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I 

 

引言 

意大利生产的农产品和食品：通过高质吸引中国 

 

如果有人问你们：«意大利经济危机中最能抵抗经济危机的产业是什么?», 正确的

答案一定是意大利制造业，特别是意大利的农产品(粮食、蔬菜、水果)和食品。意大利

的农产品和食品正在成为我国经济的支柱之一。2015 年意大利的农产品和食品出口额达

到了三百六十亿欧元。这个产业增长主要的原因是世界上越来越多的人对质量和健康食

品有兴趣，尤其是中国人。由于中国人均收入提高了，所以现在中国人消费更大数量的

食品，并且重视食品质量，买得起对他们自己和他们家人的身体健康有好处的食品。意

大利农产品和食品是中国人新需求的适当反应，但是意大利公司在中国市场上特别少。

他们很少参加展销会，很少推广产品。对典型的意大利饮食有趣的中国人很多。他们经

常在互联网上搜索意大利食品的特点和食用方法的信息，可是很多次他们找到的信息错

了，跟意大利传统的做法和材料没有关系。同时，许多国外公司伪造意大利食品。他们

利用消费者对意大利食品特点知识的缺乏和意大利企业很少在国际市场上介绍自己卖假

冒产品。 假冒产品的质量和安全不比真品好，所以对消费者的身体有危险，对意大利真

品的好名有负面的影响。产品地理标志的国际承认会意味着我们的产品有更好的保护。

其实，如果文化和意大利真品特点的知识更普及，会让消费者自己独立区分假冒产品和

真品，让他们打击假冒伪劣。为了支持意大利农产品和食品的文化和中小型企业在中国

的销售量多，互联网非常重要。新的销售渠道，电子商务，让消费者用自己的智能手机

随时随地在网上购买。在专业电子商务平台上，对食品的原创性有保证。通过电子商务

平台越来越多的意大利企业能比较便宜地进入中国市场，让中国消费者了解意大利食品

而同时让意大利企业了解中国消费者的口味和他们最喜欢的食品。这样做，他们可以知

道那些食品会在中国市场成功和为什么。尊重意大利美食的传统也为提升质量而持续创

新，不仅推广自己的食品而且推广意大利食品产业、土地和文化，这都是意大利的食品

企业在中国市场取得成功，应该面对的挑战。 

我的论文是关于重视而推广意大利生产的高质量食品和食品安全的重要性来吸引更

多中国消费者。我的论文分为六章。  

第一章我介绍了意大利食品产业在意大利经济中的中心地位。这个产业的出口量越

来越多，出口额从 2013 年的二百七十亿欧元到 2015 年的三百六十亿欧元。从 2012 年年

均增长为 6%。本章还要把所有的让人们想到意大利的食品下一个确切的定义。这些食品
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不仅包括地中海饮食，并且包括那些采用进口原料但依靠意大利诀窍的加工产品，比如

说意大利面食。即使注册的意大利地理标志比其它国家多，但是把意大利生产的食品定

义为那些受到欧盟原产地保护的食品，一定是太局限、不完全的定义。把所有的意大利

生产的农产品和食品下统一的定义特别难，但是如果这样的话，它们在世界上毫无疑问

地被认为质量高，而且生产地区和文化有密切联系。只有这样，才能防止假冒。意大利

农产品和食品在世界各地受欢迎，特别是在中国。现在中国政府为了支持经济增长，推

出消费。中意政府都希望推动两国的合作，这是因为中国跟意大利在第十三个五年计划

(2016 年到 2020 年)目标的合作看起来会对双方有好处。第十三个五年计划的主要目标是

绿色环保产业、航空航天、医疗保健的发展和保障食品安全。中国是全球最大食品消费

市场， 所以最近生活水平的提高和对食品高质量的追求对意大利企业来说是一个很大的

机会。 

我的第二章讨论了意大利生产食品在中国的出口。意大利在中国出口的食品都是意

大利生产的食品，而且在食品的进出口上，意大利对中国是顺差。其实， 意大利的其它

不典型的食品，那些质量不太高、与生产地区的关系不太密切的食品的出口余额为负值。 

这个章节研究了意大利生产的主要食品和它们在中国市场的推广。 

其中有乳制品行业，比如说奶酪和牛奶。直到几年前，在中国市场奶酪是不知名的

产品，因为用在快餐店的汉堡包进入了市场。现在消费者对奶酪越来越感兴趣。中国进

口牛奶的主要类型是奶粉。过去一些年在中国有销售污染奶粉的丑闻，并且使六名婴儿

丧失了生命，所以现在奶粉受到了严格控制。 

特级初榨橄榄油也是一个为了国内丑闻在中国市场推广的食品。因为它的健康益处，

橄榄油在中国消费不断上升。 

在意大利生产食品的出口中还有意大利面食。这个食品吸引中国年轻消费者的原因

是因为它代表西餐和西方人生活方式。最近意大利公司百味来(Barilla)把面食适应了中

国消费者的需求，创造了一个与方便面相近的即食食品叫«特殊意大利面»。这个食品适

合午休时没有很长时间吃饭的工人。特殊意大利面与意大利每种调味酱一起卖,使消费者

更了解食品的意大利面食。 

关于肉食，由于中国人均收入提高了，现在越来越多的人买得起这种食品。很多中

国人在意大利度假不仅是为了欣赏我们国家的自然风光和著名的艺术品还是为了尝尝美

食的味道和食品的多样化。帕尔马火腿是中国人来意大利旅游的时候发现的一个食品。

他们觉得切片的帕尔马火腿可以直接食用的吃法很奇怪，觉得是像吃生肉一样。很喜欢
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吃帕尔马火腿的中国人知道蜜瓜配火腿是帕尔玛火腿最经典的吃法，但是他们也建议把

一个盘子加热，再把切得薄薄的肉片放上去，让脂肪受热，并且吃时加上煎的馒头片。 

近年来中国咖啡厅变成了一个适合跟朋友和家人在一起坐的很现代、很舒适的地方。

当中国人想到咖啡这个饮品就想到的是西式咖啡连锁店的速溶咖啡，并不是意大利浓缩

咖啡。由于这个原因，意大利意利咖啡公司对于意大利咖啡的高质和文化的推广极为重

视。意利咖啡大学在中国建立的目的是让爱好咖啡的中国消费者体味到意式咖啡文化的

真谛，在中国推广和促进意大利咖啡的使用量。 

甜食是意大利在中国销售量最大的食品。其中有烘焙食品、巧克力和意大利冰淇淋。

烘焙食品，比如说饼干，是工人和学生很喜欢的小吃。巧克力是一个很著名的异国情调

进口食品，并且它对身体和心灵有好处，所以巧克力是一件非常受欢迎的礼物。除了这

些甜食以外，中国人还喜欢很新鲜，很天然的意大利手工冰淇淋。他们觉得更为精彩的

是它们不同于其他种类冰淇淋，意大利冰淇淋低脂、低糖、低热量。 

矿泉水这个饮品也是值得分析的。现在意大利是仅次于法国，对中国出口的第二大

矿泉水出口国。因它所含的矿物质多，安全性高而被赏识。 

意大利生产的农产品中也有水果和蔬菜。中国是世界第一大果蔬生产国。之所以意

大利果蔬出口还不错是因为中国人对食品的质量和外观非常重视。可是中国安全标准高，

意大利出口果蔬中只有猕猴桃和番茄酱取得了出口的官方许可。 

最后，我讨论了一下意大利葡萄酒在中国的情况。在中国葡萄酒是饮品的新星。城

市中产阶级对本饮品越来越感兴趣，不仅是为了送给别人还是为了自己喝。他们觉得葡

萄酒对身体有好处，尤其是红葡萄酒。之所以在中国市场葡萄酒有很大的竞争性是因为

有的国家，比如说法国，比意大利更团结地提前进入了市场。然而，意大利葡萄酒的质

量水平不断地提升并且生产多种多样。一旦中国消费者能自己认识到他们的特点，寻找

质量高，价格低的葡萄酒，这些都是有利的因素。阿里巴巴的创始人马云在意大利葡萄

酒展表示了他对意大利葡萄酒的欣赏，扩大意大利葡萄酒在中国的推广和销售的愿望。

对于意大利中小企业而言，与阿里巴巴的合作是非常重要的。他们希望电子商务会有益

于国际市场的开拓，给意大利葡萄酒行业光明的前景。 

论文的第三章分析了中国市场和它近年来的变化。政府推出对消费鼓励措施，2015

年人均收入百分之七的增加，城镇化对工人的支出和消费潜力的好处，都让中国消费者

买得起很贵的西方产品。渴望幸福和想享受生活的中国消费者认为意大利和它的产品是

品质生活的象征。中国人买意大利制造的名牌和质品的原因是因为它们对面子、社会声誉

的好影响。意大利食品被认为加强、保持、建立新社会关系完美的礼物。同时，符合儒家节
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俭是美德， 中国人买自己在家用的产品、单独出去吃饭的时候经常省钱。因为这个原因就增

