p           

天涯明月刀 Tiānyá 
míngyuè dāo 

2012 7 dal 3 al 4 
(Mar-
Mer) 

19.30 150 1 Serie TV storica, arti 
marziali 

Hong Kong 0   亞洲電視有限公司 Asia 
Television Limited, Atv 

亞洲電視有限公司 Asia 
Television Limited, Atv 

我们约会吧

Wǒmen yuēhuì ba 
Take me out 

2012 7 dal 3 al 4 
(Mar-
Mer) 

22.00 100 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 

Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 

Broadcasting 
System,HBS 

天涯明月刀 Tiānyá 
míngyuè dāo 

2012 7 dal 5 al 6 
(Gio-Ven) 

19.30 150 1 Serie TV storica, arti 
marziali 

Hong Kong 0   亞洲電視有限公司 Asia 
Television Limited, Atv 

亞洲電視有限公司 Asia 
Television Limited, Atv 

快乐大本营 Kuài 
yuè dàběnyíng 
Happy Camp 
(replica) 

2012 7 dal 5 al 6 
(Gio-Ven) 

22.00 120 1 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

快乐大本营 Kuài 
yuè dàběnyíng 
Happy Camp 

2012 7 7 (Sab) 19.30 150 0 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

轩辕剑之天之痕 
Xuānyuán jiàn zhī 
tiān zhī hén SWD3E 

2012 7 7 (Sab) 22.00 120 0 Serie TV romantico, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0   上海唐人电影制作有限

公司 Shanghai Chinese 
Film Productions  

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

汉语桥 Hànyǔ qiáo, 
Chinese Bridge 

2012 7 8 (Dom) 19.30 105 0 Tv Show gara,competizione Cina 
Continentale  

0   n.p n.p 

天涯明月刀 Tiānyá 
míngyuè dāo 

2012 7 8 (Dom) 21.15 45 1 Serie TV storica, arti 
marziali 

Hong Kong 0   亞洲電視有限公司 Asia 
Television Limited, Atv 

亞洲電視有限公司 Asia 
Television Limited, Atv 
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天天有喜 Tiāntiān 
yǒuxǐ, A Happy Life  

2013 7 dal 1 al 3 
(Lun-
Mart-
Mer) 

19.30 150 1 Serie TV storica, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0   拉风传媒股份有限公司 
(Media Corporation) 

爱奇艺 iQIYI 
(piattaforma online) 

奇舞飞扬 Qí wǔ 
fēiyáng Amazing 
Dance 

2013 7 1 (Lun) 22.00 120 0 Tv Show Talent Show Cina 
Continentale  

0     湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

我们约会吧
Wǒmen yuēhuì ba 
Take me out 

2013 7 dal 2 al 3 
(Mar-
Mer) 

22.00 100 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

新闻联播 Xīnwén 
liánbò 

2013 7 4 (Gio) 19.30 n.p 0 Programma 
d'informazione 

notiziario Cina 
Continentale  

0   CCTV-中国中央电视台  CCTV-中国中央电视台  

男声学院 
Nánshēng xuéyuàn, 
Boys College 

2013 7 4 (Gio) 22.00 120 0 Show varietà Reality Show Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

天天有喜 Tiāntiān 
yǒuxǐ, A Happy Life  

2013 7 5 (Ven) 19.30 150 1 Serie TV storica, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0   拉风传媒股份有限公司 
(Media Corporation) 

爱奇艺 iQIYI 
(piattaforma online) 

天天向上 Tiāntiān 
xiàngshàng Day Day 
Up 

2013 7 5 (Ven) 20.10 110 0 Talk Show culturale Cina 
Continentale  

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

男声学院 
Nánshēng xuéyuàn, 
Boys College 

2013 7 5 (Ven) 22.00 120 0 Show varietà Reality Show Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

天天有喜 Tiāntiān 
yǒuxǐ, A Happy Life  

2013 7 6 (Sab) 19.30 40 1 Serie TV storica, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0   拉风传媒股份有限公司 
(Media Corporation) 

爱奇艺 iQIYI 
(piattaforma online) 

快乐大本营 Kuài 
yuè dàběnyíng 
Happy Camp 

2013 7 6 (Sab) 20.10 120 1 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

男声学院 
Nánshēng xuéyuàn, 
Boys College 

2013 7 6 (Sab) 22.00 120 0 Show varietà Reality Show Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 
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天天有喜 Tiāntiān 
yǒuxǐ, A Happy Life  

2013 7 7 (Dom) 19.30 150 1 Serie TV storica, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0   拉风传媒股份有限公司 
(Media Corporation) 

爱奇艺 iQIYI 
(piattaforma online) 

男声学院 
Nánshēng xuéyuàn, 
Boys College 

2013 7 7 (Dom) 22.00 120 0 Show varietà Reality Show Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

相爱十年 Xiāng'ài 
shí niánTen years of 
love 

2014 7 dal 30/6 
al 6/7 
(Lun-
Dom) 

19.30 150   Serie TV romantico Cina 
Continentale  

0   新丽传媒股份有限公司 
New Media Co. 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

变形计 Biànxíng 
jì,X-change  

2014 6 30 (Lun) 22.00 120   Documentario   Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

亲爱的加油 Qīn'ài 
de jiāyóu Dear 
refueling 

2014 7 1 (Mar) 22.00 120   Show varietà Game show Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

古剑奇谭 Gǔ jiàn qí 
tán, Swords of 
Legends 

2014 7 dal 2 al 4 
(Mer-
Ven) 

22.00 120   Serie TV storico, 
sentimentale 

Cina 
Continentale  

0   中国国际电视总公司 
China International Tv 
Corporation 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

男声学院 
Nánshēng xuéyuàn, 
Boys College 

2014 7 5 (Sab) 20.10 120 0 Show varietà Reality Show Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 

不一样的美男子 
Bù yīyàng dì měi 
nánzǐ 

2014 7 6 (Dom) 22.00 120   Serie TV   Cina 
Continentale  

0   春秋风云影视策划有限

公司 Chūnqiū fēngyún 
yǐngshì cèhuà yǒuxiàn 
gōngsī 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting 
System,HBS 
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TITOLO ORIGINALE ANNO MESE GIORNO ORA DI 
INIZIO 

DURATA 
(in 
minuti) 

REPLICA GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-
PRODUZIONE 

PAESE 
D'ORIGINE 2 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

百科全说 Bǎikē quán 
shuō 

2011 10 dal 10 al 
13 (Lun-
Gio) 

19.30 55 0 Tv Show Talk Show Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

把谁带回家 Bǎ shuí 
dài huí jiā 

2011 10 10 (Lun) 20.25 95 0 Tv Show   Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

倾世皇妃 Qīng shì 
huáng fēi Princess 
Dumping World  

2011 10 dal 10 al 
16 (Lun-
Dom) 

22.00 125 1 serie tv romantico, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0   湖南广播电视台 Hunan 
Radio and Television 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

我们约会吧 Wǒmen 
yuēhuì ba Take me 
out 

2011 10 11 (Mar) 20.25 95 n.p Reality 
Show 

sentimentale, 
appuntamento 
al buio 

Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

称心如意 Chènxīn 
rúyì 

2011 10 12 (Mer) 20.25 95   Tv Show sentimentale, 
appuntamento 
al buio 

Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

那是我妈妈 Nà shì 
wǒ māmā 

2011 10 13 (Gio) 20.25 95 0 Reality 
Show 

  Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

天天向上 Tiāntiān 
xiàngshàng Day Day 
Up 

2011 10 14 (Ven) 19.30 150 0 Talk 
Show 

culturale Cina 
Continentale  

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

快乐大本营 Kuài yuè 
dàběnyíng Happy 
Camp 

2011 10 15 (Sab) 19.30 150 0 Show 
varietà 

Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

百科全说 Bǎikē quán 
shuō 

2011 10 16 (Dom) 19.30 55 0 Tv Show Talk Show Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

少年成长说
Shàonián cheng 
zhǎng shuō 

2011 10 16 (Dom) 20.25 95 0 Tv Show   Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 
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非常有喜 Fēicháng 
yǒuxǐ Very Happy  

2012 10 dall'8 al 
14 (Lun-
Dom) 

19.30 150 1 serie tv commedia, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0   上海创翊文化传播有限

公司 Shànghǎi chuàng yì 

wénhuà chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

谁与争锋 Shuí yǔ 
zhēngfēng 

2012 10 8 (Lun) 22.00 90 0 Show 
varietà 

abilità 
artistiche 

Cina 
Continentale  

0   湖南广播电视台 Hunan 
Radio and Television 

湖南广播电视台 Hunan 
Radio and Television 

我们约会吧 Wǒmen 
yuēhuì ba Take me 
out 

2012 10 dal 9 al 10 
(Mar-
Mer) 

22.00 120 n.p Reality 
Show 

sentimentale, 
appuntamento 
al buio 

Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

百变大咖秀 Bǎi biàn 
dà kā xiù, Your Face 
Sounds Familiar 

2012 10 11 (Gio) 22.00 120 0 Show 
varietà 

arte e 
spettacolo 

Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

天天向上 Tiāntiān 

xiàngshàng Day Day 
Up 

2012 10 12 (Ven) 20.10 110 0 Talk 
Show 

culturale Cina 
Continentale  

0   湖南卫视节目制作中心

Húnán wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 

Broadcasting System,HBS 

新白发魔女传 Xīn 
bái fà mónǚ chuán 
The Birde With White 
Hair 

2012 10 12 (Ven) 22.00 120 1 serie tv romantico, in 
costume, arti 
marziali 

Cina 
Continentale  

0   凤凰传奇影业有限公司
Phoenix Legendary 

Pictures, 浙江东阳稻草熊

影视文化有限公司
zhèjiāng dōngyáng dàocǎo 
xióng yǐngshì wénhuà 
yǒuxiàn gōngsī 

n.p 

快乐大本营 Kuài yuè 
dàběnyíng Happy 
Camp 

2012 10 13 (Sab) 20.10 110 0 Show 
varietà 

Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

新白发魔女传 Xīn 

bái fà mónǚ chuán 
The Birde With White 
Hair 

2012 10 13 (Sab) 22.00 120 1 serie tv romantico, in 
costume, arti 
marziali 

Cina 
Continentale  

0   凤凰传奇影业有限公司

Phoenix Legendary 

Pictures, 浙江东阳稻草熊

影视文化有限公司
zhèjiāng dōngyáng dàocǎo 
xióng yǐngshì wénhuà 
yǒuxiàn gōngsī 

n.p 
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新白发魔女传 Xīn 
bái fà mónǚ chuán 
The Birde With White 
Hair 

2012 10 14 (Dom) 22.00 120 1 serie tv romantico, in 
costume, arti 
marziali 

Cina 
Continentale  

0   凤凰传奇影业有限公司
Phoenix Legendary 

Pictures, 浙江东阳稻草熊

影视文化有限公司
zhèjiāng dōngyáng dàocǎo 
xióng yǐngshì wénhuà 
yǒuxiàn gōngsī 

n.p 

因为爱情有多美 
Yīnwèi àiqíng yǒu duō 
měi 

2013 10 dal 7 al 13 
(Lun-
Dom) 

19.30 150 1 serie tv romantico, 
giovanile 

Cina 
Continentale  

0   上海三好文化传播有限

公司 Shànghǎi sānhǎo 
wénhuà chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

n.p 

我们约会吧 Wǒmen 
yuēhuì ba Take me 
out 

2013 10 dall'8 al 9 
(Mar-
Mer) 

22.00 120 n.p Reality 
Show 

sentimentale, 
appuntamento 
al buio 

Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

奇舞飞扬 Qí wǔ 

fēiyáng Amazing 
Dance 

2013 10 10 (Gio) 22.00 120 0 Tv Show Talent Show Cina 
Continentale  

0   n.p 湖南廣播電視台 Hunan 

Broadcasting System,HBS 

天天向上 Tiāntiān 
xiàngshàng Day Day 
Up 

2013 10 11 (Ven) 20.10 110 0 Talk 
Show 

culturale Cina 
Continentale  

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

爸爸去哪儿 Bàba qù 
nǎ'er Where are we 
going, dad? 

2013 10 11 (Ven) 22.00 120 1 Reality 
Show 

avventura Corea 1 Cina 
Continentale  

Munhwa Broadcasting 
Corporation (Korea) 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

快乐大本营 Kuài yuè 
dàběnyíng Happy 
Camp 

2013 10 12 (Sab) 20.10 110 0 Show 
varietà 

Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

胜女的代价 Shèng 
nǚ de dàijià, The 
Queen of SOP 

2013 10 dal 12 al 
13 (Sab-
Dom) 

22.00 140 1 serie tv romantico Cina 
Continentale  

0   欢瑞世纪影视传媒,上海

剧酷文化传播 Huān ruì 
shìjì yǐngshì chuánméi, 
shànghǎi jù kù wénhuà 
chuánbò 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

把爱带回家 Bǎ ài dài 
huí jiā Loving Home 

2014 10 dal 6 al 9 
(Lun-Gio) 

19.35 135 1 serie tv romantico, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0   北京博方文化传媒有限

公司 Běijīng bó fāng 
wénhuà chuánméi yǒuxiàn 
gōngsī 

北京博方文化传媒有限

公司 Běijīng bó fāng 
wénhuà chuánméi yǒuxiàn 
gōngsī 
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我的特一营 Wǒ de 
tè yī yíng, My 
battalion 

2014 10 10 (Ven) 19.34 36 1 serie tv militare Cina 
Continentale  

0   上海神龙文化公司 
Shànghǎi shénlóng 
wénhuà gōngsī 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

天天向上 Tiāntiān 
xiàngshàng Day Day 
Up 

2014 10 10 (Ven) 20.10 110 0 Talk 
Show 

culturale Cina 
Continentale  

0   湖南卫视节目制作中心
Húnán wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

爸爸去哪儿 Bàba qù 
nǎ'er Where are we 
going, dad? 

2014 10 10 (Ven) 22.00 150 1 Reality 
Show 

avventura Corea 1 Cina 
Continentale  

Munhwa Broadcasting 
Corporation (Korea) 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

第十届金鹰节互联

盛典倒计时 China 
Golden Eagle Internet 
Festival 2014  

2014 10 11 (Sab) 19.36 170 0 Show 
varietà 

n.p Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 
Broadcasting System,HBS 

第十届金鹰节互联

盛典倒计时 China 
Golden Eagle Internet 
Festival 2014  

2014 10 12 (Dom) 19.36 170 1 Show 
varietà 

n.p Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台 Hunan 

Broadcasting System,HBS 

湖南廣播電視台 Hunan 

Broadcasting System,HBS 
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Hunan Satellite Television (HSTV, 湖南卫视 Húnán wèishì) è una stazione televisiva 

provinciale satellitare con sede principale a Changsha nella provincia dello Hunan. 