加了网上购物的趋势。然而中国社会的主要变化是更重视健康和食品的安全性。独生子女政

策后果的人口老龄化、食品丑闻、中国经济快速增长对环境负面影响的关心，推动中国消费

者花大部分收入来购买健康，有质量认证的食品，著名安全电子商务网站上买真品，避免假

冒品。 

我的第四章研究了意大利企业进入中国市场不同的方法，不同的分销渠道。虽然在中

国进入中国市场的手续、步骤有所简化，但在中国还有很多官僚主义障碍阻止或者减缓意大

利食品进入市场。食品安全性的日益关注还导致更多食品安全限制和对食品进行卫生检验额

外的成本。得益于政府对运输网络的投资，现在的情况比以前好。运输时间短让消费者很快

的收到他们网上买的产品。还有食品冷冻系统的发展对易腐食品的安全和质量的好影响。尽

管现在的情况好，但是中国分销体制还是很零碎的、很昂贵的体制。有进口商和经销商，并

且超市货架上的国际食品品牌每次去购物不同，所以消费者忠诚度很低。在中国电子商务的

发展非常大，网上购物改变了中国消费者的生活习惯。越来越多的中国人认为网上购物是省

钱的最佳途径，他们觉得网上买很方便而且专业的著名电子商务平台，例如天猫和淘宝，有

安全电子支付系统的保证。其实，仅仅把食品放在货架上或者在网上销售，等着中国消费者

自己购买还不够。首先应该把我们所销售的食品介绍给他们，传播意大利制造的文化和知识。

在贸易展览和其他推进活动中应该让消费者体验意大利食品，介绍我们食品的质量和独特性，

意大利风土的特点，做饭的方式。还应该请专家和记者来意大利自己看，自己尝。最需要的

是重视意大利生产食品优势的联合推广计划。 

第五章介绍的案例分析是两个意大利很成功的公司和他们进入中国市场的方式。所研

究的是费列罗的巧克力和安东尼世家的葡萄酒。这两个公司都对他们生产的产品富有激情。

他们一边很重视家庭和传统价值观，一边为提升质量而持续调研。也就是说，古老的传统主

导他们的工作，但绝不限制创新精神。 

安东尼世家是世界上第十二大家族酒庄。他们认为葡萄酒和风土、意大利历史和文化

之间有密切的关系。为了提升葡萄酒的质量，皮耶罗·安东尼侯爵在葡萄园和酒窖内进行了

许许多多的实验。实验的结果是安东尼世家最著名的葡萄酒的一个，天娜(Tignanello)干红。

最近安东尼世家与中粮名庄荟，一家中国食品零售店，签署独家战略合作的协议。他们也参

加和举办在中国促销意大利葡萄酒的活动，让意大利葡萄酒更适合于传统中国菜。 

对于费列罗集团来看，把当地榛子用来做美味佳肴是费列罗公司是一个很成功的突破。

费列罗集团的主导产品是 Ferrero Rocher，一件非常受欢迎的礼物。费列罗打击了假冒伪劣。

如今，在中国它成为了喜爱最多的巧克力品牌。费列罗集团有很多社会责任，比如对体育活
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动和健康的生活方式的支持，而且提升质量和持续调研让费列罗集团成为中国消费者和中国

政府非常赞赏的一家公司。其实，最近中国政府支持费列罗集团在中国建立了生产基地。 

最后，在第六章我觉得假冒伪劣商品对意大利制造产品的负面影响是值得讨论的一个

话题。因为假货的质量低，所以除了损失我们国家的经济和名誉之外，对消费者的身体也有

风险。估计的经济总损失是六百多亿欧元，仅意大利生产的食品就是十亿欧元。可是这些估

计不包括真品的市场空间减少，工作减少，名誉损失和贬值的负面影响。从不同角度来看，

这些估计也显示了意大利生产食品的未开发的潜力十分巨大。 

我论文的结论是意大利需要让消费者知道真品的特点，传播意大利食品文化，重视意

大利生产食品的独特性、高质和安全性。中国消费者对意大利生产的食品已感兴趣，我们只

需要把它们推广和重视。 
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1. LE ESPORTAZIONI ITALIANE NEL MONDO: 

L’IMPORTANZA DEL MADE IN ITALY 

 

1.1 - L’EXPORT ITALIANO NEL MONDO 

Negli ultimi anni il ruolo dell’Italia nel commercio internazionale ha subito profondi mutamenti 

in seguito alla lunga crisi iniziata nel 2007, e non ancora del tutto terminata, che ha portato al 

parziale declino delle potenze occidentali e all’affermarsi di nuovi protagonisti come motori 

della crescita globale. La composizione geografica dell’export ne è risultata profondamente 

mutata: i mercati emergenti rappresentano attualmente la quota maggiore delle esportazioni, 

mentre la rilevanza dell’area euro si è notevolmente ridotta
1
. 

In un mondo caratterizzato sempre di più da un sistema multipolare, l’Italia sembra essere 

rimasta ai margini di questo processo, non riuscendo a sfruttare al meglio queste trasformazioni 

dell’economia globale
2
. 

Essa si trovava nel 2013 all’undicesimo posto nella classifica dei maggiori esportatori a livello 

mondiale ma, come si può vedere dal confronto con gli anni precedenti, aveva perso posizioni, a 

differenza di Germania e Francia stabili rispettivamente al terzo e sesto posto. 

 

120 MAGGIORI PAESI ESPORTATORI A LIVELLO MONDIALE 

  

 

[Fig.1] (ITA, 2014)
3
 

                                                
1 PADOAN, Eleonora (coordinato da), Re Think, Rapporto Export 2014-2017, SACE, 2014 
2 DE FILIPPIS, Fabrizio (a cura di), L’Agroalimentare Italiano nel Commercio Mondiale. Specializzazione, 

competitività e dinamiche, Roma, ed. Tellus, dicembre 2012 
3 ITA (Italian Trade Agency), Summary of the report for 2013-2014, 2014 
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Diversi sembrano essere i fattori negativi che hanno spinto in questa direzione, primo fra tutti 

l’affievolirsi della domanda mondiale dei Paesi più industrializzati, sbocco principale delle 

esportazioni italiane, in seguito alla crisi economica. Le esportazioni italiane erano rivolte 

principalmente ai Paesi occidentali più industrializzati dell’Europa e dell’America settentrionale, 

mentre quelle verso i Paesi emergenti, che avrebbero potuto trainare l’economia italiana, seppure 

in crescita, erano ancora limitate. 

La seconda causa del calo delle esportazioni italiane può essere imputata all’aumento dei prezzi 

delle materie prime importate. La scarsità di risorse di cui dispone il nostro Paese causa infatti 

una dipendenza strutturale in termini di materie prime per la trasformazione da fornitori esterni. 

Un aumento dei prezzi di queste risorse comporta quindi un aumento dei prezzi delle 

esportazioni e un conseguente calo delle richieste. 

La terza causa è la ridotta dimensione delle imprese italiane. Le nostre imprese, per lo più 

caratterizzate da dimensioni medie e piccole, presentano carenze in alcuni servizi essenziali per 

l’apertura a Paesi lontani, come la logistica, la distribuzione e grandi capitali. Per questo motivo 

si sono poco internazionalizzate, non riuscendo a sfruttare i vantaggi provenienti da mercati 

emergenti. Le statistiche evidenziano infatti un elevato numero di imprese esportatrici (più di 

190.000), ma il cui fatturato all’esportazione è estremamente modesto (meno di 100.000 euro). 

Ora sembra però che l’Italia stia cominciando a muoversi nella giusta direzione.  

 

10 MAGGIORI PAESI ESPORTATORI A LIVELLO MONDIALE,  2015 
 

RANK COUNTRY AMOUNT % CHANGE 2015-2011 

1 China $2.282 trillion +20.2 

2 United States $1.504 trillion +1.5 

3 Germany $1.331 trillion  -10.2 

4 Japan $625 billion -24.1 

5 Netherlands $567.7 billion -15 

6 South Korea $526.9 billion -5.1 

7 France $506.1 billion -15.2 

8 Hong Kong $498.6 billion +9.4 

9 United Kingdom $465.9 billion -9.9 

10 Italy $458.8 billion -12.3 
 

 [Fig.2] (Workman, 2016)
4
 

                                                
4  WORKMAN, Daniel, World’s Top Exports. Report Card for Products and Countries, 10 luglio 2016, 

http://www.worldstopexports.com/worlds-top-exports-products-countries/  
 

http://www.worldstopexports.com/author/daniel/
http://www.worldstopexports.com/worlds-top-exports-products-countries/
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Nell’anno 2015 ha recuperato una posizione nell’elenco dei maggiori esportatori a livello 

mondiale, posizionandosi al decimo posto. 

Il commercio italiano con l’estero nei primi mesi del 2016 sta registrando dati positivi. Secondo i 

dati ISTAT del 17 giugno 2016
5
, nel mese di aprile le esportazioni italiane hanno visto un 

aumento del 2,7% rispetto allo scorso anno, sostenute principalmente da un incremento verso i 

mercati extra Ue.  

Tale aumento delle esportazioni è avvenuto soprattutto grazie al commercio Made in Italy 

agroalimentare, che da qualche anno costituisce una delle componenti più robuste e dinamiche 

del nostro commercio, con un peso sulle esportazioni pari a circa il 10%. La crescita 

dell’agroalimentare Made in Italy ha contribuito da sola a mantenere sostanzialmente stabile il 

saldo della bilancia commerciale italiana, segnata dal peggioramento degli scambi commerciali 

di prodotti manifatturieri
6
. 

Circa i due terzi delle esportazioni interessa i Paesi dell’Unione Europea con una crescita del 

5%, ma il Made in Italy fa registrare un vero e proprio boom negli Stati Uniti con un +28%, in 

Cina (+18%) e nei mercati asiatici in generale (+24%), anche se il risultato migliore è quello che 

viene dall’Oceania con un +29%. Solo in Russia l’export si è quasi dimezzato per effetto 

dell’embargo7. 

L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
8
 e il Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
9

, due enti di ricerca che da anni 

mantengono sotto attenta osservazione il settore, forniscono dati positivi sulla crescita del 

commercio agroalimentare italiano che è resistito all’impatto della crisi grazie alla qualità delle 

produzioni ma anche alla capacità di intercettare la domanda dei mercati lontani. 