Attualmente il segnale della Hunan Tv copre la maggior parte della Cina continentale, inclusi 

Macao, Hong Kong e Taiwan, il segnale si estende anche oltreoceano coprendo le zone 

dell’America, l’Australia, l’Europa e infine anche il Giappone. Dal 28 Settembre del 2008 il 

canale ha inoltre iniziato a usare un sistema di trasmissione ad alta definizione. 

Appartenente alla rete di trasmissione Hunan Broadcasting System (HBS, 湖南广播电视台

Húnán Guǎngbò Diànshìtái), la rete televisiva cinese più grande dopo quella della China 

Central Television, l’HSTV è entrata nel suo periodo d’oro a partire dal 2003, iniziando così 

ad ottenere elevate entrate attraverso l’utilizzo del sistema pubblicitario  e conquistando il 

terzo posto tra le stazioni televisive provinciali con maggiori entrate pubblicitarie (dopo il 

canale CCTV-1 e CCTV-5). È diventata così nel giro di dieci anni una delle stazioni 

provinciali satellitari più competitive all’interno dell’ambiente televisivo cinese. 

Dalla codifica effettuata sul canale, (prendendo in riferimento gli anni 2011- 2012-2013-2014) 

risulta una programmazione televisiva quasi interamente dedicata alla messa in onda di format 

d’intrattenimento, in particolare appartenenti alla categoria dei “Tv Show” oppure “Tv 

Drama” . Nel palinsesto è prevista inoltre anche  la trasmissione del notiziario di produzione e 

distribuzione della China Central Television, 新闻联播 Xīnwén liánbò.  

La programmazione della Hunan Satellite Television, a differenza di quella della Dragon Tv o 

del canale CCTV-8, presenta uno schema piuttosto irregolare. La fascia di trasmissione 

“golden share” è infatti maggiormente differenziata poiché suddivisa in più programmi. 

Invece di due programmi televisivi (Dragon Tv) o addirittura uno (CCTV-8), l’HSTV 

trasmette una media di due/tre programmi tv di diverso contenuto e tipologia durante i primi 

cinque giorni della settimana a partire dalle 19.30 e finendo oltre le 22.00. Si nota quindi un 

prolungamento della fascia di trasmissione serale rispetto agli altri canali precedentemente 

codificati. Sebbene la programmazione durante la settimana “lavorativa” (Lun-Ven) sia 

piuttosto irregolare e diversificata ( soprattutto per quanto riguarda il genere di programma 

trasmesso nel corso dei diversi anni e anche tra la settimana di Luglio e di Ottobre), tuttavia il 

palinsesto del fine settimana presenta le stesse caratteristiche nei diversi anni. Dal Sabato sera, 

infatti, oltre a trasmettere frequentemente una golden share con solo due programmi televisivi 

( solitamente uno Show varietà/Talent Show e una serie televisiva e soprattutto negli anni 

2011 e 2012; mentre nel 2013 e nel 2014 si assiste ad una riduzione dei programmi trasmessi 

durante la settimana lavorativa e l’aumento a tre programmi in onda durante il fine settimana), 

viene mandato in onda uno show televisivo di cui si prevede un elevato indice di ascolti. In 
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particolare, nelle settimane prese in considerazione, spicca come programma di punta del 

Sabato sera della Hunan Satellite Television, “Happy Camp” (快乐大本营 Kuài yuè dà běn 

yíng).  

Si tratta di uno Show varietà di produzione e distribuzione della HBS, in cui i protagonisti (le 

celebrità del mondo dello spettacolo cinese) mostrano il proprio talento attraverso prove e 

sfide, a questi viene inoltre data la possibilità di sponsorizzare le proprie produzioni, come ad 

esempio film, libri o singoli. “Happy Camp” è quindi uno degli show televisivi cinesi più 

popolare e conta decine di milioni di telespettatori ogni sabato sera che viene mandato in onda. 

Grazie alla sua popolarità (si tratta, infatti, di un target che attira un pubblico sia giovane che 

adulto) non solo ha potuto vincere diversi premi in Asia ma ha anche contribuito ad 

aumentare la forza competitiva del canale di trasmissione.  Trasmesso per la prima volta nel 

1997, il programma ha ottenuto nel corso degli anni un successo tale da svolgere anche 

attività di produzione di album musicali e di film. 

Sebbene sia stata riscontrata un’irregolarità nella distribuzione dei programmi televisivi serali 

e cambiamenti negli orari di trasmissione, tuttavia per quanto riguarda il contenuto, 

l’ambiente di riferimento è sempre stato quello della televisione d’intrattenimento. I format 

mandati in onda si riferiscono pertanto a un pubblico sia giovane che adulto.  

Il sottogenere delle numerose serie televisive trasmesse è principalmente 

romantico/sentimentale, questo dimostra un maggiore interesse da parte del pubblico giovane 

e femminile. Tra queste spicca in particolar modo la serie televisiva Taiwanese “Sunny Girl” 

trasmessa nella prima settimana di Luglio del 2011 e che ha riscontrato molto successo tra i 

giovani. Gli show varietà e in particolare i talent show mandati in onda si adattano 

perfettamente alle esigenze di un pubblico sia giovane che adulto. Prove di abilità e di talento, 

appuntamenti al buio, celebrità come concorrenti dominano il palinsesto televisivo della 

Hunan Satellite Tv, dimostrando come una televisione con un contenuto molto simile ai 

format televisivi occidentali possa attirare l’interesse anche del pubblico cinese. 

La linea di confine tra imitazione e programma simile a un format occidentale è pertanto 

molto sottile. Fatta eccezione per “Happy Camp”, per il quale è stato firmato un accordo di 

co-produzione con la Munhwa Broadcasting Corporation coreana, il resto degli show 

televisivi trasmessi presenta un contenuto analogo a quello di format internazionali. Ad 

esempio il Game show 智勇大冲关 Zhìyǒng dà chōng guān (trasmesso per la prima volta nel 

2011) in cui i concorrenti devono concludere nel minor tempo possibile un percorso, 

affrontando una serie di prove fisiche, è molto simile ad un programma giapponese intitolato 

“Takeshi's Castle” del 2001. 
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Si ricorda inoltre che HSTV ha anche prodotto e trasmesso il talent show “Super Girl”, citato 

nel capitolo precedente come dimostrazione del fenomeno di Tv cloning in Cina. 

Per quanto riguarda la produzione e distribuzione sono stati codificati sia casi in cui a 

occuparsene è un'unica azienda sia casi in cui se ne occupano aziende diverse. In particolare 

le aziende di produzione e di distribuzione delle serie televisive non solo non appartengono al 

sistema di trasmissione dello Hunan (HBS), il quale invece produce e distribuisce gran parte 

degli show varietà trasmessi, ma differiscono anche tra di loro. 

Si nota inoltre che in alcuni casi, ad esempio per la serie Tv “Happy Life” (天天有喜

Tiāntiān yǒuxǐ), come aziende di distribuzione viene anche indicata una piattaforma online, 

nel caso specifico si tratta di 爱奇艺 iQIYI. Questo indica il carattere sempre più globale che 

la televisione cinese sta assumendo nel corso dell’ultimo decennio. 

La televisione satellitare dello Hunan si è quindi fatta strada puntando principalmente 

sull’introduzione del sistema pubblicitario, dimostrandosi così un forte concorrente per la 

China Central Television. Nel sito ufficiale della HSTV si riscontra una distribuzione 

pubblicitaria sia per la programmazione serale che giornaliera. La tabella n.10 indica la 

classificazione della pubblicità inserita nella fascia serale e i costi al minuto di inserzioni 

pubblicitari  datati 2008. 

 

Tabella n.10: Inserzioni Pubblicitarie della Hunan Satellite Television  

INSERZIONE 

PUBBLICITARIA 

ORARIO COSTO (RMB) 

  5 

minuti 

10 

minuti 

15 

minuti 

A1 广告 19:30 14.500 24.100 34.500 

A2 广告 20:55 14.900 24.900 35.500 

A3 广告 21:50 14.400 24.000 34.000 

A4 广告 23:50 10.100 16.800 23.800 

Fonte: Ns. elaborazione da 

http://news.hunantv.com/English/Advertisement/200712/t20071226_24905.html  

 

 

http://news.hunantv.com/English/Advertisement/200712/t20071226_24905.html
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3.4 Il mercato televisivo cinese nella prima metà del 2015: cambiamenti e 

adattamenti.  

 

Dall’intervista con Cao Heng, client manager del CSM Media Research è emerso che il 

mercato televisivo cinese sta subendo continui cambiamenti e adattamenti, soprattutto a causa 

delle nuove norme e leggi che la SARFT pubblica annualmente. Tuttavia durante la prima 

metà del 2015 è stata registrata una tendenza del mercato televisivo cinese simile a quella 

degli anni precedenti. 

Da quando la SARFT ha emanato, l’1 Gennaio del 2015, le norme “Una serie tv per due 

canali satellitari” e “due episodi per ogni sera”, la fascia di programmazione serale con inizio 

alle 21:20 è stata, infatti, oggetto di grandi discussioni e il mercato televisivo 

d’intrattenimento ha subito i seguenti cambiamenti e restrizioni: 

 I tempi di visualizzazione dei telespettatori cinesi sono, infatti, diminuiti ulteriormente 

nel 2015, raggiungendo una media di 156 minuti a persona nel corso dell’intera 

giornata nella prima metà dell’anno corrente, mentre nello stesso periodo del 2014 era 

stata registrata una media di 163 minuti a persona. Anche il numero dei telespettatori 

si è ridotto del 7.9% rispetto a quello registrato nella prima metà del 2014 passando 

dal 70% al 62.1%. 

 Sono stati registrati dei cambiamenti anche per quanto riguarda le quote di mercato 

ottenute dai diversi canali televisivi: la figura n.14 indica come i canali satellitari 

abbiano registrato una perdita della propria quota di mercato mentre le percentuali 

delle quote di mercato dei canali terrestri sono aumentate del 5% rispetto alla prima 

metà del 2014. Tuttavia i canali provinciali satellitari hanno continuato a mantenere la 

propria posizione dominante con una quota di mercato pari al 31.0%, seguita da quella 

dei canali della televisione centrale nazionale (29.1%). Si registra pertanto la tendenza 

a una diminuzione delle quote di mercato totali ottenute dal sistema televisivo cinese 

durante la prima metà del 2015. 
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Figura n.14: Le quote di mercato dei diversi canali televisivi ottenute durante la 

prima metà degli anni 2012, 2013, 2014, 2015. 

 

Fonte: CSM Media Research 

 

 

 

 

 

 

 L’intrattenimento continua a essere nella prima metà del 2015 il motore guida per la 

crescita degli indici di ascolto, soprattutto dal momento in cui i canali provinciali 

satellitari hanno iniziato a fare dei programmi d’intrattenimento il proprio punto di 

forza. La percentuale degli indici di ascolto registrati dai programmi d’intrattenimento 

trasmessi dai canali provinciali satellitari ha continuato nel 2015 a essere molto 

elevata. La quota di mercato dei tre canali satellitari più seguiti che trasmettono 

programmi d’intrattenimento ha raggiunto il 60.9%, aumentando dell’8,7% rispetto 

allo stesso periodo dello scorso anno, in cui era stato registrato il 52.3%. Rimane 

quindi costante la volontà da parte dei canali specializzati nella trasmissione di 

programmi d’intrattenimento di ricercare una maggior creatività nell’elaborazione del 

palinsesto e di utilizzare nel modo più efficiente possibile le risorse a disposizione. 

La figura 15 indica l’andamento degli indici di ascolto ottenuti dai cinque programmi 

d’intrattenimento più popolari in Cina nella prima metà del 2015. 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

I blocco di colonne: Canali Televisione Centrale; 

II blocco: Canali Provinciali Satellitari; 

III blocco: Canali Provinciali terrestri; 

IV blocco: Canali delle Municipalità 

V blocco: altri canali 
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Figura n.15: Indici di ascolto e media settimanale del numero di telespettatori (sulla 

piattaforma on-line Weibo) della Top-5 dei programmi d’intrattenimento trasmessi 

nella prima metà del 2015. 

 

Fonte: CSM media research 

 

 

 

 

 

La figura n.15 dimostra come, nella prima metà del 2015, i programmi d’intrattenimento 

abbiano mantenuto la propria posizione di forza rispetto agli altri generi di programmi 

strasmessi dalla televisione cinese. Sono stati mandati in onda dalla CCTV e dalle stazioni tv 

provinciali satellitari più di 1000 programmi d’intrattenimento, trasmettendo durante l’intera 

settimana (giorni feriali e festivi). Il genere del Reality Show e quello degli Show in esterna  

rimangono nel 2015 le due tipologie più popolari di programmi trasmessi. 

Dall’analisi effettuata dal CSM Media Research, di tutti i programmi d’intrattenimento più 

popolari mandati in onda “Running Man” (奔跑吧兄弟, Bēnpǎo Ba Xiōngdì), trasmesso dalla 

Zhejiang Television ha dominato gli indici di ascolto registrati durante la prima metà del 2015. 

Anche la media settimanale del numero di telespettatori
45

 registrata dalla piattaforma on-line 

“Weibo” per la visione del programma “Running Man” risulta elevata, raggiungendo i 39 

milioni di utenti. 

I programmi trasmessi dalla Hunan Satellite Television (HSTV) “I’m a Singer” (我是歌手, 

Wǒ shì gēshǒu), “Happy Camp” (快乐大本营 Kuài yuè dàběnyíng) e “Day Day Up” (天天向

                                                 
45 “La media settimanale del numero di telespettatori indica il numero medio del pubblico televisivo che ha 

visualizzato i contenuti rilevanti dei programmi televisivi durante il periodo della loro trasmissione”, CSM 

Media Research 

LEGENDA: 

 

In ordinate 1: Indice di ascolti (%) 

In ordinate 2: Media settimanale del n. di telespettatori 

In ascisse:  programmi televisivi (a partire da sinistra) 

Go Fighting!; Day Day Up; Happy Camp; I’m a Singer; Running 

Man 
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上 Tiāntiān xiàngshàng), occupano rispettivamente seconda, terza e quarta posizione. Con un 

format caratterizzato da un’avvincente competizione e da una produzione di alta qualità, “I’m 

a Singer” ha ottenuto una media settimanale di telespettatori pari a 33 milioni. Anche “Happy 

Camp” e “Day Day Up” hanno riscosso grande successo sul pubblico televisivo e tra gli utenti 

della piattaforma microblogging Weibo. 

Questo ha permesso ai produttori televisivi di incrementare il livello di fiducia in se stessi, 

convincendosi del fatto che i programmi televisivi di buona qualità continuano a essere visti 

dai telespettatori nonostante i recenti cambiamenti e restrizioni che sono state apportate 

all’industria televisiva d’intrattenimento. 

Il Game Show “Go Fighting” (极限挑战 Jíxiàn tiǎozhàn), trasmesso dalla Dragon Tv ha 

raggiunto la quinta posizione tra i programmi d’intrattenimento più seguiti, trasmettendo 

solamente tre episodi nel corso della prima metà del 2015. Con un format dinamico e una 

competizione capace di attirare l’attenzione dei telespettatori, “Go Fighting” è riuscito in poco 

tempo a conquistare sia il pubblico televisivo che gli utenti di Weibo. 

Riassumendo, i programmi d’intrattenimento in Cina continuano attualmente a riscuotere 

grande successo nonostante i limiti imposti dalla SARFT attraverso la pubblicazione di norme 

e regole. Si è registrata inoltre una partecipazione attiva non solo da parte dei telespettatori ma 

anche dal mondo internauta. L’utilizzo di piattaforme on-line, come forum e social network 

per commentare e confrontare le proprie opinioni in tempo reale sta, infatti, prendendo il 

sopravvento, incentivando così la visione dei programmi mandati in onda.   
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APPENDICE A Dati di ascolto nelle aree analizzate 

 

Tabella n.11: Distribuzione degli indici di ascolto nella provincia di Pechino in base alle 

diverse caratteristiche dei telespettatori (%), 2010 
Telespettatori CCTV Beijing 

Television 

Canali satellitari 

di altre 

provincie 

Di età superiore ai 4 anni 25.6 40.4 20.1 

Sesso maschile 27.7 37.9 19.4 

femminile 23.5 43.0 20.8 

Età 4-14 21.5 37.1 25.1 

15-24 21.9 37.3 25.2 

25-34 24.9 37.0 18.7 

35-44 24.7 35.6 24.9 

45-54 25.3 41.5 19.8 

55-64 25.0 46.6 16.9 

65+ 33.0 42.2 16.4 

Istruzione No educazione regolare 24.5 44.0 19.7 

Scuola elementare 28.2 36.2 24.1 

Scuola media 24.9 41.4 23.6 

Scuola superiore 24.9 40.6 19.3 

Università 27.1 39.7 16.2 

Occupazione Militari/Amministratori 27.0 42.3 14.6 

Privati 25.1 37.5 23.9 

Impiegati del governo 24.8 39.5 19.0 

Operai 24.1 36.9 23.4 

Studenti 22.0 35.7 26.3 

Disoccupati 26.9 43.2 18.4 

Entrate mensili 0-600 Yuan 24.4 36.7 26.8 

601-1200 Yuan 23.9 40.7 24.9 

1201-1700 Yuan 25.7 42.8 22.9 

1701-2600 Yuan 26.5 41.7 19.2 

Più di 2601 Yuan 26.7 40.7 18.7 

Fonte: China Tv Rating Yearbook, 2014 
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Tabella n.12: Distribuzione degli indici di ascolto nella provincia di Pechino in base alle 

diverse caratteristiche dei telespettatori (%), 2013 
Telespettatori CCTV Beijing 

Television 

Canali 

satellitari di 

altre provincie 

Di età superiore ai 4 anni 26.0 39.0 22.3 

Sesso maschile 27.5 38.3 20.5 

femminile 24.6 39.6 24.0 

Età 4-14 28.7 32.2 25.0 

15-24 22.4 32.4 27.2 

25-34 23.0 33.4 26.6 

35-44 25.0 33.1 26.4 

45-54 24.2 40.9 22.8 

55-64 26.9 45.2 18.3 

65+ 34.5 44.9 13.6 

Istruzione No educazione regolare 33.3 39.7 16.6 

Scuola elementare 30.8 35.8 26.1 

Scuola media 26.8 39.0 24.0 

Scuola superiore 24.9 41.9 20.7 

Università 25.2 36.2 22.6 

Occupazione Militari/Amministratori 27.4 36.8 20.6 

Privati 24.3 33.5 28.6 

Impiegati del governo 24.1 36.9 23.3 

Operai 25.3 35.9 24.9 

Studenti 23.6 29.7 27.8 

Disoccupati 27.8 43.6 19.1 

Entrate mensili 0-600 Yuan 25.2 31.4 27.2 

601-1200 Yuan 28.3 34.5 21.2 

1201-1700 Yuan 26.0 38.7 22.0 

1701-2600 Yuan 26.3 39.1 21.0 

2601-3500 Yuan 26.5 42.1 18.9 

3500-5000 Yuan 25.2 37.2 23.5 

Più di 5001 Yuan 25.7 34.5 23.2 

Fonte: China Tv Rating Yearbook, 2014 
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Tabella n.13: Distribuzione degli indici di ascolto nella provincia dello Hunan in base alle 

diverse caratteristiche dei telespettatori (%), 2010 
Telespettatori CCTV Canali satellitari 

della provincia 

dello Hunan 

Canali 

satellitari di 

altre 

provincie 

Di età superiore ai 4 anni 20.6 51.0 13.0 

Sesso maschile 21.9 50.0 12.7 

femminile 19.2 52.1 13.3 

Età 4-14 19.9 51.4 15.6 

15-24 16.6 54.0 15.0 

25-34 19.7 55.1 11.7 

35-44 18.3 52.4 13.0 

45-54 21.7 49.1 11.9 

55-64 25.9 45.6 12.4 

65+ 20.7 52.1 10.6 

Istruzione No educazione regolare 22.7 44.4 17.6 

Scuola elementare 20.1 50.5 13.4 

Scuola media 18.7 55.6 11.8 

Scuola superiore 22.0 46.4 13.4 

Università 35.0 40.4 9.2 

Occupazione Militari/Amministratori 42.4 35.5 11.9 

Privati 19.0 51.8 10.5 

Impiegati del governo 25.0 46.8 10.5 

Operai 22.0 50.2 11.5 

Studenti 17.0 56.4 13.6 

Disoccupati 22.4 53.3 14.9 

Entrate mensili 0-300 Yuan 19.4 52.8 13.1 

301-600 Yuan 21.8 47.2 14.7 

601-900 Yuan 19.0 50.0 13.2 

901-1200 Yuan 22.5 51.7 11.1 

Più di 1201 Yuan 23.9 49.2 11.4 

Fonte: China Tv Rating Yearbook, 2014 
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Tabella n.14: Distribuzione degli indici di ascolto nella provincia dello Hunan in base alle 

diverse caratteristiche dei telespettatori (%), 2013 
Telespettatori CCTV Canali 

satellitari della 

provincia dello 

Hunan 

Canali 

satellitari di 

altre provincie 

Di età superiore ai 4 anni 24.5 54.3 9.4 

Sesso maschile 26.0 52.6 9.1 

femminile 23.0 55.9 9.6 

Età 4-14 27.2 53.3 9.5 

15-24 19.7 56.1 11.7 

25-34 23.2 55.3 9.7 

35-44 23.5 54.7 11.0 

45-54 22.6 57.5 8.5 

55-64 26.1 52.2 7.4 

65+ 29.3 46.0 9.0 

Istruzione No educazione regolare 28.2 54.3 9.1 

Scuola elementare 25.9 53.6 8.5 

Scuola media 21.3 57.8 9.5 

Scuola superiore 25.0 50.0 10.5 

Università 35.6 40.0 10.6 

Occupazione Militari/Amministratori 22.8 54.3 9.6 

Privati 23.7 56.7 8.7 

Impiegati del governo 28.1 47.3 10.6 

Operai 22.0 57.7 8.7 

Studenti 24.6 53.3 10.4 

Disoccupati 28.1 49.8 10.4 

Entrate mensili 0-300 Yuan 25.3 54.0 9.5 

301-900 Yuan 21.7 56.6 8.8 

901-1700 Yuan 25.3 52.9 9.6 

1701-2600 Yuan 25.0 53.8 9.6 

2601-3500 Yuan 19.4 59.1 7.6 

 Più di 3501 Yuan 30.0 46.6 10.4 

Fonte: China Tv Rating Yearbook, 2014 
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APPENDICE B Codifica completa dei canali teevisivi analizzati 

Tabella n.15: Codifica e commento del canale CCTV-8: prima settimana di Ottobre e seconda settimana di Luglio (2010-2014) 
TITOLO in 
lingua locale 

TITOLO ORIGINALE SUPPORTO 
DEL 
GOVERNO 

ANNO MESE GIORNO ORA DI 
INIZIO 

DURATA 
(in minuti) 

REPLIC
A 

GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-
PRODUZIO
NE 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

天地民心 
7/8/9 Tiāndì 
mínxīn  

天地民心 Tiāndì mínxīn 
The heart of the Citizens 

1 2010 7 5 19.30 135 0 serie TV storica, seire tv 
in costume  

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

天地民心 
10/11/12 
Tiāndì mínxīn  

天地民心 Tiāndì mínxīn 
The heart of the Citizens 

1 2010 7 6 19.30 135 0 serie TV storica, seire tv 
in costume  

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

天地民心  Ep. 

13/14/15 
Tiāndì mínxīn  

天地民心 Tiāndì mínxīn 

The heart of the Citizens 

1 2010 7 7 19.30 135 0 serie TV storica, seire tv 
in costume  

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

天地民心 Ep. 
16/17/18 
Tiāndì mínxīn  

天地民心 Tiāndì mínxīn 
The heart of the Citizens 

1 2010 7 8 19.30 135 0 serie TV storica, seire tv 
in costume  

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

天地民心 
Ep.19/20/21 
Tiāndì mínxīn  

天地民心 Tiāndì mínxīn 
The heart of the Citizens 

1 2010 7 9 19.30 135 0 serie TV storica, seire tv 
in costume  

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

天地民心 
Ep.22/23/24 
Tiāndì mínxīn  

天地民心 Tiāndì mínxīn 
The heart of the Citizens 

1 2010 7 10 19.30 135 0 serie TV storica, seire tv 
in costume  

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

天地民心 
Ep.25/26/27 
Tiāndì mínxīn  

天地民心 Tiāndì mínxīn 
The heart of the Citizens 

1 2010 7 11 19.30 135 0 serie TV storica, seire tv 
in costume  

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

宣言 

Ep.11/12/13/
14/15 
Xuānyán  

宣言 Xuānyán  1 2011 7 4 19.30 225 0 serie TV  
contemporane
amilitare 

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 
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宣言 

Ep.16/17/18/
19/20 
Xuānyán  

宣言 Xuānyán  1 2011 7 5 19.30 225 0 serie TV  
contemporane
a militare 

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

宣言 

Ep.21/22/23/
24/ Xuānyán  

宣言 Xuānyán  1 2011 7 6 19.30 180 0 serie TV  
contemporane
amilitare 

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

激情燃烧的

岁月 
Ep.1/2/3/4/5 
Jīqíng ránshāo 
de suìyuè 

激情燃烧的岁月 Jīqíng 
ránshāo de suìyuè 

1 2011 7 7 19.30 200 1 serie TV  
contemporane
a militare 
familiare 

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

激情燃烧的

岁月 
Ep.6/7/8/9/10 
Jīqíng ránshāo 
de suìyuè 

激情燃烧的岁月 Jīqíng 
ránshāo de suìyuè 

1 2011 7 8 19.30 200 1 serie TV  
contemporane
amilitare, 
familiare 

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

激情燃烧的

岁月 
Ep.11/12/13/
14/15 Jīqíng 
ránshāo de 
suìyuè 

激情燃烧的岁月 Jīqíng 
ránshāo de suìyuè 

1 2011 7 9 19.30 200 1 serie TV  
contemporane
a, militare, 
familiare 

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

激情燃烧的

岁月 
Ep.16/17/18/
19/20 Jīqíng 
ránshāo de 
suìyuè 

激情燃烧的岁月 Jīqíng 
ránshāo de suìyuè 

1 2011 7 10 19.30 200 1 serie TV  
contemporane
a, militare, 
familiare 

Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

木府风云 

Ep.37 Mù fǔ 
fēngyún 

木府风云  Mù fǔ 

fēngyún The Mu Saga 

1 2012 7 2 19.00 42 1 serie TV storica, in 
costume  

Cina 
continentale  

0 云南润视荣光

影业 Yúnnán 
rùn shì 
róngguāng yǐng 
yè 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

公共宣传时

段  

 1 2012 7 2 19.51 5  intervallo 
propaganda 
pubblica  

 Cina 
continentale  

  China Central 

Television 中国

中央电视台 
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木府风云 

Ep.38/39 Mù 
fǔ fēngyún 

木府风云  Mù fǔ 

fēngyún The Mu Saga 

1 2012 7 2 19.56 84 1 serie TV storica, in 
costume  

Cina 
continentale  

0 云南润视荣光

影业 Yúnnán 
rùn shì 
róngguāng yǐng 
yè 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

苍天圣土 
Ep.1/2/3/4 
Cāngtiān 
shèng tǔ 

苍天圣土  Cāngtiān 
shèng tǔ 

1 2012 7 3 19.54 168 0 serie TV n.p Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

苍天圣土 
Ep.6/7/8/9 
Cāngtiān 
shèng tǔ 

苍天圣土  Cāngtiān 
shèng tǔ 

1 2012 7 4 19.54 168 0 serie TV n.p Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

苍天圣土 
Ep.11/12/13/
14 Cāngtiān 
shèng tǔ 

苍天圣土  Cāngtiān 
shèng tǔ 

1 2012 7 5 19.54 168 0 serie TV n.p Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

苍天圣土 
Ep.16/17/18/
19 Cāngtiān 
shèng tǔ 

苍天圣土  Cāngtiān 
shèng tǔ 

1 2012 7 6 19.54 168 0 serie TV n.p Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

苍天圣土 
Ep.21/22/23/
24 Cāngtiān 
shèng tǔ 

苍天圣土  Cāngtiān 
shèng tǔ 

1 2012 7 7 19.54 168 0 serie TV n.p Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

苍天圣土 
Ep.26/27/28/
29 Cāngtiān 
shèng tǔ 

苍天圣土  Cāngtiān 
shèng tǔ 

1 2012 7 8 19.54 168 0 serie TV n.p Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

正午阳光 Ep. 
5/6/7/8 
Zhèngwǔ 
yángguāng 

正午阳光  Zhèngwǔ 
yángguāng Midday Sun 

1 2013 7 1 19.00 180 0 serie TV tempi moderni Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

正午阳光 Ep. 
9/10/11/12 
Zhèngwǔ 
yángguāng 

正午阳光  Zhèngwǔ 
yángguāng Midday Sun 

1 2013 7 2 19.00 180 0 serie TV tempi moderni Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

正午阳光 
Ep.13/14/15/
16 Zhèngwǔ 
yángguāng 

正午阳光  Zhèngwǔ 
yángguāng Midday Sun 

1 2013 7 3 19.00 180 0 serie TV tempi moderni Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 
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正午阳光 

Ep.17/18/19/
20 Zhèngwǔ 
yángguāng 

正午阳光  Zhèngwǔ 

yángguāng Midday Sun 

1 2013 7 4 19.00 180 0 serie TV tempi moderni Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

正午阳光 
Ep.21/22/23/
24 Zhèngwǔ 
yángguāng 

正午阳光  Zhèngwǔ 
yángguāng Midday Sun 

1 2013 7 5 19.00 180 0 serie TV tempi moderni Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

正午阳光 
Ep.25/26/27/
28 Zhèngwǔ 
yángguāng 

正午阳光  Zhèngwǔ 
yángguāng Midday Sun 

1 2013 7 6 19.00 180 0 serie TV tempi moderni Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

正午阳光 
Ep.29/30/31/
32 Zhèngwǔ 
yángguāng 

正午阳光  Zhèngwǔ 
yángguāng Midday Sun 

1 2013 7 7 19.00 180 0 serie TV tempi moderni Cina 
continentale  

0 China Central 

Television 中国

中央电视台 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

地火 Ep. 
11/12/13/14 
De huǒ 

地火  De huǒ 1 2014 7 7 19.00 180 0 serie TV spionaggio  Cina 
continentale  

0 中国国际电视

总公司 
Zhōngguó guójì 
diànshì zǒng 
gōngsī 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

地火 Ep. 
15/16/17/18 
De huǒ 

地火  De huǒ 1 2014 7 8 19.00 180 0 serie TV spionaggio  Cina 
continentale  

0 中国国际电视

总公司 
Zhōngguó guójì 
diànshì zǒng 
gōngsī 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

地火 Ep. 
23/24/25/26 
De huǒ 

地火  De huǒ 1 2014 7 9 19.00 180 0 serie TV spionaggio  Cina 
continentale  

0 中国国际电视

总公司 
Zhōngguó guójì 
diànshì zǒng 
gōngsī 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

地火 Ep. 