Il rapporto dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) “L’Italia nell’economia 

internazionale” relativamente al settore agroalimentare, ha individuato nel 2012 il punto di svolta 

che ha visto il disavanzo commerciale di questi prodotti trasformarsi in un avanzo grazie alla 

crescita delle esportazioni (+6,6%), trainate per il 20% proprio dall’apertura verso Cina e 

Giappone. Le sole bevande nel 2012 vedevano una crescita del 7,1%, dovuta principalmente alle 

esportazioni di vino (+6,5%), mentre cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, tè e caffè 

                                                
5
 ISTAT, Commercio estero e prezzi all’import. Periodo di riferimento: aprile 2016, ISTAT, 17 giugno 2016, 

http://www.istat.it/it/archivio/esportazioni  
6  STUDI E COMUNICAZIONE SACE, Re Start, Rapporto Export 2015-2018. La sfida possibile di un’Italia più 

internazionale, SACE, 2015 
7 SARCI, Emanuele, “L’Italia rilancia negli Usa il piano export del food”, Il Sole 24 Ore, 28 giugno 2016 
8 ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, http://www.ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-
agroalimentari  
9
 CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), http://www.crea.gov.it/  

 

http://www.istat.it/it/archivio/187129
http://www.istat.it/it/archivio/esportazioni
http://www.ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-agroalimentari
http://www.ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-agroalimentari
http://www.crea.gov.it/


4 

 

segnavano +11,6% , pasta e farinacei +8,1% e frutta e ortaggi lavorati hanno segnato a loro volta 

un aumento del 5,7%
10

. 

Nell’anno successivo, il 2013, l’export italiano nel settore agroalimentare aveva già raggiunto un 

valore pari a 27 miliardi di euro, registrando un aumento superiore al 5% rispetto all’anno 

precedente
11

. Nel dettaglio, le categorie di merci maggiormente esportate vedevano: vino (21%), 

dolci e confetterie (13%), conserve e composte di frutta e ortaggi (12%), latticini e formaggi 

(9%), pasta (8%), oli e grassi (7%), carni preparate (5%) e caffè (4%)
12

.  

Il rapporto Sace sull’export 2014-2017 sostiene che per i prossimi anni le esportazioni italiane di 

beni agricoli e alimentari continueranno a crescere più velocemente rispetto a quelle degli altri 

prodotti manifatturieri, beneficiando di punti di forza come tradizione e certificazione, che 

saranno sempre più importanti per l’export di alimentari e bevande (+8,9% medio annuo nel 

prossimo quadriennio).  

Sotto la spinta di fattori macroeconomici quali la crescita globale, i redditi pro capite più elevati 

(+2,5% fino al 2018) e fattori microeconomici quali processi di internazionalizzazione delle 

imprese italiane e cambiamenti dei gusti dei consumatori verso una maggiore ricerca della 

qualità e di contenuti salutistici, si assisterà ad un progressivo rafforzamento della posizione 

dell’export agroalimentare italiano e alla conquista di quote maggiori di mercato in tutto il 

mondo
13

. 

 

 

[Fig.3] (SACE)
14

 

 

 

                                                
10 BRUNO, Gianpaolo, L’Italia nell’economia internazionale, Rapporto ICE 2012-2013, ICE, 2013 
11 ISTAT, Commercio estero e internazionalizzazione, Rapporto ISTAT, 2013 
12 FEDERALIMENTARE, Tavolo Internazionale per sostenere il Made in Italy, in Cibus, 7 luglio 2013, 

http://cibusonline.net/2013/07/07/tavolo-internazionale-per-sostenere-il-made-in-italy/   
13 PADOAN, Re Think, Rapporto Export 2014-2017…, cit., p.1 
14 Ibidem. 
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1.2 - COS’E’ IL MADE IN ITALY? 

Il Made in Italy viene riconosciuto come un vero e proprio brand, apprezzato in tutto il mondo. 

Con questo termine si intende l’insieme di caratteristiche che consentono di riconoscere un 

prodotto come italiano e destinato ai mercati internazionali. Comprende quattro settori 

tradizionali: l’agroalimentare, il settore moda (tessile, abbigliamento e calzature), il settore 

dell’arredamento (mobili e arredo), il metalmeccanico. Nel caso del made in Italy 

agroalimentare, questo si identifica con beni della dieta mediterranea che richiamino 

direttamente alcune produzioni alimentari tipiche del nostro Paese o che perlomeno abbiano 

un’ampia riconoscibilità all’estero come prodotti del sistema agroalimentare italiano. 

Un altro elemento implicitamente richiamato dal concetto di Made in Italy è quello del 

manufatto, del “saper fare”, cioè del prodotto trasformato attraverso un processo tecnologico in 

cui l’Italia mostra un livello di skill legato alla propria tradizione e alla specializzazione del 

lavoro. Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, corrisponde quindi ai beni dell’industria 

di trasformazione. 

Tuttavia, va sottolineato che esiste anche una significativa componente di prodotti freschi che 

rispondono alle caratteristiche del Made in Italy, sia per la stabilità dei saldi commerciali positivi 

sia per la loro riconoscibilità come prodotti tipicamente italiani e che, pur non essendo prodotti 

trasformati, sono assimilabili alla categoria Made in Italy: si tratta soprattutto di frutta e ortaggi 

freschi.  

Fanno parte della categoria, inoltre, trasformati che però richiedono una notevole quantità di 

materia prima importata (ad esempio la pasta), prodotti a saldo normalizzato negativo o 

oscillante che però evocano la tipicità italiana (come, ad esempio, alcune categorie di olio di 

oliva o di formaggi).   

L’identificazione geografica, dunque, è legata non solo all’origine del prodotto, ma anche al 

processo di trasformazione e ad un know how che rappresenta una tradizione consolidata 

combinata con una specificità tecnologica “locale”.  

In conclusione possiamo dire che il made in Italy è composto da tutti quei prodotti in grado di 

richiamare il concetto di italianità, indipendentemente dal fatto di essere o non essere prodotti di 

esportazione netta per il nostro Paese.  

Una definizione più “teorica” di made in Italy agroalimentare potrebbe prendere in 

considerazione le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette.  In questo 

modo, la componente territoriale e la localizzazione geografica sarebbe decisamente valorizzata 

e avrebbe la meglio sulle altre, delimitando fortemente la definizione di made in Italy 

agroalimentare ma agganciandola ad un parametro normativo. Tuttavia, questa definizione 
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sarebbe senz’altro troppo restrittiva, escludendo tante realtà commercialmente importanti e 

fortemente connotate come italiane
15

. 

In merito alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, l’Italia si conferma il primo 

Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall’Unione europea (Ue). I prodotti 

agroalimentari di qualità riconosciuti al 24 giugno 2016 sono 284, 15 in più rispetto al 2014
16

. I 

settori con il maggior numero di riconoscimenti sono gli ortofrutticoli e cereali (103 prodotti), i 

formaggi (49), gli oli extravergine di oliva (43) e le preparazioni di carni (38)
17

. Dietro l'Italia 

seguono Paesi di grande tradizione, come la Francia e la Spagna.  

Una recente classificazione del Made in Italy agroalimentare lo divide in tre settori: il made in 

Italy agricolo, il made in Italy trasformato e il made in Italy dell’industria alimentare. Il primo 

comprende riso, frutta fresca, ortaggi freschi e prodotti del vivaismo; il secondo include vino 

confezionato e sfuso, pomodoro trasformato, formaggi, salumi, succhi di frutta, ortaggi e frutta 

preparati, olio d’oliva, aceto, oli essenziali e acque minerali; il terzo pasta, prodotti da forno, 

prodotti dolciari a base di cacao e gelati. In essa ricade circa il 68% del totale delle esportazioni 

agroalimentari italiane
18

. 

Secondo l’analisi di Coldiretti presentata in occasione della firma del protocollo d'intesa “Diamo 

credito all'agroalimentare italiano” tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Intesa 

San Paolo, il fatturato dell’agroalimentare italiano nel 2015, l’anno dell’Expo, ha raggiunto i 135 

miliardi. Non si è mai consumato così tanto Made in Italy alimentare nel mondo come nel corso 

del 2015. È stato raggiunto il record storico delle esportazioni pari a circa 36 miliardi di euro 

(+7%). La fame d’Italia all’estero si è fatta sentire con aumenti che vanno dall’11% per 

l’ortofrutta al 10 % per l’olio di oliva, dal +9% per la pasta al +6% per il vino che ha realizzato il 

record storico con un preconsuntivo annuale di 5,4 miliardi di fatturato realizzati oltre i confini 

nazionali, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat relativi ai primi 10 mesi del 2015
19

. 

 

1.3 - PREZZI DEL MADE IN ITALY 

L’agroalimentare ha un effetto traino unico sull’intera economia italiana per l’impatto positivo di 

immagine sui mercati esteri dove il cibo Made in Italy è sinonimo di qualità. Le esportazioni 

Made in Italy sono collocate su una fascia qualitativa superiore alla media delle importazioni dei 

nostri principali acquirenti. Nella maggior parte dei casi, infatti, il livello dei prezzi relativi alle 

                                                
15 DE FILIPPIS, L’Agroalimentare Italiano nel Commercio Mondiale…, cit., p.1 
16 Regolamento UE n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, aggiornato al 24 

giugno 2016 
17 ISTAT, I prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG – anno 2014, ISTAT, 25 marzo 2016 
18 DE FILIPPIS, L’Agroalimentare Italiano nel Commercio Mondiale…, cit., p.1 
19 COLDIRETTI, Expo: Coldiretti, agroalimentare made in Italy vale 135 mld, e’ record, in Coldiretti, 13 gennaio 

2016, http://www.coldiretti.it/News/Pagine/20---13-gennaio-2016-.aspx  
 

http://www.coldiretti.it/News/Pagine/20---13-gennaio-2016-.aspx
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esportazioni italiane rispetto a quelle dei Paesi concorrenti è superiore. Sono i formaggi e i 

salumi a registrare i prezzi relativi all’esportazione tra i più elevati.  