19/20/21/22 
De huǒ 

地火  De huǒ 1 2014 7 10 19.00 180 0 serie TV spionaggio  Cina 
continentale  

0 中国国际电视

总公司 
Zhōngguó guójì 
diànshì zǒng 
gōngsī 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

地火 Ep. 
27/28/29/30 
De huǒ 

地火  De huǒ 1 2014 7 11 19.00 180 0 serie TV spionaggio  Cina 
continentale  

0 中国国际电视

总公司 
Zhōngguó guójì 
diànshì zǒng 
gōngsī 

China Central 

Television 中国

中央电视台 
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地火 Ep. 

31/32/33/34 
De huǒ 

地火  De huǒ 1 2014 7 12 19.00 180 0 serie TV spionaggio  Cina 
continentale  

0 中国国际电视

总公司 
Zhōngguó guójì 
diànshì zǒng 
gōngsī 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

地火 Ep. 
35/36/37/38 
De huǒ 

地火  De huǒ 1 2014 7 13 19.00 180 0 serie TV spionaggio  Cina 
continentale  

0 中国国际电视

总公司 
Zhōngguó guójì 
diànshì zǒng 
gōngsī 

China Central 

Television 中国

中央电视台 

 
TITOLO in lingua locale TITOLO 

ORIGINALE 
SUPPORTO 
DEL 
GOVERNO 

ANNO MESE GIORNO ORA 
DI 
INIZIO 

DURATA 
(in 
minuti) 

REPLICA GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-
PRODUZIONE 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

高梁红了 Ep. 19/20/21 

Gāoliáng hóngle 

高梁红了 

Gāoliáng hóngle 
Red Sorghum 

1 2010 10 11 19.30 120 0 serie TV storico, rivoluzionario  Cina 
continentale  

0 北京友视文

化传播有限

公司 Běijīng 
yǒu shì 
wénhuà 
chuánbò 
yǒuxiàn 
gōngsī 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

高梁红了 Ep. 22/23/24 
Gāoliáng hóngle 

高梁红了 
Gāoliáng hóngle 
Red Sorghum 

1 2010 10 12 19.30 120 0 serie TV storico, rivoluzionario  Cina 
continentale  

0 北京友视文

化传播有限

公司 Běijīng 
yǒu shì 
wénhuà 
chuánbò 
yǒuxiàn 
gōngsī 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

高梁红了 Ep. 25/26/27 

Gāoliáng hóngle 

高梁红了 

Gāoliáng hóngle 
Red Sorghum 

1 2010 10 13 19.30 120 0 serie TV storico, rivoluzionario  Cina 
continentale  

0 北京友视文

化传播有限

公司 Běijīng 
yǒu shì 
wénhuà 
chuánbò 
yǒuxiàn 
gōngsī 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

胡杨女人 Ep.1/2/3 Húyáng 
nǚrén 

胡杨女人  
Húyáng nǚrén 

1 2010 10 14 19.30 130 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 
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胡杨女人 Ep.4/5/6 Húyáng 

nǚrén 

胡杨女人  

Húyáng nǚrén 

1 2010 10 15 19.30 130 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 

胡杨女人 Ep.7/8/9 Húyáng 
nǚrén 

胡杨女人  
Húyáng nǚrén 

1 2010 10 16 19.30 130 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 

胡杨女人 Ep.10/11/12 
Húyáng nǚrén 

胡杨女人  
Húyáng nǚrén 

1 2010 10 17 19.30 130 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 

少林寺传奇之十三棍僧 
Ep. 43/44/45/46 Shàolínsì 
chuánqí zhī shísān gùn 
sēng 

少林寺传奇之十

三棍僧 The 
Legend of 
Shaolin Kung Fu 

1 2011 10 10 19.00 180 0 serie TV in costume/ arti 
marziali 

Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 

陕北汉子 Ep. 1/2/3/4/5 
Shǎn běi hànzi 

陕北汉子 Shǎn 
běi hànzi 

1 2011 10 11 19.00 225 0 serie TV storico, 
militare,sentimentale 

Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 

陕北汉子 Ep. 6/7/8/9/10 
Shǎn běi hànzi 

陕北汉子 Shǎn 
běi hànzi 

1 2011 10 12 19.00 225 0 serie TV storico, 
militare,sentimentale 

Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 

陕北汉子
Ep.11/12/13/14/15 Shǎn 
běi hànzi 

陕北汉子 Shǎn 
běi hànzi 

1 2011 10 13 19.00 225 0 serie TV storico, 
militare,sentimentale 

Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 

陕北汉子
Ep.16/17/18/19/20 Shǎn 
běi hànzi 

陕北汉子 Shǎn 
běi hànzi 

1 2011 10 14 19.00 225 0 serie TV storico, 
militare,sentimentale 

Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 

陕北汉子
Ep.21/22/23/24/25 Shǎn 
běi hànzi 

陕北汉子 Shǎn 
běi hànzi 

1 2011 10 15 19.00 225 0 serie TV storico, 
militare,sentimentale 

Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 

陕北汉子
Ep.26/27/28/29/30 Shǎn 
běi hànzi 

陕北汉子 Shǎn 
běi hànzi 

1 2011 10 16 19.00 225 0 serie TV storico, 
militare,sentimentale 

Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 

陕北汉子
Ep.31/32/33/34/35 Shǎn 
běi hànzi 

陕北汉子 Shǎn 
běi hànzi 

1 2011 10 17 19.00 225 0 serie TV storico, 
militare,sentimentale 

Cina 
continentale  

0 n.p China Central 

Television 中

国中央电视台 

密战峨眉 Ep. 6/7/8/9Mì 
zhàn éméi 

密战峨眉 Mì 
zhàn éméi Secret 
War Emei 

1 2012 10 8 19.00* 160 0 serie TV spionaggio,militare Cina 
continentale  

0 上海东霈文

化传播有限

公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

密战峨眉 Ep. 
10/11/12/13/14 Mì zhàn 
éméi 

密战峨眉 Mì 
zhàn éméi Secret 
War Emei 

1 2012 10 9 19.00 200 0 serie TV spionaggio,militare Cina 
continentale  

0 上海东霈文

化传播有限

公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

http://jq.tvsou.com/introhtml/728/1_72851.htm
http://jq.tvsou.com/introhtml/728/1_72851.htm
http://jq.tvsou.com/introhtml/728/1_72851.htm
http://jq.tvsou.com/introhtml/728/1_72851.htm
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密战峨眉 Ep. 

15/16/17/18/19 Mì zhàn 
éméi 

密战峨眉 Mì 

zhàn éméi Secret 
War Emei 

1 2012 10 10 19.00 200 0 serie TV spionaggio,militare Cina 
continentale  

0 上海东霈文

化传播有限

公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

密战峨眉
Ep.20/21/22/23/24 Mì 
zhàn éméi 

密战峨眉 Mì 
zhàn éméi Secret 
War Emei 

1 2012 10 11 19.00 200 0 serie TV spionaggio,militare Cina 
continentale  

0 上海东霈文

化传播有限

公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

密战峨眉
Ep.25/26/27/28/29 Mì 
zhàn éméi 

密战峨眉 Mì 
zhàn éméi Secret 
War Emei 

1 2012 10 12 19.00 200 0 serie TV spionaggio,militare Cina 
continentale  

0 上海东霈文

化传播有限

公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

密战峨眉
Ep.30/31/32/33/34 Mì 
zhàn éméi 

密战峨眉 Mì 
zhàn éméi Secret 
War Emei 

1 2012 10 13 19.00 200 0 serie TV spionaggio,militare Cina 
continentale  

0 上海东霈文

化传播有限

公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

密战峨眉 Ep.35 Mì zhàn 
éméi 

密战峨眉 Mì 
zhàn éméi Secret 
War Emei 

1 2012 10 14 19.00 45 0 serie TV spionaggio,militare Cina 
continentale  

0 上海东霈文

化传播有限

公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

强者风范 Ep. 1/2/3/4 
Qiáng zhě fēngfàn 

强者风范 Qiáng 
zhě fēngfàn 

1 2012 10 14 19.54 180 0 serie TV militare, tempi 
moderni 

Cina 
continentale  

0 北京金成映

画文化传播

有限公司/ 辽

宁国威影视

广告发展有

限公司  

China Central 

Television 中

国中央电视台 

徐悲鸿 Ep. 2/3/4/5 
Xúbēihóng 

徐悲鸿  
Xúbēihóng 

1 2013 10 7 19.00 180 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 北京中视达

国际传媒有

限公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

徐悲鸿 Ep.6/7/8/9 
Xúbēihóng 

徐悲鸿  
Xúbēihóng 

1 2013 10 8 19.00 180 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 北京中视达

国际传媒有

限公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

徐悲鸿 Ep.10/11/12/13/14 
Xúbēihóng 

徐悲鸿  
Xúbēihóng 

1 2013 10 9 19.00 180 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 北京中视达

国际传媒有

限公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

徐悲鸿 Ep.14/15/16/17 
Xúbēihóng 

徐悲鸿  
Xúbēihóng 

1 2013 10 10 19.00 180 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 北京中视达

国际传媒有

限公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

徐悲鸿 Ep.18/19/20/21 
Xúbēihóng 

徐悲鸿  
Xúbēihóng 

1 2013 10 11 19.00 180 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 北京中视达

国际传媒有

限公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

徐悲鸿 Ep.22/23/24/25 
Xúbēihóng 

徐悲鸿  
Xúbēihóng 

1 2013 10 12 19.00 180 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 北京中视达

国际传媒有

限公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 
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徐悲鸿 Ep.26/27/28/29 

Xúbēihóng 

徐悲鸿  

Xúbēihóng 

1 2013 10 13 19.00 180 0 serie TV sentimentale Cina 
continentale  

0 北京中视达

国际传媒有

限公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

战将 Ep. 25/26/27/28 
Zhàn jiāng 

战将 Zhàn jiāng 1 2014 10 6 19.00 180 1 serie TV grande rivoluzione Cina 
continentale  

0 中国电视剧

制作中心有

限责任公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

战将 Ep. 29/30 Zhàn jiāng 战将 Zhàn jiāng 1 2014 10 7 19.00 90 1 serie TV grande rivoluzine Cina 
continentale  

0 中国电视剧

制作中心有

限责任公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

我的故乡晋察冀 Ep. 1/2 
Wǒ de gùxiāng jìn chá jì 

我的故乡晋察冀
Wǒ de gùxiāng 
jìn chá jì  My 
hometown 
Shanxi-Chahar-
Hebei 

1 2014 10 7 20.53 90 0 serie TV militare  Cina 
continentale  

0 河北影视制

作有限公司  

China Central 

Television 中

国中央电视台 

我的故乡晋察冀 

Ep.3/4/5/6 Wǒ de gùxiāng 
jìn chá jì 

我的故乡晋察冀

Wǒ de gùxiāng 
jìn chá jì  My 
hometown 
Shanxi-Chahar-
Hebei 

1 2014 10 8 19.00 180 0 serie TV militare Cina 
continentale  

0 河北影视制

作有限公司  

China Central 

Television 中

国中央电视台 

我的故乡晋察冀 
Ep.7/8/9/10 Wǒ de 
gùxiāng jìn chá jì 

我的故乡晋察冀
Wǒ de gùxiāng 
jìn chá jì  My 
hometown 
Shanxi-Chahar-
Hebei 

1 2014 10 9 19.00 180 0 serie TV militare Cina 
continentale  

0 河北影视制

作有限公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

我的故乡晋察冀 
Ep.11/12/13/14 Wǒ de 
gùxiāng jìn chá jì 

我的故乡晋察冀
Wǒ de gùxiāng 
jìn chá jì  My 
hometown 
Shanxi-Chahar-
Hebei 

1 2014 10 10 19.00 180 0 serie TV militare Cina 
continentale  

0 河北影视制

作有限公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

我的故乡晋察冀 
Ep.15/16/17/18 Wǒ de 
gùxiāng jìn chá jì 

我的故乡晋察冀
Wǒ de gùxiāng 
jìn chá jì  My 
hometown 
Shanxi-Chahar-
Hebei 

1 2014 10 11 19.00 180 0 serie TV militare Cina 
continentale  

0 河北影视制

作有限公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 
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我的故乡晋察冀 

Ep.19/20/21/22 Wǒ de 
gùxiāng jìn chá jì 

我的故乡晋察冀

Wǒ de gùxiāng 
jìn chá jì  My 
hometown 
Shanxi-Chahar-
Hebei 

1 2014 10 12 19.00 180 0 serie TV militare Cina 
continentale  

0 河北影视制

作有限公司 

China Central 

Television 中

国中央电视台 

 

Tabella n.16: Codifica e commento del canale Dragon Tv: prima settimana di Luglio e seconda settimana di Ottobre (2011-2012-2014) 
TITOLO in lingua 
locale 

TITOLO 
ORIGINALE 

ANNO MESE GIORNO ORA 
DI 
INIZIO 

DURATA 
(in 
minuti) 

REPLICA GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-
PRODUZION
E 

PAESE 
D'ORIGINE 2 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

智者无敌, 
Zhìzhě wúdí 
Ep.1/2 

智者无敌, 
Zhìzhě wúdí  

2011 7 4 19.32 103 1 Opera 
teatrale 

Militare, 
contemporaneo 

Cina 
Continentale 

0  金鼎影视文化有

限公司 Jīndǐng 
yǐngshì wénhuà 
yǒuxiàn gōngsī 

中联华盟文化传媒

投资有限公司 
Zhōng lián huá 
méng wénhuà 
chuánméi tóuzī 
yǒuxiàn gōngsī 

云水谣, 
Yúnshuǐyáo 

云水谣, 
Yúnshuǐyáo 
The Knot 

2011 7 4 21.15 105 0 Film n.p Cina 
Continentale 

0  n.p n.p 

智者无敌, 
Zhìzhě wúdí 
Ep.3/4 

智者无敌, 
Zhìzhě wúdí  

2011 7 5 19.32 103 1 Opera 
teatrale 

Militare, 
contemporaneo 

Cina 
Continentale 

0  金鼎影视文化有

限公司 Jīndǐng 
yǐngshì wénhuà 
yǒuxiàn gōngsī 

中联华盟文化传媒

投资有限公司 
Zhōng lián huá 
méng wénhuà 
chuánméi tóuzī 
yǒuxiàn gōngsī 

集结号,Jíjié hào 集结号,Jíjié 
hào, 
Assembly 

2011 7 5 21.15 105 0 Film Storico Cina 
Continentale 

0  华谊兄弟影业有

限公司 Huá yì 
xiōngdì yǐng yè 
yǒuxiàn gōngsī 

n.p 

智者无敌, 
Zhìzhě wúdí 
Ep.5/6 

智者无敌, 
Zhìzhě wúdí  

2011 7 6 19.32 103 1 Opera 
teatrale 

Militare, 
contemporaneo 

Cina 
Continentale 

0  金鼎影视文化有

限公司 Jīndǐng 
yǐngshì wénhuà 
yǒuxiàn gōngsī 

中联华盟文化传媒

投资有限公司 
Zhōng lián huá 
méng wénhuà 
chuánméi tóuzī 
yǒuxiàn gōngsī 

太行山上
Tàixíng 
shānshàng 

太行山上
Tàixíng 
shānshàng 

2011 7 6 21.15 105 0 Film Sentimentale Cina 
Continentale 

0  八一电影制片厂
Bāyī diànyǐng zhì 
piàn chǎng (China) 

美亚娱乐有限公司

[香港]Měiyà yúlè 
yǒuxiàn gōngsī 
(Hong Kong)  
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智者无敌, 

Zhìzhě wúdí 
Ep.7/8 

智者无敌, 

Zhìzhě wúdí  

2011 7 7 19.32 88 1 Opera 
teatrale 

Militare, 
contemporaneo 

Cina 
Continentale 

0  金鼎影视文化有

限公司 Jīndǐng 
yǐngshì wénhuà 
yǒuxiàn gōngsī 

中联华盟文化传媒

投资有限公司 
Zhōng lián huá 
méng wénhuà 
chuánméi tóuzī 
yǒuxiàn gōngsī 

革命人永远是年

轻 Gémìng rén 
yǒngyuǎn shì 
niánqīng  Ep.1/2 

革命人永

远是年轻
Gémìng rén 
yǒngyuǎn 
shì niánqīng   

2011 7 7 21.00 120 0 Serie Tv militare  Cina 
Continentale 

0  河北影视集团有

限公司 Héběi 
yǐngshì jítuán 
yǒuxiàn gōngsī 

n.p 

智者无敌, 
Zhìzhě wúdí 
Ep.9/10 

智者无敌, 
Zhìzhě wúdí  

2011 7 8 19.32 103 1 Opera 
teatrale 

Militare, 
contemporaneo 

Cina 
Continentale 

0  金鼎影视文化有

限公司 Jīndǐng 
yǐngshì wénhuà 
yǒuxiàn gōngsī 

中联华盟文化传媒

投资有限公司 
Zhōng lián huá 
méng wénhuà 
chuánméi tóuzī 
yǒuxiàn gōngsī 

革命人永远是年

轻 Gémìng rén 
yǒngyuǎn shì 
niánqīng  Ep.1/2 

革命人永

远是年轻
Gémìng rén 
yǒngyuǎn 
shì niánqīng   

2011 7 8 21.15 120 0 Serie Tv militare Cina 
Continentale 

0  河北影视集团有

限公司 Héběi 
yǐngshì jítuán 
yǒuxiàn gōngsī 

n.p 

智者无敌, 
Zhìzhě wúdí 
Ep.11/12 

智者无敌, 
Zhìzhě wúdí  

2011 7 9 19.32 103 1 Opera 
teatrale 

Militare, 
contemporaneo 

Cina 
Continentale 

0  金鼎影视文化有

限公司 Jīndǐng 
yǐngshì wénhuà 
yǒuxiàn gōngsī 

中联华盟文化传媒

投资有限公司 
Zhōng lián huá 
méng wénhuà 
chuánméi tóuzī 
yǒuxiàn gōngsī 

我心唱响 Wǒ 
xīn chàng xiǎng 

我心唱响
Wǒ xīn 
chàng xiǎng 

2011 7 9 21.15 105 0 Show varietà Canoro Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

中国达人秀 
Zhōngguó dá rén 
xiù (Finale) 

China's got 
Talent 

2011 7 10 19.30 210 0 Show varietà Talento Regno Unito 1 Cina 
Continental
e 

上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group 
Limited,Fremantle
Media Group  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

浮沉 Fúchén Ep. 
5/6  

浮沉
Fúchén  

2012 7 2 19.35 100 1 Serie Tv sentimentale, 
metropoli 

Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 
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东方直播室

Dōngfāng zhíbò 
shì 

东方直播

室
Dōngfāng 
zhíbò shì 

2012 7 2 21.20 60 0 Programma 
d'informazion
e 

notiziario Cina 
Continentale 

0  东方卫视节目制

作中心 Dōngfāng 
wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

浮沉 Fúchén Ep. 
7/8 

浮沉
Fúchén  

2012 7 3 19.35 100 1 Serie Tv sentimentale, 
metropoli 

Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

东方直播室
Dōngfāng zhíbò 
shì 

东方直播

室
Dōngfāng 
zhíbò shì 

2012 7 3 21.20 60 0 Programma 
d'informazion
e 

notiziario Cina 
Continentale 

0  东方卫视节目制

作中心 Dōngfāng 
wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

浮沉 Fúchén Ep. 
9/10 

浮沉
Fúchén  

2012 7 4 19.35 100 1 Serie Tv sentimentale, 
metropoli 

Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

劳动最光荣
Láodòng zuì 
guāngróng 

劳动最光

荣 Láodòng 
zuì 
guāngróng 

2012 7 4 21.20 70 0 Film Cartone 
animato 

Cina 
Continentale 

0  n.p n.p 

浮沉 Fúchén Ep. 
11/12 

浮沉
Fúchén  

2012 7 5 19.35 100 1 Serie Tv sentimentale, 
metropoli 

Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

大爱东方 Dà ài 
dōngfāng 

大爱东方
Dà ài 
dōngfāng 

2012 7 5 21.20 60 0 documentario  vita quotidiana Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

浮沉 Fúchén Ep. 
13/14 

浮沉
Fúchén  

2012 7 6 19.35 100 1 Serie Tv sentimentale, 
metropoli 

Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

百里挑一
Bǎilǐtiāoyī 

百里挑一
Bǎilǐtiāoyī 

2012 7 6 21.15 105 0 Tv Show sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

浮沉 Fúchén Ep. 
15/16 

浮沉
Fúchén  

2012 7 7 19.35 100 1 Serie Tv sentimentale, 
metropoli 

Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 
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1001 个真相 

1001 Gè 
zhēnxiàng 

1001 个真

相 1001 Gè 
zhēnxiàng 

2012 7 7 21.15 45 1 Tv show scientifico Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

浮沉 Fúchén Ep. 
17/18 

浮沉
Fúchén  

2012 7 8 19.35 100 1 Serie Tv sentimentale, 
metropoli 

Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

梦立方 Mèng 
lìfāng 

The Cube 2012 7 8 21.15 90 0 Tv Show Game Show Inghilterra 1 Cina 
Continental
e 

Objective 
Productions 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī 

金牌律师
Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 6 30 19.33 87 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海人金文化传

播有限公司、上

影集团  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

直播上海 Zhíbò 
shànghǎi 

 2014 6 30 21.00 15  approfondime
nto notiziario  

 Cina 
Continentale 

0    

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī 

金牌律师
Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 6 30 21.15 52 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī 

金牌律师
Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 7 1 19.33 87 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海人金文化传

播有限公司、上

影集团  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

直播上海 Zhíbò 
shànghǎi 

 2014 7 1 21.00 15  approfondime
nto notiziario  

      

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī 

金牌律师
Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 7 1 21.15 52 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海人金文化传

播有限公司、上

影集团  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī 

金牌律师
Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 7 2 19.33 87 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海人金文化传

播有限公司、上

影集团  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 
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直播上海 Zhíbò 

shànghǎi 

 2014 7 2 21.00 15  approfondime
nto notiziario  

      

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī 

金牌律师
Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 7 2 21.15 52 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海人金文化传

播有限公司、上

影集团  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī 

金牌律师
Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 7 3 19.33 87 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海人金文化传

播有限公司、上

影集团  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

直播上海 Zhíbò 
shànghǎi 

 2014 7 3 21.00 15  approfondime
nto notiziario  

      

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī 

金牌律师
Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 7 3 21.15 52 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海人金文化传

播有限公司、上

影集团  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī 

金牌律师
Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 7 4 19.33 87 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海人金文化传

播有限公司、上

影集团  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

直播上海 Zhíbò 
shànghǎi 

 2014 7 4 21.00 15  approfondime
nto notiziario  

      

金牌律师 Jīnpái 
lǜshī 

金牌律师
Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 7 4 21.15 52 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海人金文化传

播有限公司、上

影集团  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

金牌律师 Jīnpái 

lǜshī 

金牌律师

Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 7 5 19.30 103 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海人金文化传

播有限公司、上

影集团  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

我们一起来
Wǒmen yī qǐlái 

我们一起

来 Wǒmen 
yī qǐlái We 
come 
together 

2014 7 5 21.13 90 0 Tv Show Game show Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 
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金牌律师 Jīnpái 

lǜshī 

金牌律师

Jīnpái 
lǜshī,The 
Gold Medal 
Lawyer  

2014 7 6 19.34 96 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale 

0  上海人金文化传

播有限公司、上

影集团  

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

花样爷爷
Huāyàng yéyé 

花样爷爷
Huāyàng 
yéyé Figure 

2014 7 6 21.10 90 0 Reality Show ambintazione 
esterna 

Cina 
Continentale 

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

                              

TITOLO in lingua 
locale 

TITOLO 
ORIGINALE 

ANNO MESE GIORNO ORA 
DI 
INIZIO 

DURATA 
(in 
minuti) 

REPLICA GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-
PRODUZION
E 

PAESE 
D'ORIGINE 2 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

当婆婆遇上妈

Dāng pópo yù 
shàng mā Ep. 7/8 

当婆婆遇

上妈 Dāng 
pópo yù 
shàng mā  

2011 10 10 19.35 100 0 Serie Tv sentimentale, 
vita quotidiana 

Cina 
Continentale  

0  北京东方在扬文

化传播有限公司
Beijing Oriental 
Culture 
Communication Co 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

东方直播室
Dōngfāng zhíbò 
shì 

东方直播

室
Dōngfāng 
zhíbò shì 

2011 10 10 21.15 75 0 Programma 
d'informazion
e 

notiziario Cina 
Continentale  

0  东方卫视节目制

作中心 Dōngfāng 
wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

当婆婆遇上妈
Dāng pópo yù 
shàng mā Ep. 9 

当婆婆遇

上妈 Dāng 
pópo yù 
shàng mā  

2011 10 11 19.35 55 0 Serie Tv sentimentale, 
vita quotidiana 

Cina 
Continentale  

0  北京东方在扬文

化传播有限公司
Beijing Oriental 
Culture 
Communication Co 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

2011 年中国十

佳劳伦斯冠军奖
Zhōngguó shí jiā 
láolúnsī guànjūn 
jiǎng 

2011 年中

国十佳劳

伦斯冠军

奖
Zhōngguó 
shí jiā 
láolúnsī 
guànjūn 
jiǎng 

2011 10 11 20.30 120 0 Tv Show Premiazione 
Sprotiva 

Cina 
Continentale  

0  n.p n.p 

当婆婆遇上妈
Dāng pópo yù 
shàng mā Ep. 
10/11 

当婆婆遇

上妈 Dāng 
pópo yù 
shàng mā  

2011 10 12 19.35 100 0 Serie Tv sentimentale, 
vita quotidiana 

Cina 
Continentale  

0  北京东方在扬文

化传播有限公司
Beijing Oriental 
Culture 
Communication Co 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 
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魔力之城 Mólì 

zhī chéng 

魔力之城

Mólì zhī 
chéng 

2011 10 12 21.15 75 0 Tv Show Game Show Cina 
Continentale  

0    

当婆婆遇上妈
Dāng pópo yù 
shàng mā 
Ep.12/13 

当婆婆遇

上妈 Dāng 
pópo yù 
shàng mā  

2011 10 13 19.35 100 0 Serie Tv sentimentale, 
vita quotidiana 

Cina 
Continentale  

0  北京东方在扬文

化传播有限公司
Beijing Oriental 
Culture 
Communication Co 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

《当婆婆遇上

妈》特别节目 
“Dāng pópo yù 
shàng mā” tèbié 
jiémù 

《当婆婆

遇上妈》

特别节目 
“Dāng pópo 
yù shàng 
mā” tèbié 
jiémù 

2011 10 13 21.15 75 0 approfondime
nto serie tv 

 Cina 
Continentale  

0  北京东方在扬文

化传播有限公司
Beijing Oriental 
Culture 
Communication Co 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

当婆婆遇上妈
Dāng pópo yù 
shàng mā 
Ep.14/15 

当婆婆遇

上妈 Dāng 

pópo yù 
shàng mā  

2011 10 14 19.35 100 0 Serie Tv sentimentale, 
vita quotidiana 

Cina 
Continentale  

0  北京东方在扬文

化传播有限公司

Beijing Oriental 
Culture 
Communication Co 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 