Tuttavia, nel caso di prodotti come vini e pasta, i prezzi, pur registrando un andamento crescente, 

sembrerebbero riflettere un livello di qualità inferiore alla media. Ciò è dovuto all’approccio 

italiano nel mercato mondiale con politiche di differenziazione e segmentazione. In risposta alla 

crisi economica che ha colpito i maggiori mercati di sbocco, l’Italia ha registrato un ritorno alla 

competitività di prezzo e un aumento delle esportazioni di prodotti meno costosi, pur 

mantenendole separate dalle vendite di prodotti di qualità superiore.  

Nel complesso, dunque, a parte alcune eccezioni, i prezzi relativi superiori all’unità delle 

esportazioni italiane di prodotti agroalimentari del made in Italy  confermano il collocamento su 

una fascia qualitativa superiore alla media delle importazioni dei nostri principali Paesi di 

sbocco.  

 

1.4 - INDICI DI SOPHISTICATION 

Con il concetto di sophistication (complessità) si designa un insieme di caratteristiche 

incorporate nei beni legate alla loro redditività, quali la tecnologia, il design, i diversi attributi di 

qualità unici o difficilmente imitabili legati alla natura del prodotto, il marchio e il grado di 

diversificazione, dalle quali dipende in larga parte il tipo di concorrenza che si instaura sul 

mercato e il livello di redditività. Questi attributi aumentano il contenuto in valore del bene, 

ovvero ne aumentano la capacità di remunerare i fattori della produzione impiegati
20

. 

Il risultato complessivo che emerge dall’analisi del livello di sophistication del Made in Italy è 

quello di un comparto in buona salute, caratterizzato da una progressiva specializzazione. 

L’Italia può contare su un vantaggio competitivo nei fattori che esprimono la cultura, lo stile e la 

qualità, riconosciuti a livello internazionale. Elementi come il know-how e le competenze, 

l’artigianalità, l’innovazione dei processi produttivi, la creatività, lo stile, il legame con il 

territorio permettono ai beni di consumo Made in Italy di intercettare la domanda di mercati 

lontani e rispondere ai gusti dei nuovi consumatori, affermandosi nel mondo. 

 

1.5 - PARTNER COMMERCIALI E INDICE DI DISTANZA 

Storicamente la distanza è sempre stata considerata un fattore limitante dello sviluppo delle 

relazioni commerciali, specialmente nel comparto agroalimentare, per il quale fattori come la 

freschezza dei prodotti e i tempi brevi di deperibilità contano più che in altri settori, 

condizionando i calendari e le modalità di trasporto su lunghe distanze. 

                                                
20 HENKE, Roberto, Rapporto presentato al convegno “Il commercio agroalimentare mondiale e ruolo del Made in 

Italy” Expo 2015, Milano, 26 giugno 2015 
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Il progresso tecnologico ha permesso di attutire gli effetti negativi della distanza, l’innovazione 

nella catena del freddo con l’affermarsi di impianti evoluti e di grandi dimensioni sta, infatti, 

rendendo più sicura e meno stagionale l’esportazione di molti prodotti, facilitando i processi 

distributivi locali, il raggiungimento degli standard igienico sanitari imposti da molti Paesi di 

sbocco e l’inserimento nei canali della ristorazione.  

Recentemente, la riduzione delle barriere protezionistiche, l’esistenza di sussidi alla produzione e 

meccanismi di protezione commerciale stanno rafforzando sempre di più le imprese nazionali, 

favorendo l’ingresso di nuovi attori sulla scena mondiale. 

Il settore attende ulteriori benefici fiscali quali i tagli di Irap e Imu agricola, sgravio che secondo 

Coldiretti ammonterà a 550 milioni di euro per i soggetti nei comuni di pianura, 260 milioni per i 

proprietari di terreni nei territori montani e collinari grazie ai tagli Imu e 200 milioni di euro con 

l’abrogazione dell’Irap in agricoltura
21

. 

Passando dunque alle destinazioni degli scambi agroalimentari italiani, esse sono sempre state 

fortemente influenzate dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea e gli Stati membri sono 

ancora i soggetti principali di tali scambi, basti pensare che i primi 5 clienti (Germania, Francia, 

USA, Regno Unito e Svizzera) acquistano da soli il 56% del totale esportato. Tuttavia il nostro 

Paese si sta gradualmente aprendo agli scambi mondiali per incontrare la domanda di nuovi 

mercati emergenti che si stanno dimostrando sempre più interessati alle caratteristiche dei 

prodotti italiani: Cina, Giappone e Canada.  

L’indice di distanza misura la distanza di un Paese dai mercati di sbocco delle esportazioni, 

tenendo in considerazione la quota che tali esportazioni occupano sul totale delle esportazioni del 

Paese analizzato. 

Nel 2012 l’indice mostrava una progressiva contrazione della capacità dei prodotti italiani di 

raggiungere mercati lontani, dovuto soprattutto alla crescente importanza di partner più vicini 

come i Paesi dell’Est Europeo, l’area dei Balcani. Tuttavia, l’indice di distanza dei prodotti Made 

in Italy ha sempre mostrato un raggio più ampio rispetto agli altri prodotti esportati dall’Italia, 

raggiungendo con più facilità anche Paesi più distanti, grazie alla riconoscibilità internazionale di 

questi prodotti.  

Ciò dimostra il ruolo importante che ha avuto il Made in Italy nel consolidamento della presenza 

italiana nei mercati internazionali, un risultato reso possibile grazie alla qualità certificata, 

l’essere percepiti come prodotti salutari, la continua innovazione che ha permesso la diffusione 

di nuovi formati per i prodotti tradizionali (per esempio la pasta), la capacità di cogliere le nuove 

tendenze del mercato come il vegetarianismo e il veganismo e lo sviluppo di prodotti green, free-

                                                
21 SARCI, “L’Italia rilancia negli Usa il piano export del food”…, cit., p.3 
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from (per esempio senza glutine). Tutti questi sono da considerare veri e propri punti di forza 

dell’agroalimentare Made in Italy e hanno contribuito a far conoscere i nostri prodotti anche in 

mercati più lontani, dov’erano meno noti
22

. 

Il grafico di seguito riportato mostra il generale aumento dei chilometri percorsi dai prodotti del 

Made in Italy, ad eccezione di vino sfuso e formaggi. I prodotti a base di cacao sono quelli che 

hanno aumentato maggiormente il loro indice di distanza, confermando il crescente interesse per 

questi prodotti da parte dei mercati di sbocco più distanti: Cina, Hong Kong, Emirati Arabi e 

Brasile
23

. 

 

  

[Fig.4] (Henke, 2015)
24

 

 

Le imprese agroalimentari in generale troveranno opportunità di sviluppo importanti in Asia. 

Destinazioni come Cina, Giappone e il Sud-est asiatico mostrano quote di mercato ancora 

piccole ma molto dinamiche, un rafforzamento della presenza italiana in questi Paesi 

comporterebbe di conseguenza un aumento significativo dell’indice di distanza per le 

esportazioni italiane. 

Il rapporto Sace 2014-2017
25

 prevede che l’82% della popolazione e il 93% della classe media 

mondiale, nel 2030, vivrà nei Paesi emergenti, riducendo così la quota dei Paesi più sviluppati. 

                                                
22 PADOAN, Re Think, Rapporto Export 2014-2017…, cit., p.1 
23 HENKE, Rapporto presentato al convegno “Il commercio agroalimentare…, cit., p.7 
24 Ibidem. 
25

 PADOAN, Re Think, Rapporto Export 2014-2017…, cit., p.1 
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L’area asiatica si confermerà la seconda al mondo per volume di vendite nei supermercati 

(+5,5% medio annuo fino al 2016) e terza per quelle negli ipermercati (+9%). In un’area asiatica 

dinamica che registrerà una crescita media del Pil del 6,6%, la Cina crescerà a ritmi superiori 

rispetto alla media nel periodo di previsione (+7%), seppur inferiori rispetto al passato, grazie 

all’innalzamento degli standard qualitativi dell’industria cinese e agli stimoli alla domanda 

interna, sostenuti dal processo di urbanizzazione che il governo intende perseguire. 

 

1.6 - L’EXPORT AGROALIMENTARE IN CINA 

La Cina è per l'Italia un partner commerciale imprescindibile, con un interscambio annuo che ha 

toccato nel 2015 i 38,6 miliardi di Euro. Essa si differenzia dagli altri partner soprattutto perché 

da questo Paese importiamo meno di tre volte di quanto esportiamo, con un deficit importante 

nella bilancia commerciale. Lo squilibrio della bilancia commerciale è cresciuto in termini 

strutturali negli ultimi 12 anni da 4 a 13 miliardi di euro nel 2013
26

. 

 

 

[Fig.5] (ICE 2016)
27

 

 

L’intento attuale dell’Italia per ridurre il disequilibrio tra i due sistemi produttivi non è quello di 

ridurre le esportazioni cinesi, ma di aumentare le proprie verso la Cina, continuando ad offrire 

prodotti di qualità come macchine, prodotti di alta tecnologia, farmaci, abbigliamento e 

accessori, agroalimentari, autoveicoli, cuoio lavorato. Paolo Gentiloni, ministro degli affari esteri 

e della cooperazione internazionale, è convinto che ci siano ampi margini di crescita per un 

                                                
26 AMBASCIATA D'ITALIA – CINA, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (a cura di), Agenzia per 

la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE e CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE 

ALL'ESTERO (con la collaborazione di), Rapporto Cina, in InfoMercatiEsteri (Farnesina, Diplomazia economica 

italiana), aggiornato al 06/04/2016, http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_122_cina.pdf 
27 Elaborazioni ICE su dati ISTAT, 2016 
 

http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_122_cina.pdf
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progressivo riequilibrio della bilancia commerciale, e anche Licia Mattioli, vicepresidente di 

Confindustria per l’internazionalizzazione, vede nella Cina un mercato importante per lo 

sviluppo e il futuro delle nostre aziende
28

. 

La Cina conosce da anni una crescita vertiginosa. Dall'ingresso nella WTO (dicembre 2001), è 

balzata dall'ottavo al secondo posto tra le economie del mondo, e potrebbe superare gli Stati 

Uniti entro 15 anni. La maggior parte delle aziende straniere sta generando profitti più elevati in 

Cina che nel resto del mondo. Essa da sola contribuisce per un terzo della crescita globale.  

Tale espansione ha provocato però pesanti riflessi sociali e ambientali, perciò la Cina dal 2013 

ha rallentato la sua crescita ed è ora impegnata nella gestione di tali squilibri, affrontando la 

necessità di un cambiamento da un modello di sviluppo guidato dagli investimenti ad uno 

guidato dai consumi, e una sostituzione progressiva dei prodotti di input intermedi importati con 

una produzione domestica. Questo riflette il tentativo di lasciarsi alle spalle la definizione di 

“fabbrica del mondo”, il ruolo di Paese che importa prodotti intermedi, li assembla a basso costo 

e li riesporta finiti. Il costo del lavoro in Cina è aumentato, altri Paesi meno sviluppati stanno 

prendendo questo ruolo e la Cina deve guardare al futuro, reinventarsi e trovare nuove possibilità 

di guadagno. 

Nel XIII Programma di Sviluppo Quinquennale (2016-2020), principale documento 

programmatico del Governo cinese avallato nel marzo 2016 dall’Assemblea Nazionale del 

Popolo, la crescita qualitativa del Paese riveste un ruolo di primaria importanza. Le autorità si 

impegnano a garantire la continuità dello sviluppo economico e ad estenderne i benefici a tutte le 

fasce della popolazione. Fino ad oggi, infatti, le città più sviluppate della zona costiera godevano 

di una ricchezza maggiore di quelle delle province interne della Cina, che beneficiavano meno 

degli investimenti del governo centrale.  

Alla luce degli sforzi governativi cinesi, nell’attuale crisi globale, la Cina rappresenta una delle 

maggiori opportunità di crescita, poiché i consumi nelle città di seconda e terza fascia 

continueranno a crescere. Il boom di consumi offrirà opportunità senza precedenti.  

Anche la politica “一带一路” “One Belt and One Road” è senza dubbio un’interessante 

iniziativa politica di Xi Jinping. Essa prevede il rilancio della Via della Seta, terrestre e marittima 

tramite la realizzazione di corridoi economici dalla Cina all’Europa e fornisce una grande 

opportunità per stabilire rapporti commerciali non solo con la Cina ma con l’intera Asia.   

L’Italia sembra rispondere perfettamente alle necessità cinesi di crescita sostenibile, ne è 

convinto anche il chairman di Bank of China, Tian Guoli, che vede positivamente la 

cooperazione tra i due Paesi e auspica lo sviluppo di sinergie in settori chiave e il miglioramento 

                                                
28 FATIGUSO, Rita, “Pechino punta sul made in Italy”, Il Sole 24 Ore, 6 maggio 2016 
 



12 

 

della comunicazione, per poter identificare più facilmente le opportunità di business che portano 

ad un vantaggio reciproco
29

. 

L’agroalimentare, le tecnologie verdi, l’urbanizzazione sostenibile, i servizi sanitari e 

l’aerospaziale sono campi su cui Italia e Cina possono investire con la consapevolezza di una 

perfetta complementarità tra le capacità tecnologiche e industriali italiane in questi settori e le 

necessità dello straordinario sviluppo cinese.  

Durante la visita in Cina nel giugno 2014 del Presidente del Consiglio Matteo Renzi al premier 

Li Keqiang, il Ministro dello Sviluppo Economico italiano Federica Guidi e il Ministro del 

Commercio cinese Gao Hucheng hanno firmato un cruciale accordo per rafforzare le 

esportazioni italiane sui summenzionati cinque settori prioritari di collaborazione
30

. 

L'istituzione del Business Forum Italia/Cina, inaugurato dai due Capi di Governo in 

quell’occasione, rappresenta una piattaforma di interazione innovativa dal potenziale enorme, un 

vero e proprio salto di qualità nella partnership economica e industriale tra i due Paesi che 

vogliono superare insieme le asimmetrie del loro rapporto bilaterale. Questo foro permanente 

aperto agli imprenditori di Italia e Cina è sostenuto anche da un dialogo  intergovernativo volto a 

facilitare lo scambio d’informazioni, proposte industriali e investimenti reciproci. 

Il secondo incontro, tenutosi a Roma il 14 ottobre tra China Chamber of Commerce for Import 

and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) e Italian Trade Agency (ITA), ha 

visto la presenza delle più alte cariche politiche e di una rappresentanza di 16 imprenditori cinesi 

e 16 italiani. Durante questo incontro si è ribadita l’importanza di questa partnership strategica 

che deve servire come moderna Marco Polo per i due Paesi che cercano entrambi lo sviluppo 

attraverso l’innovazione, affrontando le sfide della globalizzazione
31

. 

Anche Amedeo Scarpa, il nuovo direttore dell’ufficio ICE di Pechino e coordinatore degli uffici 

ICE in Cina, nell’intervista sulla presenza italiana e del Made in Italy sul mercato cinese, 

realizzata da Francesco Radicioni per Radio Radicale, si mostra positivo sul futuro dell’Italia in 

Cina e sostiene che questo nuovo piano quinquennale si sposi ancora meglio con un modello 

quale quello italiano, in quanto la nuova attenzione cinese verso la qualità, la protezione 

                                                
29 MOFCOM, Jidian shanghui zuzhi zhongguo jingmao hezuo cujin tuan fangwen Yidali bing chenggong juban duo 

chang jingmao huodong 机电商会组织中国经贸合作促进团访问意大利并成功举办多场经贸活动 (La CCME 

visita l’Italia per promuovere la collaborazione economica con la Cina e tiene con successo diverse attività 

commerciali), in MOFCOM 中华人民共和国商务部, 09 maggio 2016, 

 http://www.mofcom.gov.cn/article/huiyuan/xuehuidongtai/201605/20160501313642.shtml 
30 FATIGUSO, Rita, “Italia-Cina, un nuovo inizio”, Il Sole 24 Ore, 1 maggio 2016 
31 MOFCOM, Zhong Yi liang guo zongli yu qiyejia jianmian hui zai Luoma juban 中意两国总理与企业家见面会在

罗马举办 (Incontro a Roma tra i primi ministri di Cina e Italia e gli imprenditori locali), in MOFCOM 中华人民共和

国商务部, 21 ottobre 2014,  http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_cv/lanmua/201410/20141000768163.shtml 
 

http://www.mofcom.gov.cn/article/huiyuan/xuehuidongtai/201605/20160501313642.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/
http://www.mofcom.gov.cn/
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_cv/lanmua/201410/20141000768163.shtml
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dell’ambiente, la diffusione dello sviluppo può convivere molto bene con un’offerta italiana di 

qualità. 

 

Diversi sono i punti di forza della Cina che attraggono gli investitori. Il rapporto della Farnesina 

su Infomercatiesteri ne elenca cinque, identificati localmente sulla base di informazioni e 

interviste agli imprenditori operanti in loco. 

 

1. Prospettiva di continua crescita dell'economia cinese benché ad un tasso più ridotto che 

nel recente passato.  

Benché il tasso di crescita non raggiunga più la doppia cifra come nello scorso decennio, 

la Cina ha il secondo PIL al mondo e cresce annualmente in modo robusto. Nel 2016 

continuerà il livellamento della crescita vicino al 7%. 

 

2. Vastità del mercato cinese.  

L'imponente urbanizzazione in corso con la crescita del potere di acquisto della classe 

media sono alla base della costante crescita dei consumi interni, non solo nelle città di 

prima fascia (Pechino, Shanghai, Tianjin e Canton) ma anche in quelle di seconda e terza 

fascia (20 metropoli), sia nelle provincie costiere che in quelle interne. 

 

3. Stare sul mercato.  

Per cogliere le opportunità offerte dal mercato cinese è necessario essere presenti in loco 

per cogliere le tendenze emergenti, accorciare la distanza tra produttori e consumatori in 

termini logistico-commerciali, monitorare l’evoluzione normativa e le politiche 

amministrative messe in atto dalle autorità provinciali e municipali che, per la vastità del 

Paese, sono soggette a variazioni. 

 

 

4. Il driver dei consumi : evoluzione dei gusti dei consumatori cinesi di reddito medio-alto.  

L'aumento dei redditi, la crescente urbanizzazione e la nascita di nuove tendenze ispirate 

al modello occidentale determinano dei modelli di consumo ispirati da status symbol 

(lusso, vini, ecc.), forte attenzione al rapporto qualità/prezzo (razionalizzazione delle 

scelte d'acquisto tramite l'e-commerce) e fattori specifici dei beni durevoli (qualità di 

processo/prodotto, assistenza post-vendita, ecc.). 

 

5. Numerosi settori industriali con elevati tassi di crescita.  

Con le leggi più severe entrate in vigore nel 2012, il mercato dei prodotti alimentari 

salutari, in grande espansione, andrà incontro ad una ristrutturazione, creando molte 

opportunità per gli attori stranieri. 
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Nello stesso rapporto sono elencati anche i principali punti di debolezza, i fattori problematici di 

fare business in Cina. 

 

1. Instabilità sociale.  

A causa della disparità di reddito, della disoccupazione e della corruzione, nonché dei 

vari scandali relativi alla sicurezza alimentare, vi potrebbero essere episodi di 

malcontento sociale. In ogni caso tali episodi non dovrebbero sfuggire al controllo del 

governo centrale se l’economia continuerà a crescere e il governo continuerà la sua 

campagna anti-corruzione.  