Media Group 
Limited 

百里挑一
Bǎilǐtiāoyī 

百里挑一
Bǎilǐtiāoyī 
One out of 
100 

2011 10 14 21.15 105 0 Tv Show sentimentale, 
appuntamenti 

Cina 
Continentale  

0    

当婆婆遇上妈
Dāng pópo yù 
shàng mā 
Ep.16/17 

当婆婆遇

上妈 Dāng 
pópo yù 
shàng mā  

2011 10 15 19.35 100 0 Serie Tv sentimentale, 
vita quotidiana 

Cina 
Continentale  

0  北京东方在扬文

化传播有限公司
Beijing Oriental 
Culture 
Communication Co 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

我心唱响 Wǒ 
xīn chàng xiǎng 

我心唱响 
Wǒ xīn 
chàng xiǎng 

2011 10 15 21.15 90 1 Tv Show canoro Cina 
Continentale  

0    

当婆婆遇上妈

Dāng pópo yù 
shàng mā 
Ep.18/19 

当婆婆遇

上妈 Dāng 
pópo yù 
shàng mā  

2011 10 16 19.35 100 0 Serie Tv sentimentale, 
vita quotidiana 

Cina 
Continentale  

0  北京东方在扬文

化传播有限公司
Beijing Oriental 
Culture 
Communication Co 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

男人帮 Nánrén 
bāng 

男人帮
Nánrén 
bāng 

2011 10 16 21.15 105 0 Serie Tv drammatico, 
sentimentale 

Cina 
Continentale  

0  北京鑫宝源影视

投资有限公司
Běijīng xīn bǎo 
yuán yǐngshì tóuzī 
yǒuxiàn gōngsī 

北京鑫宝源影视投

资有限公司 Běijīng 
xīn bǎo yuán yǐngshì 
tóuzī yǒuxiàn 
gōngsī 
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母亲母亲 Mǔqīn 

mǔqīn Ep.35,36 

母亲母亲

Mǔqīn 
mǔqīn  

2012 10 8 19.30 110 1 Serie Tv familiare Cina 
Continentale  

0  安徽广播电视台

华星传媒投资有

限公司 Ānhuī 
guǎngbò diànshìtái 
huáxīng chuánméi 
tóuzī yǒuxiàn 
gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

东方直播室
Dōngfāng zhíbò 
shì 

东方直播

室
Dōngfāng 
zhíbò shì 

2012 10 8 21.20 75 0 Programma 
d'informazion
e 

notiziario Cina 
Continentale  

0  东方卫视节目制

作中心 Dōngfāng 
wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

后厨 Hòu chú 
Ep. 1,2 

后厨 Hòu 
chú,The 
kitchen  

2012 10 9 19.30 110 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale  

0  本山传媒 Běnshān 
chuánméi 

n.p 

东方直播室
Dōngfāng zhíbò 
shì 

东方直播

室
Dōngfāng 
zhíbò shì 

2012 10 9 21.20 75 0 Programma 
d'informazion
e 

notiziario Cina 
Continentale  

0  东方卫视节目制

作中心 Dōngfāng 
wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

后厨 Hòu chú 
Ep. 3,4 

后厨 Hòu 
chú,The 
kitchen  

2012 10 10 19.30 110 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale  

0  本山传媒 Běnshān 
chuánméi 

n.p 

东方直播室
Dōngfāng zhíbò 
shì 

东方直播

室
Dōngfāng 
zhíbò shì 

2012 10 10 21.20 60 0 Programma 
d'informazion
e 

notiziario Cina 
Continentale  

0  东方卫视节目制

作中心 Dōngfāng 
wèishì jiémù zhìzuò 
zhōngxīn 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

后厨 Hòu chú 
Ep. 5,6 

后厨 Hòu 
chú,The 
kitchen  

2012 10 11 19.30 110 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale  

0  本山传媒 Běnshān 
chuánméi 

n.p 

大爱东方 Dà ài 
dōngfāng 

大爱东方
Dà ài 
dōngfāng 

2012 10 11 21.20 60 0 documentario  vita quotidiana Cina 
Continentale  

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

后厨 Hòu chú 
Ep. 7,8 

后厨 Hòu 
chú,The 
kitchen  

2012 10 12 19.30 110 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale  

0  本山传媒 Běnshān 
chuánméi 

n.p 

百里挑一
Bǎilǐtiāoyī 

百里挑一
Bǎilǐtiāoyī 
One out of 
100 

2012 10 12 21.20 105 0 Tv Show sentimentale, 
appuntamenti 

Cina 
Continentale  

0  n.p n.p 

后厨 Hòu chú 
Ep. 9,10 

后厨 Hòu 
chú,The 
kitchen  

2012 10 13 19.30 110 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale  

0  本山传媒 Běnshān 
chuánméi 

n.p 
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1001 个真相 

1001 Gè 
zhēnxiàng 

百里挑一

Bǎilǐtiāoyī 

2012 10 13 21.20 45 1 Tv show scientifico Cina 
Continentale  

0  上海东方传媒集

团有限公司 
Shanghai Media 
Group Limited 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

后厨 Hòu chú 
Ep. 11,12 

后厨 Hòu 
chú,The 
kitchen  

2012 10 14 19.30 110 1 Serie Tv sentimentale Cina 
Continentale  

0  本山传媒 Běnshān 
chuánméi 

n.p 

顶级厨师 Dǐngjí 
chúshī 

Masterchef 
China 

2012 10 14 21.15 90 0 Tv show Talent show Regno Unito 1 Cina 
Continental
e (Mainland 
China) 

Shine Group  上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

谈判冤家
Tánpàn yuānjiā 
Ep. 26,27 

谈判冤家
Tánpàn 
yuānjiā  

2014 10 6 19.30 90 0 Serie Tv contemporanea Cina 
Continentale  

0  北京世纪伙伴文

化传媒股份有限

公司 Běijīng shìjì 
huǒbàn wénhuà 
chuánméi gǔfèn 
yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

直播上海 Zhíbò 
shànghǎi 

 2014 10 6 21.00 15  approfondime
nto notiziario  

      

谈判冤家
Tánpàn yuānjiā 
Ep. 28 

谈判冤家
Tánpàn 
yuānjiā  

2014 10 6 21.15 45 0 Serie Tv contemporanea Cina 
Continentale  

0  北京世纪伙伴文

化传媒股份有限

公司 Běijīng shìjì 
huǒbàn wénhuà 
chuánméi gǔfèn 
yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

谈判冤家
Tánpàn yuānjiā 
Ep. 29,30 

谈判冤家
Tánpàn 
yuānjiā  

2014 10 7 19.30 90 0 Serie Tv contemporanea Cina 
Continentale  

0  北京世纪伙伴文

化传媒股份有限

公司 Běijīng shìjì 
huǒbàn wénhuà 
chuánméi gǔfèn 
yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

直播上海 Zhíbò 

shànghǎi 

 2014 10 7 21.00 15  approfondime
nto notiziario  

      

谈判冤家
Tánpàn yuānjiā 
Ep. 28 

谈判冤家
Tánpàn 
yuānjiā  

2014 10 7 21.15 45 0 Serie Tv contemporanea Cina 
Continentale  

0  北京世纪伙伴文

化传媒股份有限

公司 Běijīng shìjì 
huǒbàn wénhuà 
chuánméi gǔfèn 
yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 
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谈判冤家

Tánpàn yuānjiā 
Ep. 38,39 

谈判冤家

Tánpàn 
yuānjiā  

2014 10 8 19.30 90 0 Serie Tv contemporanea Cina 
Continentale  

0  北京世纪伙伴文

化传媒股份有限

公司 Běijīng shìjì 
huǒbàn wénhuà 
chuánméi gǔfèn 
yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

直播上海 Zhíbò 
shànghǎi 

 2014 10 8 21.00 15  approfondime
nto notiziario  

      

谈判冤家
Tánpàn yuānjiā 
Ep.40 

谈判冤家
Tánpàn 
yuānjiā  

2014 10 8 21.15 45 0 Serie Tv contemporanea Cina 
Continentale  

0  北京世纪伙伴文

化传媒股份有限

公司 Běijīng shìjì 
huǒbàn wénhuà 
chuánméi gǔfèn 
yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

谈判冤家
Tánpàn yuānjiā 
Ep. 44,45 

谈判冤家
Tánpàn 
yuānjiā  

2014 10 9 19.30 90 0 Serie Tv contemporanea Cina 
Continentale  

0  北京世纪伙伴文

化传媒股份有限

公司 Běijīng shìjì 
huǒbàn wénhuà 
chuánméi gǔfèn 
yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 

Media Group 
Limited 

直播上海 Zhíbò 
shànghǎi 

 2014 10 9 21.00 15  approfondime
nto notiziario  

      

谈判冤家
Tánpàn yuānjiā 
Ep.46 

谈判冤家
Tánpàn 
yuānjiā  

2014 10 9 21.15 45 0 Serie Tv contemporanea Cina 
Continentale  

0  北京世纪伙伴文

化传媒股份有限

公司 Běijīng shìjì 
huǒbàn wénhuà 
chuánméi gǔfèn 
yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

Serie TV  2014 10 10 19.30 90       n.p n.p 

直播上海 Zhíbò 
shànghǎi 

 2014 10 10 21.00 15  approfondime
nto notiziario  

      

Serie TV  2014 10 10 21.15 45       n.p n.p 

梦想剧场:谈判

冤家 32,33 

梦想剧场:

谈判冤家
32 

2014 10 11 19.34 90  serie tv  contemporanea Cina 
Continentale  

0  北京世纪伙伴文

化传媒股份有限

公司 Běijīng shìjì 
huǒbàn wénhuà 
chuánméi gǔfèn 
yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 
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女神的新衣

Nǚshén de xīn yī 

女神的新

衣 Nǚshén 
de xīn yī 

2014 10 11 21.30 75  Tv Show Moda, 
abbigliamento 

Cina 
Continentale  

0  广东蓝色火焰文

化传媒有限公司
Guǎngdōng lán sè 
huǒyàn wénhuà 
chuánméi yǒuxiàn 
gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

梦想剧场:谈判

冤家 34 ,35 

梦想剧场:

谈判冤家
32 

2014 10 12 19.34 90  serie tv  contemporanea Cina 
Continentale  

0  北京世纪伙伴文

化传媒股份有限

公司 Běijīng shìjì 
huǒbàn wénhuà 
chuánméi gǔfèn 
yǒuxiàn gōngsī 

上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

中国梦之声第二

季 Zhōngguó 
mèng zhī shēng 
dì èr jì 

Chinese 
Idol, 
seconda 
stagione 

2014 10 12 21.22 78  Tv Show Talent Show Stati Uniti 1 Cina 
Continental
e  

19 Entertainment  上海东方传媒集团

有限公司 Shanghai 
Media Group 
Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n.17: Codifica e commento del canale satellitare della Hunan Tv: prima settimana di Luglio e seconda settimana di Ottobre (2011-2014) 
TITOLO in 
lingua locale 

TITOLO 
ORIGINALE 

ANNO MESE GIORNO ORA 
DI 
INIZIO 

DURATA 
(in 
minuti) 

REPLICA GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-
PRODUZIONE 

PAESE 
D'ORIGINE 2 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

智勇大冲关 
Zhìyǒng dà 
chōng guān 

智勇大冲关 
Zhìyǒng dà 
chōng guān 

2011 7 4 19.30 55 n.p Tv Show Game show, 
abilità fisica 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 
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我们约会吧

Wǒmen yuēhuì 
ba 

我们约会吧

Wǒmen 
yuēhuì ba 
Take me 
out 

2011 7 4 20.25 95 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

Serie Tv  2011 7 4 22.00 120 n.p Serie TV n.p  n.p  n.p n.p 

智勇大冲关 
Zhìyǒng dà 
chōng guān 

智勇大冲关 
Zhìyǒng dà 
chōng guān 

2011 7 5 19.30 55 n.p Tv Show Game show, 
abilità fisica 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

我们约会吧
Wǒmen yuēhuì 
ba 

我们约会吧
Wǒmen 
yuēhuì ba 
Take me 
out 

2011 7 5 20.25 95 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

就想爱着你 Jiù 
xiǎng àizhe nǐ 
Ep 17,18 

就想爱着你
Jiù xiǎng 
àizhe nǐ 
Down With 
Love 

2011 7 5 22.00 120 1 Serie TV romantico Cina 
Continentale  

0  n.p n.p 

智勇大冲关 
Zhìyǒng dà 
chōng guān 

智勇大冲关 
Zhìyǒng dà 
chōng guān 

2011 7 6 19.30 55 n.p Tv Show Game show, 
abilità fisica 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

称心如意
Chènxīn rúyì 

称心如意
Chènxīn 
rúyì 

2011 7 6 20.25 95  Tv Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

阳光天使
Yángguāng 
tiānshǐ Ep. 1,2 

阳光天使
Yángguāng 
tiānshǐ 
Sunny Girl  

2011 7 6 22.00 120 1 Serie TV sentimentale, 
urbano 

Cina 
Continentale 

1 Taiwan 大陆和台湾两岸联合
Dàlù hé táiwān liǎng'àn 
liánhé 

n.p 

智勇大冲关 
Zhìyǒng dà 
chōng guān 

智勇大冲关 
Zhìyǒng dà 
chōng guān 

2011 7 7 19.30 55 n.p Tv Show Game show, 
abilità fisica 

Cina 
Continentale 

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

帮助微力量
Bāngzhù wēi 
lìliàng 

帮助微力量
Bāngzhù 
wēi lìliàng 

2011 7 7 20.25 95 0 Talk Show Sociale, 
beneficenza 

Cina 
Continentale 

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

阳光天使
Yángguāng 
tiānshǐ Ep. 3,4 

阳光天使
Yángguāng 
tiānshǐ 
Sunny Girl  

2011 7 7 22.00 120 1 Serie TV sentimentale, 
urbano 

Cina 
Continentale 

1 Taiwan 大陆和台湾两岸联合
Dàlù hé táiwān liǎng'àn 
liánhé 

n.p 
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天天向上

Tiāntiān 
xiàngshàng 

天天向上

Tiāntiān 
xiàngshàng 
Day Day Up 

2011 7 8 19.30 150 0 Talk Show culturale Cina 
Continentale 

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

阳光天使
Yángguāng 
tiānshǐ Ep.5,6 

阳光天使
Yángguāng 
tiānshǐ 
Sunny Girl  

2011 7 8 22.00 120 1 Serie TV sentimentale, 
urbano 

Cina 
Continentale 

1 Taiwan 大陆和台湾两岸联合
Dàlù hé táiwān liǎng'àn 
liánhé 

n.p 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 
Happy 
Camp 

2011 7 9 19.30 150 0 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale 

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

阳光天使
Yángguāng 
tiānshǐ Ep. 7,8 

阳光天使
Yángguāng 
tiānshǐ 
Sunny Girl  

2011 7 9 22.00 120 1 Serie TV sentimentale, 
urbano 

Cina 
Continentale 

1 Taiwan 大陆和台湾两岸联合
Dàlù hé táiwān liǎng'àn 
liánhé 

n.p 

智勇大冲关 
Zhìyǒng dà 
chōng guān 

智勇大冲关 
Zhìyǒng dà 
chōng guān 

2011 7 10 19.30 55 n.p Tv Show Game show, 
abilità fisica 

Cina 
Continentale 

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

少年进化论 
Shàonián 
jìnhuàlùn 

少年进化论 
Shàonián 
jìnhuàlùn 

2011 7 10 20.25 95 0 Tv Show Talent Show Cina 
Continentale 

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天涯明月刀
Tiānyá 
míngyuè dāo 
21,22,23 