 

2. Proprietà intellettuale.  

Le autorità cinesi si stanno impegnando nel miglioramento della tutela della proprietà 

intellettuale con l'aggiornamento di leggi e circolari amministrative, tuttavia essa rimane 

ancora scarsamente tutelabile se non si valuta un’adeguata protezione in via contrattuale.  

 

L’Italia rappresenta il 21° partner commerciale della Cina a livello mondiale e il 4° a livello  

europeo. Tuttavia essa detiene il primo posto in termini di quote di mercato per il cioccolato, il 

secondo posto come fornitore di pasta, olio di oliva e acqua minerale e quarto per il caffè
32

, 

sottolineando ulteriormente l’importanza del Made in Italy. 

 

CHINA’S IMPORTS: MAJOR SUPPLIER COUNTRIES 

 

[Fig.6] (ICE, Aprile 2016)
33

 

 

                                                
32 BRUNO, L’Italia nell’economia internazionale…, cit., p.4 
33

 ICE, Dati sul commercio cinese e italo-cinese, aprile 2016, ICE – Beijing Office, 03 giugno 2016 
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Sebbene l’Italia stia conquistando quote sempre maggiori nel mercato cinese, il valore delle 

importazioni cinesi di molti prodotti è negativo. Le importazioni cinesi negli ultimi 4 anni sono 

diminuite, in seguito al rallentamento della crescita dell’economia cinese e alla decisione del 

governo di diminuire le importazioni di prodotti intermedi per favorire la produzione domestica. 

 

 

INTERCHANGE AND FOREIGN TRADE BALANCE OF CHINA 

 

 

 

 

[Fig.7] (ICE, Aprile 2016)
34

 

 

 

In un panorama di sfiducia nelle importazioni cinesi, un settore mostra invece di rimanere forte, 

anzi, di continuare a crescere: il settore alimentare.  

Il settore agroalimentare cinese è il più grande di tutto il mondo. L'Associazione delle Industrie 

Alimentari prevede che, entro il 2018, la Cina sarà il più grande consumatore mondiale di 

prodotti alimentari importati, per un valore stimato pari a 66 miliardi di euro
35

. 

 

 

 

 

                                                
34 ICE, Dati sul commercio cinese e italo-cinese, aprile 2016, …, cit., p.14 

35 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui 英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei Prodotti Alimentari e delle Bevande in Cina, EU SME, maggio 2015 
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VALORE DEL MERCATO ALIMENTARE D’IMPORTAZIONE IN CINA DAL 2005 AL 

2014 (IN 100 MILIONI DI USD) 

 

 

 

 

[Fig.8] (EUSME – 英中贸易协会, 2015)
36

 

 

 

 

Secondo uno studio della Coldiretti (su base dati Istat), presentato a Expo Milano 2015 tra il 

2008 e la fine del 2014, le esportazioni dei prodotti alimentari italiani in Cina sono aumentate di 

quasi il 300% (precisamente: +298%), e nei primi 6 mesi del 2016 hanno registrato un ulteriore 

+39% rispetto al 2015
37

. I prodotti alimentari italiani più venduti in Cina sono vino e spumanti, 

olio extravergine di oliva, caffè, prodotti lattiero-caseari, carne e prodotti dolciari. 

 

 

 

                                                
36 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui 英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
37 JOONG, Shik Kang, WEI Liao, Chinese Imports: what’s behind the slowdown?, IMF Working Paper, Asia and 

Pacific Department, maggio 2016 
 

http://www.coldiretti.it/News/Pagine/384---9-Giugno-2015.aspx
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[Fig.9] (Elaborazioni ICE su dati ISTAT)
38

 

 

1.7 - COMPETITIVITA’ DEL MADE IN ITALY IN CINA 

La competitività ci dice in quale misura i risultati positivi o negativi dell’export di un Paese si 

devono alla capacità dello stesso di collocarsi sulle piazze dove la domanda è più dinamica o in 

mercati cresciuti poco o niente affatto
39

. A riguardo, la competitività delle nostre esportazioni si 

è erosa nel tempo, evidenziando i problemi delle imprese italiane a collocarsi sui mercati 

internazionali più attivi. L’unico aspetto positivo è la maggiore tenuta delle nostre esportazioni 

più tipiche negli ultimi anni di crisi caratterizzati dalla scarsa dinamica della domanda mondiale.  

                                                
38 ICE, Interscambio commerciale dell’Italia per settori, gennaio 2016, Area: Cina, ICE, 2016 

39 DE FILIPPIS, L’Agroalimentare Italiano nel Commercio Mondiale…, cit., p.1 
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Con competitività si indica anche la somiglianza dei beni esportati da un Paese con quelli di un 

altro Paese verso uno stesso mercato di riferimento
40

. Infatti, più i loro prodotti sono simili, più 

essi possono essere considerati concorrenti. Gli indici che calcolano la competitività sono tre: 

l’Export Structure Similarity Index (ES), il Product Similarity Index (PSI) e il Quality Similarity 

Index (QSI). 

Confrontando la composizione delle esportazioni agroalimentari dei maggiori esportatori per 

osservare le eventuali sovrapposizioni nei modelli commerciali, vediamo che i cinquantotto 

gruppi di prodotti in cui l’Italia mostra un vantaggio comparato coprono il 78% delle 

esportazioni agroalimentari nazionali e che sette di essi da soli realizzano il 44% delle vendite 

all’estero: vini, pasta, formaggi e latticini, conserve di pomodoro, prodotti della panetteria e 

pasticceria, olio d’oliva e cioccolata. Seguono altri prodotti, tra i quali caffè, prosciutti e carni 

preparate, mele e pere, uva da tavola, riso, con un peso sulle esportazioni agroalimentari italiane 

compreso tra l’1 e il 3% .  

In particolare, tra i sette gruppi di prodotti economicamente più importanti per l’Italia la 

maggiore pressione concorrenziale si ha per formaggi e latticini che vedono la concorrenza di 

Francia, Germania, Polonia, Belgio e Paesi Bassi, prodotti della pasticceria e biscotteria su cui 

competono Francia, Canada, Germania, Polonia, Regno Unito e Belgio, cioccolata, settore che 

vede la presenza di Francia, Canada, Germania, Polonia, Regno Unito e Belgio, e infine carni 

preparate con Germania, Polonia, Brasile, Spagna e Paesi Bassi. Piuttosto elevata appare anche 

la pressione concorrenziale per frutta e ortaggi, freschi e trasformati, e per i gelati
41

. Anche la 

Cina presenta una sovrapposizione con l’Italia in alcuni comparti, soprattutto per quanto riguarda 

ortaggi e frutta, comportando quindi una minor probabilità di successo nell’esportazione in Cina 

di questi prodotti
42

.  

La competitività italiana è caratterizzata principalmente dalla qualità e sicurezza del cibo, dalla 

varietà del suo portfolio caratterizzato da una moltitudine di prodotti tipici e preparazioni 

culinarie, tutte caratteristiche distintive della cucina italiana. La Cina rappresenta, d’altro canto, 

un mercato potenziale che può assorbire quantità crescenti di prodotti agroalimentari con alto 

valore aggiunto.  

Nel prossimo capitolo analizzeremo nel dettaglio l’andamento dei principali prodotti 

agroalimentari del Made in Italy nel mercato cinese. 

                                                
40 ANTIMIANI, Alessandro, HENKE, Roberto, Italy and China Agri-Food Trade: Integration, Similarity and 

Competition, 2006 
41 BRUNO, L’Italia nell’economia internazionale…, cit., p.4 
42 ANTIMIANI, Alessandro, HENKE, Roberto, Italy and China Agri-Food Trade…, cit., p.18 
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2. IL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE 

IN  CINA 

 

2.1 - I PRINCIPALI PRODOTTI DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE 

Vogliamo ora guardare nel dettaglio le esportazioni Made in Italy agroalimentari verso la Cina in 

termini di quantità e valore. Per prima cosa dobbiamo fare una distinzione importante tra i dati 

del settore agroalimentare italiano e i risultati ottenuti dall’agroalimentare Made in Italy. Non 

tutti i prodotti dell’agroalimentare italiano fanno infatti parte del Made in Italy. Basta un rapido 

sguardo a queste due tabelle per cogliere immediatamente la situazione: il comparto 

agroalimentare italiano ha visto una crescita dal 2010 in termini di quantità e valore esportato, 

tuttavia il nostro Paese importa più di ciò che esporta, comportando così un saldo negativo. 

Diversa invece la situazione del Made in Italy agroalimentare che pur in crescita, mostra quantità 

esportate inferiori ma dal valore più alto, ottenendo così un saldo positivo. 

 

EXPORT AGROALIMENTARE: MONDO 

 

EXPORT MADE IN ITALY AGROALIMENTARE: MONDO 

 

[Fig.10]  (CREA, 2014)
1
 

                                                
1 CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Export agroalimentare italiano, 

dati consultati nel mese di giugno 2016, http://aries.crea.gov.it:8080/dwh-inea/#cancel 
 

http://aries.crea.gov.it:8080/dwh-inea/#cancel
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I dati non sono diversi se si guarda al risultato ottenuto dal settore in Cina. Si può tuttavia notare 

un dato incoraggiante per il settore Made in Italy agroalimentare: partendo da una percentuale di 

saldo positivo ma inferiore rispetto al resto del mondo, essa è cresciuta in pochi anni 

raggiungendo e superando tale valore. Questo dato è indice del crescente interesse dei 

consumatori cinesi verso i prodotti Made in Italy agroalimentari italiani, un interesse che è 

cresciuto più che in altri Paesi del mondo. 

 

EXPORT AGROALIMENTARE: CINA 

 

 

EXPORT MADE IN ITALY AGROALIMENTARE: CINA 

 

 

[Fig.11] (CREA, 2014)
2
 

 

Quali sono dunque i settori, i comparti e i prodotti dell’agroalimentare che registrano dati 

positivi per cui il saldo del Made in Italy risulta poi positivo? 

 

                                                
2 CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Export agroalimentare italiano, cit., 

p.19  
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Basta guardare al saldo dell’agroalimentare con la Cina diviso per settori per notare subito che le 

bevande sono un settore a saldo positivo (90.32%), mentre industria alimentare (-2.85%) e 

settore primario (-69.55%) sono entrambi a saldo negativo. 

 

Scendendo nel dettaglio, nella tabella successiva possiamo vedere i comparti dell’industria 

agroalimentare che hanno più successo in Cina e registrano un saldo positivo. Si tratta dei 

prodotti lattiero-caseari, le carni, i prodotti dolciari e gli oli.  

 

COMPARTI DELL’INDUSTRIA AGROALIMENTARE: CINA 

 

 
Cina 

Settore Comparto Saldo Normalizzato (%) 

Industria 
agroalimentare 

italiana 

Prodotti lattiero-caseari 100 

Carni preparate 99,67 

Zucchero e prodotti dolciari 96,11 

Olii e grassi 92,86 

Derivati dei cereali 72,48 

Panelli e mangimi -39,37 

Prodotti ittici lavorati e conservati -98,35 

Altri prodotti non alimentari 13,11 

Riso 40,17 

Frutta trasformata 58,5 

 

[Fig.12]  (CREA, 2014)
3
 

 

Non ci stupisce dunque sapere che nelle prime 20 posizioni dell’export agroalimentare italiano in 

Cina in termini di valore si collochino tutti prodotti tipici del Made in Italy.  

 

                                                
3
 CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Saldo dei comparti dell’industria 

agroalimentare italiana, Paese: Cina, dati consultati nel mese di giugno 2016, http://aries.crea.gov.it:8080/dwh-

inea/#cancel 
 

http://aries.crea.gov.it:8080/dwh-inea/#cancel
http://aries.crea.gov.it:8080/dwh-inea/#cancel
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COMPARTI A SALDO POSITIVO DELL’INDUSTRIA AGROALIMENTARE: CINA 

 

 

Cina 

Anno Comparto 

Saldo Normalizzato 

(%) 

2014 Vino sfuso (del Made in Italy) 100,00 

  Formaggi (del Made in Italy) 100,00 

  Gelati 100,00 

  Salumi (del Made in Italy) 100,00 

  Caffè (del Made in Italy) 99,97 

  Vino confezionato (del Made in Italy) 99,92 

  Prodotti dolciari a base di cacao (del Made in Italy) 99,82 

  Acque minerali 99,68 

  Olio di oliva (del Made in Italy) 99,61 

  Prodotti dolciari a base di cacao (del Made in Italy) 99,82 

  Altri derivati dei cereali (del Made in Italy) 98,54 

  Aceto (del Made in Italy) 97,63 

  Frutta fresca (del Made in Italy) 95,38 

  Prodotti da forno (del Made in Italy) 92,45 

  Succhi di frutta e sidro (del Made in Italy) 73,23 

  Acquavite e liquori (del Made in Italy) 55,86 

  Pasta (del Made in Italy) 53,06 

  

Ortaggi o frutta preparata o conservata (del Made in 

Italy) 6,95 

 

[Fig.13] (CREA, 2014)
4
 

 

Alcuni prodotti meglio di altri sanno ben rappresentare il Made in Italy agroalimentare nel 

mondo, tra questi meritano particolare attenzione le esportazioni di formaggi, olio di oliva, pasta, 

carne, caffè, prodotti del settore dolciario (come prodotti da forno, cioccolato, gelato), acqua, 

frutta e verdura, vino. Guardiamo ora in dettaglio l’andamento di mercato di questi prodotti in 

Cina, per evidenziarne i punti di forza e debolezza. 

                                                
4
 CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Saldo dei comparti dell’industria 

agroalimentare italiana, Paese: Cina, cit., p.21 
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2.2 - PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 

La rapida crescita economica cinese degli ultimi 30 anni ha avuto un grande impatto nel mercato 

di latte e formaggio. Si partiva, infatti, da una situazione di mercato tradizionalmente priva di 

prodotti lattiero-caseari nella dieta. I cinesi preferivano il tofu (formaggio di soia) e il mercato 

lattiero-caseario aveva quindi pochissimi consumatori, in gran parte stranieri. Oggi, invece, la 

Cina è diventata il mercato che vede la crescita più veloce del loro consumo al mondo.  

Solo nel 2016, la quantità importata è cresciuta del 13,3%, il valore del 14%
5
. Nella tendenza a 

variare e migliorare la propria dieta alimentare, i consumatori cinesi stanno apprezzando sempre 

di più prodotti come il latte, lo yogurt e, pur in modo limitato, il formaggio. 

 

ANDAMENTO E PREVISIONE DELLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI LATTIERO-

CASEARI DELLA CINA 

 

 
 

[Fig.14] (Bperestero, 2015)
6
 

 

L’Italia non mostra una posizione particolarmente forte nel mercato dei prodotti lattiero-caseari 

in Cina, collocandosi al diciannovesimo posto, ma si trova al quinto posto per quanto riguarda i 

formaggi 
7
. 

                                                
5 HKTDC, Xianggang maoyi fazhan ju 香港贸易发展局 (Hong Kong Trade Development Council), Zhongguo 

haiguan tongji 中国海关统计 (China Customs Statistics), 24 maggio 2016 http://china-trade-

research.hktdc.com/business-

news/article/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E8%B4%B8%E8%B5%84%E6%96%99/%E4%B8%A

D%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E5%85%B3%E7%BB%9F%E8%AE%A1/ff/sc/1/1X000000/1X09N9NM.htm 
6 BPER GROUP, Andamento e previsione delle importazioni di prodotti lattiero-caseari della Cina, in Bperestero, 

2015, http://www.bperestero.it/ 
7 ITA (Italian Trade Agency) China’s F&B and Wine Industry Overview, ICE (Istituto nazionale per il commercio 

estero) - Shanghai Office, 10 Novembre 2014 
 

http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E8%B4%B8%E8%B5%84%E6%96%99/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E5%85%B3%E7%BB%9F%E8%AE%A1/ff/sc/1/1X000000/1X09N9NM.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E8%B4%B8%E8%B5%84%E6%96%99/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E5%85%B3%E7%BB%9F%E8%AE%A1/ff/sc/1/1X000000/1X09N9NM.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E8%B4%B8%E8%B5%84%E6%96%99/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E5%85%B3%E7%BB%9F%E8%AE%A1/ff/sc/1/1X000000/1X09N9NM.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E8%B4%B8%E8%B5%84%E6%96%99/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E5%85%B3%E7%BB%9F%E8%AE%A1/ff/sc/1/1X000000/1X09N9NM.htm
http://www.bperestero.it/
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Formaggi 

I formaggi importati dalla Cina sono quasi interamente utilizzati in hamburgers, pizza e panini, e 

sono in larga parte forniti da Australia e Nuova Zelanda, mentre la produzione locale è ancora 

alle prime armi. Altre tipologie di formaggio sono quelle importate da Francia, Olanda e Italia, 

che vengono utilizzate nei ristoranti occidentali, ma che non vedono un ingresso nei 

supermercati cinesi almeno per il prossimo futuro
8
. 

Tuttavia, la domanda di formaggio in Cina sta aumentando, mostrando dal 2014 una crescita 

importante nelle importazioni e nei consumi. Nel corso di quell’anno la Cina ha importato 56 

mila tonnellate di formaggio, niente in confronto al resto del mondo, ma 10 mila tonnellate in più 

rispetto all’anno precedente. Il dato sembra aumenterà nei prossimi anni, in quanto Baidu.com, il 

più popolare motore di ricerca cinese, ha riportato una crescita del 60% nelle ricerche della 

parola formaggio negli ultimi 3 anni.  

È importante enfatizzare che tale crescita è stata limitata solo ad alcune città come Shanghai 

(35%), Beijing (23%), Guangzhou (22%) e Tianjin (8%). Queste quattro città, da sole, hanno 

sostenuto l’88% della crescita del mercato del formaggio in Cina, mostrando così il potenziale di 

vendita di cui godrebbero le imprese se si aprissero alle altre città cinesi
9
. 

I maggiori importatori che stanno beneficiando di questa nuova tendenza sono i seguenti: 

. 

 

[Fig.15] (China Customs, 2014)
10

 

 

                                                
8 DE PIN, Antonio, The Opportunities of Made in Italy Food in Chinese Market, The Working Papers Series, 

Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venezia, 2015, 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=86302 
9  DAXUE CONSULTING, China’s Cheese Market, in Daxue Consulting, consultato il 30 maggio 2016, 

http://daxueconsulting.com/chinas-cheese-market/ 
10 WHITEHEAD, RJ, China customs, Range: Jan-Oct 2014, grafico presente in Chalk to cheese: China’s massive 

import growth shows changing tastes, RJ Whitehead, in Foodnavigator-asia.com, 05 gennaio 2015 
http://www.foodnavigator-asia.com/Markets/Chalk-to-cheese-China-s-massive-import-growth-shows-changing-

tastes 
 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=86302
http://daxueconsulting.com/chinas-cheese-market/
http://www.foodnavigator-asia.com/Markets/Chalk-to-cheese-China-s-massive-import-growth-shows-changing-tastes
http://www.foodnavigator-asia.com/Markets/Chalk-to-cheese-China-s-massive-import-growth-shows-changing-tastes
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Sebbene le importazioni dai primi tre Paesi mostrino quantità maggiori rispetto all’Italia, merito 

anche di accordi di libero commercio e costi di dogana più bassi, la Cina sta sviluppando un 

gusto per i formaggi europei, allontanandosi dal consumo di formaggio solo nelle grandi catene 

di fast food, e prestando invece maggiore attenzione a prodotti di qualità. Questo è dimostrato 

dalle importazioni di formaggi europei aumentate del 25%, dato che fa ben sperare gli 

esportatori
11

. 