天涯明月刀
Tiānyá 
míngyuè 
dāo 

2012 7 2 19.30 150 1 Serie TV storica, arti 
marziali 

Hong Kong 0  亞洲電視有限公司
Asia Television Limited, 
Atv 

亞洲電視有限公司
Asia Television 
Limited, Atv 

Serie Tv  2012 7 2 22.00   Serie TV n.p      

天涯明月刀
Tiānyá 
míngyuè dāo 
24,25,26 

天涯明月刀
Tiānyá 
míngyuè 
dāo 

2012 7 3 19.30 150 1 Serie TV storica, arti 
marziali 

Hong Kong 0  亞洲電視有限公司
Asia Television Limited, 
Atv 

亞洲電視有限公司
Asia Television 
Limited, Atv 

我们约会吧
Wǒmen yuēhuì 
ba 

我们约会吧
Wǒmen 
yuēhuì ba 
Take me 
out 

2012 7 3 22.00 100 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天涯明月刀
Tiānyá 
míngyuè dāo 
27,28,29 

天涯明月刀
Tiānyá 
míngyuè 
dāo 

2012 7 4 19.30 150 1 Serie TV storica, arti 
marziali 

Hong Kong 0  亞洲電視有限公司
Asia Television Limited, 
Atv 

亞洲電視有限公司
Asia Television 
Limited, Atv 
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我们约会吧

Wǒmen yuēhuì 
ba 

我们约会吧

Wǒmen 
yuēhuì ba 
Take me 
out 

2012 7 4 22.00 100 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天涯明月刀
Tiānyá 
míngyuè dāo 
30,31,32 

天涯明月刀
Tiānyá 
míngyuè 
dāo 

2012 7 5 19.30 150 1 Serie TV storica, arti 
marziali 

Hong Kong 0  亞洲電視有限公司
Asia Television Limited, 
Atv 

亞洲電視有限公司
Asia Television 
Limited, Atv 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 
(replica) 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 
Happy 
Camp 

2012 7 5 22.00 120 1 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天天向上
Tiāntiān 
xiàngshàng 

天天向上
Tiāntiān 
xiàngshàng, 
Day Day Up 

2012 7 6 20.10 120 0 Talk Show culturale Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 
(replica) 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 
Happy 
Camp 

2012 7 6 22.00 120 1 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 
Happy 
Camp 

2012 7 7 19.30 150 0 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

轩辕剑之天之

痕 Xuānyuán 
jiàn zhī tiān zhī 
hén 

轩辕剑之天

之痕 
Xuānyuán 
jiàn zhī tiān 
zhī hén 
SWD3E 

2012 7 7 22.00 120 0 Serie TV romantico, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  上海唐人电影制作有

限公司 Shanghai 
Chinese Film 
Productions  

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

汉语桥 Hànyǔ 
qiáo 

汉语桥
Hànyǔ qiáo, 
Chinese 
Bridge 

2012 7 8 19.30 105 0 Tv Show gara,competizione Cina 
Continentale  

0  n.p n.p 

天涯明月刀
Tiānyá 
míngyuè dāo 
27,28,29 

天涯明月刀
Tiānyá 
míngyuè 
dāo 

2012 7 8 21.15 45 1 Serie TV storica, arti 
marziali 

Hong Kong 0  亞洲電視有限公司
Asia Television Limited, 
Atv 

亞洲電視有限公司
Asia Television 
Limited, Atv 
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天天有喜

Tiāntiān yǒuxǐ 
Ep.4,5,6 

天天有喜

Tiāntiān 
yǒuxǐ, A 
Happy Life  

2013 7 1 19.30 150 1 Serie TV storica, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  拉风传媒股份有限公

司 (Media Corporation) 

爱奇艺 iQIYI 

(piattaforma online) 

奇舞飞扬 Qí 
wǔ fēiyáng 

奇舞飞扬
Qí wǔ 
fēiyáng 
Amazing 
Dance 

2013 7 1 22.00 120 0 Tv Show Talent Show Cina 
Continentale  

0   湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天天有喜
Tiāntiān yǒuxǐ 
Ep.7,8,9 

天天有喜
Tiāntiān 
yǒuxǐ, A 
Happy Life  

2013 7 2 19.30 150 1 Serie TV storica, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  拉风传媒股份有限公

司 (Media Corporation) 

爱奇艺 iQIYI 
(piattaforma online) 

我们约会吧
Wǒmen yuēhuì 
ba 

我们约会吧
Wǒmen 
yuēhuì ba 
Take me 
out 

2013 7 2 22.00 100 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天天有喜
Tiāntiān yǒuxǐ 
Ep.10,11,12 

天天有喜
Tiāntiān 
yǒuxǐ, A 
Happy Life  

2013 7 3 19.30 150 1 Serie TV storica, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  拉风传媒股份有限公

司 (Media Corporation) 

爱奇艺 iQIYI 
(piattaforma online) 

我们约会吧
Wǒmen yuēhuì 
ba 

我们约会吧
Wǒmen 
yuēhuì ba 
Take me 
out 

2013 7 3 22.00 100 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

新闻联播
Xīnwén liánbò 

新闻联播
Xīnwén 
liánbò 

2013 7 4 19.30 n.p 0 Programma 
d'informazione 

notiziario Cina 
Continentale  

0  CCTV-中国中央电视台  CCTV-中国中央电

视台  

男声学院 
Nánshēng 
xuéyuàn 

男声学院 
Nánshēng 
xuéyuàn, 
Boys 
College 

2013 7 4 22.00 120 0 Show varietà Reality Show Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天天有喜
Tiāntiān yǒuxǐ 
Ep.13,14,15 

天天有喜
Tiāntiān 
yǒuxǐ, A 
Happy Life  

2013 7 5 19.30 150 1 Serie TV storica, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  拉风传媒股份有限公

司 (Media Corporation) 

爱奇艺 iQIYI 
(piattaforma online) 

天天向上
Tiāntiān 
xiàngshàng 

天天向上
Tiāntiān 
xiàngshàng 
Day Day Up 

2013 7 5 20.10 110 0 Talk Show culturale Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 
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男声学院 

Nánshēng 
xuéyuàn 

男声学院 

Nánshēng 
xuéyuàn, 
Boys 
College 

2013 7 5 22.00 120 0 Show varietà Reality Show Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天天有喜
Tiāntiān yǒuxǐ 
Ep.16 

天天有喜
Tiāntiān 
yǒuxǐ, A 
happy  Life  

2013 7 6 19.30 40 1 Serie TV storica, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  拉风传媒股份有限公

司 (Media Corporation) 

爱奇艺 iQIYI 
(piattaforma online) 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 
(replica) 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 
Happy 
Camp 

2013 7 6 20.10 120 1 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

男声学院 
Nánshēng 
xuéyuàn 

男声学院 
Nánshēng 
xuéyuàn, 
Boys 
College 

2013 7 6 22.00 120 0 Show varietà Reality Show Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天天有喜
Tiāntiān yǒuxǐ 
Ep.17,18,19 

天天有喜
Tiāntiān 
yǒuxǐ, A 
Happy Life  

2013 7 7 19.30 150 1 Serie TV storica, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  拉风传媒股份有限公

司 (Media Corporation) 

爱奇艺 iQIYI 
(piattaforma online) 

男声学院 
Nánshēng 
xuéyuàn 

男声学院 
Nánshēng 
xuéyuàn, 
Boys 
College 

2013 7 7 22.00 120 0 Show varietà Reality Show Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
nián 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
niánTen 
years of 
love 

2014 6 30 19.30 150  Serie TV romantico Cina 
Continentale  

0  新丽传媒股份有限公

司 New Media Co. 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

变形计 
Biànxíng jì 

变形计 
Biànxíng 
jì,X-change  

2014 6 30 22.00 120  Documentario  Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
nián 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
niánTen 
years of 
love 

2014 7 1 19.30 150  Serie TV romantico Cina 
Continentale  

0  新丽传媒股份有限公

司 New Media Co. 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 
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亲爱的加油 

Qīn'ài de jiāyóu 

亲爱的加油 

Qīn'ài de 
jiāyóu Dear 
refueling 

2014 7 1 22.00 120  Show varietà Game show Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
nián 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
niánTen 
years of 
love 

2014 7 2 19.30 150  Serie TV romantico Cina 
Continentale  

0  新丽传媒股份有限公

司 New Media Co. 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

古剑奇谭 Gǔ 
jiàn qí tán 

古剑奇谭
Gǔ jiàn qí 
tán, Swords 
of Legends 

2014 7 2 22.00 120  Serie TV storico, 
sentimentale 

Cina 
Continentale  

0  中国国际电视总公司 
China International Tv 
Corporation 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
nián 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
niánTen 
years of 
love 

2014 7 3 19.30 150  Serie TV romantico Cina 
Continentale  

0  新丽传媒股份有限公

司 New Media Co. 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

古剑奇谭 Gǔ 
jiàn qí tán 

古剑奇谭
Gǔ jiàn qí 
tán, Swords 
of Legends 

2014 7 3 22.00 120  Serie TV storico, 
sentimentale 

Cina 
Continentale  

0  中国国际电视总公司 
China International Tv 
Corporation 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
nián 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
niánTen 
years of 
love 

2014 7 4 19.30 150  Serie TV romantico Cina 
Continentale  

0  新丽传媒股份有限公

司 New Media Co. 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

古剑奇谭 Gǔ 
jiàn qí tán 

古剑奇谭
Gǔ jiàn qí 
tán, Swords 
of Legends 

2014 7 4 22.00 120  Serie TV storico, 
sentimentale 

Cina 
Continentale  

0  中国国际电视总公司 
China International Tv 
Corporation 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
nián 

相爱十年
Xiāng'ài shí 
niánTen 
years of 
love 

2014 7 5 19.30 40  Serie TV romantico Cina 
Continentale  

0  新丽传媒股份有限公

司 New Media Co. 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

男声学院 
Nánshēng 
xuéyuàn 

男声学院 
Nánshēng 
xuéyuàn, 
Boys 
College 

2014 7 5 20.10 120 0 Show varietà Reality Show Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 
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相爱十年

Xiāng'ài shí 
nián 

相爱十年

Xiāng'ài shí 
niánTen 
years of 
love 

2014 7 6 19.30 150  Serie TV romantico Cina 
Continentale  

0  新丽传媒股份有限公

司 New Media Co. 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

不一样的美男

子 Bù yīyàng dì 
měi nánzǐ 

不一样的美

男子 Bù 
yīyàng dì 
měi nánzǐ 

2014 7 6 22.00 120  Serie TV  Cina 
Continentale  

0  春秋风云影视策划有

限公司 Chūnqiū 
fēngyún yǐngshì cèhuà 
yǒuxiàn gōngsī 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

 
 
 
 
 
 

              

TITOLO in 
lingua locale 

TITOLO 
ORIGINALE 

ANNO MESE GIORNO ORA 
DI 
INIZIO 

DURATA 
(in 
minuti) 

REPLICA GENERE SOTTOGENERE PAESE 
D'ORIGINE 

CO-
PRODUZIONE 

PAESE 
D'ORIGINE 2 

PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

百科全说
Bǎikē quán 
shuō (puntata 
n.7) 

百科全说
Bǎikē quán 
shuō 

2011 10 10 19.30 55 0 Tv Show Talk Show Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

把谁带回家 Bǎ 
shuí dài huí jiā 

把谁带回家
Bǎ shuí dài 
huí jiā 

2011 10 10 20.25 95 0 Tv Show  Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

倾世皇妃 Qīng 
shì huáng fēi 

倾世皇妃
Qīng shì 
huáng fēi 
Princess 
Dumping 
World  

2011 10 10 22.00 125 1 serie tv romantico, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  湖南广播电视台 
Hunan Radio and 
Television 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

百科全说
Bǎikē quán 
shuō (puntata 
n.8) 

百科全说
Bǎikē quán 
shuō 

2011 10 11 19.30 55 0 Tv Show Talk Show Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

我们约会吧
Wǒmen yuēhuì 
ba 

我们约会吧
Wǒmen 
yuēhuì ba 
Take me 
out 

2011 10 11 20.25 95 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 
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倾世皇妃 Qīng 

shì huáng fēi 

倾世皇妃

Qīng shì 
huáng fēi 
Princess 
Dumping 
World  

2011 10 11 22.00 125 1 serie tv romantico, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  湖南广播电视台 

Hunan Radio and 
Television 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

百科全说
Bǎikē quán 
shuō (puntata 
n.9) 

百科全说
Bǎikē quán 
shuō 

2011 10 12 19.30 55 0 Tv Show Talk Show Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

称心如意
Chènxīn rúyì 

称心如意
Chènxīn 
rúyì 

2011 10 12 20.25 95  Tv Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

倾世皇妃 Qīng 
shì huáng fēi 

倾世皇妃
Qīng shì 
huáng fēi 
Princess 
Dumping 
World  

2011 10 12 22.00 125 1 serie tv romantico, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  湖南广播电视台 
Hunan Radio and 
Television 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

百科全说
Bǎikē quán 
shuō (puntata 
n.10) 

百科全说
Bǎikē quán 
shuō 

2011 10 13 19.30 55 0 Tv Show Talk Show Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

那是我妈妈
Nà shì wǒ 
māmā 

那是我妈妈
Nà shì wǒ 
māmā 

2011 10 13 20.25 95 0 Reality Show  Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

倾世皇妃 Qīng 
shì huáng fēi 

倾世皇妃
Qīng shì 
huáng fēi 
Princess 
Dumping 
World  

2011 10 13 22.00 125 1 serie tv romantico, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  湖南广播电视台 
Hunan Radio and 
Television 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天天向上

Tiāntiān 
xiàngshàng 

天天向上

Tiāntiān 
xiàngshàng 
Day Day Up 

2011 10 14 19.30 150 0 Talk Show culturale Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

倾世皇妃 Qīng 
shì huáng fēi 

倾世皇妃
Qīng shì 
huáng fēi 
Princess 
Dumping 
World  

2011 10 14 22.00 125 1 serie tv romantico, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  湖南广播电视台 
Hunan Radio and 
Television 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 
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快乐大本营

Kuài yuè 
dàběnyíng 

快乐大本营

Kuài yuè 
dàběnyíng 
Happy 
Camp 

2011 10 15 19.30 150 0 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

倾世皇妃 Qīng 
shì huáng fēi 

倾世皇妃
Qīng shì 
huáng fēi 
Princess 
Dumping 
World  

2011 10 15 22.00 125 1 serie tv romantico, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  湖南广播电视台 
Hunan Radio and 
Television 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

百科全说
Bǎikē quán 
shuō (puntata 
n.10) 

百科全说
Bǎikē quán 
shuō 

2011 10 16 19.30 55 0 Tv Show Talk Show Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

少年成长说
Shàonián 
cheng zhǎng 
shuō 

少年成长说
Shàonián 
cheng 
zhǎng shuō 

2011 10 16 20.25 95 0 Tv Show  Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

倾世皇妃 Qīng 
shì huáng fēi 

倾世皇妃
Qīng shì 
huáng fēi 
Princess 
Dumping 
World  

2011 10 16 22.00 125 1 serie tv romantico, in 
costume 

Cina 
Continentale  

0  湖南广播电视台 
Hunan Radio and 
Television 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

非常有喜
Fēicháng yǒuxǐ 
Ep 29,30,31 

非常有喜
Fēicháng 
yǒuxǐ Very 
Happy  

2012 10 8 19.30 150 1 serie tv commedia, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0  上海创翊文化传播有

限公司 Shànghǎi 
chuàng yì wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

谁与争锋 Shuí 
yǔ zhēngfēng 

谁与争锋
Shuí yǔ 
zhēngfēng 

2012 10 8 22.00 90 0 Show varietà abilità artistiche Cina 
Continentale  

0  湖南广播电视台 
Hunan Radio and 
Television 

湖南广播电视台 
Hunan Radio and 
Television 

非常有喜
Fēicháng yǒuxǐ 
Ep 32,33,34 

非常有喜
Fēicháng 
yǒuxǐ Very 
Happy  

2012 10 9 19.30 150 1 serie tv commedia, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0  上海创翊文化传播有

限公司 Shànghǎi 
chuàng yì wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

我们约会吧
Wǒmen yuēhuì 
ba 

我们约会吧
Wǒmen 
yuēhuì ba 
Take me 
out 

2012 10 9 22.00 120 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 
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非常有喜

Fēicháng yǒuxǐ 
Ep 35,36,37 

非常有喜

Fēicháng 
yǒuxǐ Very 
Happy  

2012 10 10 19.30 150 1 serie tv commedia, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0  上海创翊文化传播有

限公司 Shànghǎi 
chuàng yì wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

我们约会吧
Wǒmen yuēhuì 
ba 

我们约会吧
Wǒmen 
yuēhuì ba 
Take me 
out 

2012 10 10 22.00 120 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

非常有喜
Fēicháng yǒuxǐ 
Ep 38,39,40 

非常有喜
Fēicháng 
yǒuxǐ Very 
Happy  

2012 10 11 19.30 150 1 serie tv commedia, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0  上海创翊文化传播有

限公司 Shànghǎi 
chuàng yì wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

百变大咖秀 
Bǎi biàn dà kā 
xiù 

百变大咖秀 
Bǎi biàn dà 
kā xiù, Your 
Face 
Sounds 
Familiar 

2012 10 11 22.00 120 0 Show varietà arte e spettacolo Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

非常有喜
Fēicháng yǒuxǐ 
Ep 41 

非常有喜
Fēicháng 
yǒuxǐ Very 
Happy  

2012 10 12 19.30 40 1 serie tv commedia, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0  上海创翊文化传播有

限公司 Shànghǎi 
chuàng yì wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天天向上
Tiāntiān 
xiàngshàng  

天天向上
Tiāntiān 
xiàngshàng 
Day Day Up 

2012 10 12 20.10 110 0 Talk Show culturale Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

新白发魔女传 
Xīn bái fà mónǚ 
chuán Ep. 
25,26 

新白发魔女

传 Xīn bái fà 

mónǚ 
chuán The 
Birde With 
White Hair 

2012 10 12 22.00 120 1 serie tv romantico, in 
costume, arti 
marziali 

Cina 
Continentale  

0  凤凰传奇影业有限公

司 Phoenix Legendary 

Pictures, 浙江东阳稻

草熊影视文化有限公

司 zhèjiāng dōngyáng 
dàocǎo xióng yǐngshì 
wénhuà yǒuxiàn gōngsī 

n.p 

非常有喜
Fēicháng yǒuxǐ 
Ep 42 

非常有喜
Fēicháng 
yǒuxǐ Very 
Happy  

2012 10 13 19.30 40 1 serie tv commedia, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0  上海创翊文化传播有

限公司 Shànghǎi 
chuàng yì wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 



 

170 

 

快乐大本营

Kuài yuè 
dàběnyíng 

快乐大本营

Kuài yuè 
dàběnyíng 
Happy 
Camp 

2012 10 13 20.10 110 0 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

新白发魔女传 
Xīn bái fà mónǚ 
chuán Ep. 
27,28 

新白发魔女

传 Xīn bái fà 
mónǚ 
chuán The 
Birde With 
White Hair 

2012 10 13 22.00 120 1 serie tv romantico, in 
costume, arti 
marziali 

Cina 
Continentale  

0  凤凰传奇影业有限公

司 Phoenix Legendary 

Pictures, 浙江东阳稻

草熊影视文化有限公

司 zhèjiāng dōngyáng 
dàocǎo xióng yǐngshì 
wénhuà yǒuxiàn gōngsī 

n.p 

非常有喜
Fēicháng yǒuxǐ 
Gran Finale 

非常有喜
Fēicháng 
yǒuxǐ Very 
Happy  

2012 10 14 19.30 150 1 serie tv commedia, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0  上海创翊文化传播有

限公司 Shànghǎi 
chuàng yì wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

新白发魔女传 
Xīn bái fà mónǚ 
chuán Ep. 
29,30 

新白发魔女

传 Xīn bái fà 
mónǚ 
chuán The 
Birde With 
White Hair 

2012 10 14 22.00 120 1 serie tv romantico, in 
costume, arti 
marziali 

Cina 
Continentale  

0  凤凰传奇影业有限公

司 Phoenix Legendary 

Pictures, 浙江东阳稻

草熊影视文化有限公

司 zhèjiāng dōngyáng 
dàocǎo xióng yǐngshì 
wénhuà yǒuxiàn gōngsī 

n.p 

n.p n.p 2013 10 7 19.30 290 n.p serie tv n.p n.p n.p n.p n.p n.p 

n.p n.p 2013 10 8 19.30 150 n.p serie tv n.p n.p n.p n.p n.p n.p 

我们约会吧
Wǒmen yuēhuì 
ba 

我们约会吧
Wǒmen 
yuēhuì ba 
Take me 
out 

2013 10 8 22.00 120 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

因为爱情有多

美 Yīnwèi 
àiqíng yǒu duō 
měi 

因为爱情有

多美 Yīnwèi 
àiqíng yǒu 
duō měi 

2013 10 9 19.30 150 1 serie tv romantico, 
giovanile 

Cina 
Continentale  

0  上海三好文化传播有

限公司 Shànghǎi 
sānhǎo wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

n.p 

我们约会吧
Wǒmen yuēhuì 
ba 

我们约会吧
Wǒmen 
yuēhuì ba 
Take me 
out 

2013 10 9 22.00 120 n.p Reality Show sentimentale, 
appuntamento al 
buio 

Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 
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因为爱情有多

美 Yīnwèi 
àiqíng yǒu duō 
měi 

因为爱情有

多美 Yīnwèi 
àiqíng yǒu 
duō měi 

2013 10 10 19.30 150 1 serie tv romantico, 
giovanile 

Cina 
Continentale  

0  上海三好文化传播有

限公司 Shànghǎi 
sānhǎo wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

n.p 

奇舞飞扬 Qí 
wǔ fēiyáng 

奇舞飞扬
Qí wǔ 
fēiyáng 
Amazing 
Dance 

2013 10 10 22.00 120 0 Tv Show Talent Show Cina 
Continentale  

0  n.p 湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

因为爱情有多

美 Yīnwèi 
àiqíng yǒu duō 
měi 

因为爱情有

多美 Yīnwèi 
àiqíng yǒu 
duō měi 

2013 10 11 19.30 40 1 serie tv romantico, 
giovanile 

Cina 
Continentale  

0  上海三好文化传播有

限公司 Shànghǎi 
sānhǎo wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

n.p 

天天向上
Tiāntiān 
xiàngshàng  

天天向上
Tiāntiān 
xiàngshàng 
Day Day Up 

2013 10 11 20.10 110 0 Talk Show culturale Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 

zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

爸爸去哪儿 
Bàba qù nǎ'er 

爸爸去哪儿 
Bàba qù 
nǎ'er 
Where are 
we going, 
dad? 

2013 10 11 22.00 120 1 Reality Show avventura Corea 1 Cina 
Continentale  

Munhwa Broadcasting 
Corporation (Korea) 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

因为爱情有多

美 Yīnwèi 
àiqíng yǒu duō 
měi 

因为爱情有

多美 Yīnwèi 
àiqíng yǒu 
duō měi 

2013 10 12 19.30 40 1 serie tv romantico, 
giovanile 

Cina 
Continentale  

0  上海三好文化传播有

限公司 Shànghǎi 
sānhǎo wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 
gōngsī 

n.p 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 

快乐大本营
Kuài yuè 
dàběnyíng 
Happy 
Camp 

2013 10 12 20.10 110 0 Show varietà Game show, 
interviste 

Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 

zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

胜女的代价
Shèng nǚ de 
dàijià 

胜女的代价
Shèng nǚ 
de dàijià, 
The Queen 
of SOP 

2013 10 12 22.00 140 1 serie tv romantico Cina 
Continentale  

0  欢瑞世纪影视传媒,上

海剧酷文化传播 Huān 
ruì shìjì yǐngshì 
chuánméi, shànghǎi jù 
kù wénhuà chuánbò 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

因为爱情有多

美 Yīnwèi 
àiqíng yǒu duō 
měi 

因为爱情有

多美 Yīnwèi 
àiqíng yǒu 
duō měi 

2013 10 13 19.30 150 1 serie tv romantico, 
giovanile 

Cina 
Continentale  

0  上海三好文化传播有

限公司 Shànghǎi 
sānhǎo wénhuà 
chuánbò yǒuxiàn 

n.p 
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gōngsī 

胜女的代价
Shèng nǚ de 
dàijià 

胜女的代价
Shèng nǚ 
de dàijià, 
The Queen 
of SOP 

2013 10 13 22.00 140 1 serie tv romantico Cina 
Continentale  

0  欢瑞世纪影视传媒,上

海剧酷文化传播 Huān 
ruì shìjì yǐngshì 
chuánméi, shànghǎi jù 
kù wénhuà chuánbò 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

把爱带回家 Bǎ 
ài dài huí jiā Ep. 
38,39,40 

把爱带回家 
Bǎ ài dài huí 
jiā Loving 
Home 

2014 10 6 19.35 135 1 serie tv romantico, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0  北京博方文化传媒有

限公司 Běijīng bó fāng 
wénhuà chuánméi 
yǒuxiàn gōngsī 

北京博方文化传媒

有限公司 Běijīng 
bó fāng wénhuà 
chuánméi yǒuxiàn 
gōngsī 

把爱带回家 Bǎ 

ài dài huí jiā Ep. 
41,42,43 

把爱带回家 

Bǎ ài dài huí 
jiā Loving 
Home 

2014 10 7 19.35 135 1 serie tv romantico, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0  北京博方文化传媒有

限公司 Běijīng bó fāng 
wénhuà chuánméi 
yǒuxiàn gōngsī 

北京博方文化传媒

有限公司 Běijīng 
bó fāng wénhuà 
chuánméi yǒuxiàn 
gōngsī 

把爱带回家 Bǎ 
ài dài huí jiā Ep. 
44,45,46 

把爱带回家 
Bǎ ài dài huí 
jiā Loving 
Home 

2014 10 8 19.35 135 1 serie tv romantico, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0  北京博方文化传媒有

限公司 Běijīng bó fāng 
wénhuà chuánméi 
yǒuxiàn gōngsī 

北京博方文化传媒

有限公司 Běijīng 
bó fāng wénhuà 
chuánméi yǒuxiàn 
gōngsī 

把爱带回家 Bǎ 
ài dài huí jiā Ep. 
47,48,49 

把爱带回家 
Bǎ ài dài huí 
jiā Loving 
Home 

2014 10 9 19.35 135 1 serie tv romantico, 
familiare 

Cina 
Continentale  

0  北京博方文化传媒有

限公司 Běijīng bó fāng 
wénhuà chuánméi 
yǒuxiàn gōngsī 

北京博方文化传媒

有限公司 Běijīng 
bó fāng wénhuà 
chuánméi yǒuxiàn 
gōngsī 

我的特一营
Wǒ de tè yī 
yíng 

我的特一营
Wǒ de tè yī 
yíng, My 
battalion 

2014 10 10 19.34 36 1 serie tv militare Cina 
Continentale  

0  上海神龙文化公司 
Shànghǎi shénlóng 
wénhuà gōngsī 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

天天向上
Tiāntiān 
xiàngshàng 

天天向上
Tiāntiān 
xiàngshàng 
Day Day Up 

2014 10 10 20.10 110 0 Talk Show culturale Cina 
Continentale  

0  湖南卫视节目制作中

心 Húnán wèishì jiémù 
zhìzuò zhōngxīn 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 
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爸爸去哪儿 

Bàba qù nǎ'er 

爸爸去哪儿 

Bàba qù 
nǎ'er 
Where are 
we going, 
dad? 

2014 10 10 22.00 150 1 Reality Show avventura Corea 1 Cina 
Continentale  

Munhwa Broadcasting 
Corporation (Korea) 

湖南廣播電視台

Hunan Broadcasting 
System,HBS 

第十届金鹰节

互联盛典倒计

时 Dì shí jiè 
jīnyīng jié 
hùlián 
shèngdiǎn 
dàojìshí 

第十届金鹰

节互联盛典

倒计时 
China 
Golden 
Eagle 
Internet 
Festival 
2014  

2014 10 11 19.36 170 0 Show varietà n.p Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

第十届金鹰节

互联盛典倒计

时 Dì shí jiè 
jīnyīng jié 
hùlián 
shèngdiǎn 
dàojìshí 

第十届金鹰

节互联盛典

倒计时 
China 
Golden 
Eagle 
Internet 
Festival 
2014  

2014 10 12 19.36 170 1 Show varietà n.p Cina 
Continentale  

0  湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 

湖南廣播電視台
Hunan Broadcasting 
System,HBS 
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