Nel 1990 il formaggio rappresentava per la Cina un prodotto di lusso occidentale di difficile 

reperimento e che pochi si potevano permettere. Tuttavia, con l’aumento della presenza straniera 

nelle grandi città, il loro appetito per cibi familiari portò a maggiori importazioni. I cinesi 

cominciarono ad avere familiarità con il termine nailao (奶酪 ), che letteralmente significa 

“gelatina di latte”, ma pochi di loro avevano effettivamente provato questo nuovo prodotto. In 

seguito, la crescente presenza di catene di fast food come McDonald’s e Pizza Hut e la diffusione 

di ristoranti e locali su modello occidentale, hanno stimolato sempre più l’interesse cinese verso 

questo prodotto. Recentemente, la crescita economica ha portato ad una maggiore attenzione per 

la salute e la qualità da parte dei consumatori cinesi e considerati gli alti livelli di proteine e 

calcio contenuti nei formaggi si è diffusa la concezione che essi siano un prodotto salutare, 

soprattutto per i più piccoli. 

A seguito dei recenti scandali di latte contaminato, la concorrenza interna è minima, per questo i 

produttori cinesi stanno cercando partnership strategiche per vendere utilizzando brand 

occidentali. Un esempio è l’azienda Mengniu Diary co. che ha recentemente stretto una joint 

venture con Danone. 

I formaggi che meglio rispondono al gusto cinese sono i formaggi fusi, realizzati con la 

miscelazione e fusione di formaggi naturali, con aggiunta di additivi e oli alimentari. Questo 

gruppo comprende le sottilette e i formaggini. I motivi per cui essi vengono preferiti ad altri 

formaggi come mozzarella, Emmental, Parmigiano, ecc., è il loro maggior utilizzo in fast food e 

ristoranti, la facilità d’uso per la prima colazione con pane tostato e, infine, il gusto e profumo 

non troppo forti. Le previsioni per i prossimi anni vedono, infatti, un successo maggiore dei 

formaggi fusi rispetto agli altri formaggi, in linea con la tendenza attuale di crescita media annua 

+16.49%
12

.  

 

 

                                                
11 WHITEHEAD, RJ, Chalk to cheese: China’s massive import growth shows changing tastes, RJ Whitehead, in 

Foodnavigator-asia.com, 05 gennaio 2015 http://www.foodnavigator-asia.com/Markets/Chalk-to-cheese-China-s-

massive-import-growth-shows-changing-tastes 
12 DAXUE CONSULTING, China’s Cheese Market, cit., p.24 
 

http://www.foodnavigator-asia.com/Markets/Chalk-to-cheese-China-s-massive-import-growth-shows-changing-tastes
http://www.foodnavigator-asia.com/Markets/Chalk-to-cheese-China-s-massive-import-growth-shows-changing-tastes


26 

 

Tuttavia sono molti i cinesi che si recano in viaggio in Italia o leggono dei suoi cibi tradizionali 

negli inserti delle riviste, rimanendo affascinati da prodotti come il Parmigiano Reggiano, 

simbolo culturale italiano e uno dei formaggi più antichi del mondo, che vanta più di 800 anni di 

storia
13

. In queste riviste si descrive non solo il metodo di produzione e stagionatura, ma si parla 

anche dei suoi diversi profumi e del sapore di latte e sale, dal gusto forte e pungente se 

stagionato dai 24 ai 36 mesi, fresco se stagionato 12 mesi. Ci si sofferma, inoltre, sul modo in cui 

viene mangiato in Italia, grattugiato o rotto in piccoli pezzi durante l’aperitivo, accompagnato da 

pane, miele o verdure
14

. La diffusione delle caratteristiche e delle modalità di consumo del 

Parmigiano si prevede influirà positivamente sulle vendite dei prossimi anni. 

I formaggi italiani hanno registrato prezzi relativi all’esportazione tra i più elevati, soprattutto 

nelle componenti dei formaggi grattugiati, che hanno avuto una dinamica fortemente crescente. I 

formaggi erborinati, i formaggi freschi e i latticini hanno invece registrato prezzi inferiori, di 

poco superiori all’unità, ma sostanzialmente stabili. 

Nel grafico di seguito riportato possiamo vedere la crescita in termini di quantità delle 

esportazioni italiane di formaggio tra il 2010 e il 2014, e tra questi anche quella di Parmigiano 

Reggiano. 

 

ESPORTAZIONI ITALIANE DI FORMAGGIO IN CINA: QUANTITA’ 

 

    2010  2011         2012     2013           2014 

 

[Fig.16] (CREA, 2016)
15

 

 

                                                
13 ZEST 天下美食, Liudong Baogao: Yidali xiang you yapingning 流动报告:飨游亚平宁 (Mobility Report: Tour 

degli Appennini), ZEST 天下美食, novembre 2012 
14 ZEST 天下美食, Liudong Baogao: Xiaocheng zhiwei, Yidali meiwei zhiyuan 流动报告:小城之味,意大利美味之

源 (Mobility Report: Il gusto delle città: origine delle delizie italiane), ZEST 天下美食, dicembre 2012 
15  CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Esportazioni italiane di 

formaggio, Paese: Cina, dati consultati nel mese di giugno 2016, http://aries.crea.gov.it:8080/dwh-inea/#cancel 
 

http://aries.crea.gov.it:8080/dwh-inea/#cancel
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È interessante notare come Parmigiano Reggiano e Grana Padano siano inseriti nel medesimo 

sottoinsieme. Il motivo di questa scelta è la somiglianza nelle caratteristiche organolettiche e 

storiche dei due formaggi, entrambi tipici del nord Italia e nati in epoca medievale nei monasteri. 

Tuttavia se guardiamo nel dettaglio, il Parmigiano è più stagionato e ha un sapore più deciso e 

erbaceo, mentre il Grana Padano risulta più morbido sul palato, tuttavia anche in Italia, come 

afferma Silvia Ferrari, a capo dell’azienda Ferrari Formaggi che li produce entrambi, vengono 

utilizzati principalmente grattugiati e apprezzati in maniera equivalente. A livello di prezzo il 

Parmigiano è più costoso in quanto sottoposto a regole più severe in termini di alimentazione 

delle bovine solo con erba cresciuta nella zona di produzione e divieto nell’uso di conservanti
16

. 

Le denominazioni di questi formaggi sono tra le più copiate al mondo, ricordiamo ad esempio il 

Parmesan, diffuso negli Stati Uniti e in Australia, il Parmesao in Brasile, il Regianito in 

Argentina, ma anche Pamesello in Belgio e il Parmezan in Romania. Il recente riconoscimento 

dell’Indicazione geografica italiana Dop del Grana Padano in Cina, fa ben sperare per evitare un 

diffuso falso Made in Italy di questi prodotti nel Paese asiatico
17

.  

Esiste ancora molta confusione in Cina tra i due formaggi, come si può dimostrare anche da una 

semplice ricerca su 阿里巴巴1688.com, che li pone uno affianco all’altro indistintamente, 

scrivendo come parola di ricerca pa’ermaganlao (帕尔玛干酪) “parmigiano”.  

Tuttavia, il prezzo di una forma da 35kg di Parmigiano Reggiano venduta online in Cina può 

arrivare a costare 12.000 yuan, pari a circa 1.600 euro, mentre una stessa forma di Grana Padano 

è venduta a 6.500 yuan pari a circa 870 euro. Anche in Italia il Parmigiano Reggiano è più costo 

del Grana Padano, parliamo di un prezzo al consumo per 35kg di Parmigiano Reggiano pari a 

700 euro, contro i 476 euro per il Grana Padano, secondo i dati di settembre 2016 forniti da 

CLAL s.r.l., una società che analizza il mercato lattiero caseario
18

.  

Nella pagina seguente sono presenti alcuni esempi di formaggio italiano venduto in Cina sulla 

piattaforma di commercio elettronico Alibaba in lingua cinese www.1688.com. 

 

                                                
16 TRAVERSO, Daniela, Le 6 differenze tra Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in Agrodolce, 23 settembre 2015, 

http://www.agrodolce.it/2015/09/23/differenze-tra-parmigiano-reggiano-e-grana-padano/ 
17 ITALIA A TAVOLA, La Cina salva il Made in Italy Basta con il falso Grana, in Italia a Tavola, 22 Marzo 2011, 

http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=19886  
18 CLAL, Prezzi al consumo del Parmigiano Reggiano, Prezzi al consumo di Grana Padano, CLAL, consultato il 6 

settembre 2016, http://www.clal.it/?section=conf_parmigiano , http://www.clal.it/?section=conf_grana  
 

http://www.baidu.com/link?url=drqEDreJROKh3IynrpCpmzyUgeM5p3AGBlK_xn8vipW
http://www.agrodolce.it/2015/09/23/differenze-tra-parmigiano-reggiano-e-grana-padano/
http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=19886
http://www.clal.it/?section=conf_parmigiano
http://www.clal.it/?section=conf_grana
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[Fig.17] (阿里巴巴 1688.com, 2016)
19

 

 

Nel tentativo di avvicinare ulteriormente i consumatori cinesi a questi due prodotti, il Consorzio 

del Parmigiano Reggiano ha stretto un accordo con Auchan per realizzare attività promozionali 

nei suoi punti vendita in Cina e ha partecipato come protagonista al Food & Hospitality China
20

, 

mentre il Consorzio del Grana Padano ha ricevuto il “Premio Eccellenza Italia”, assegnato alle 

società che rappresentano casi di eccellenza sul mercato cinese, grazie alla sua campagna 

promozionale ed educativa presso ristoranti, a programmi di cucina mandati in onda sul canale 

                                                
19  ALIBABA 阿里巴巴  1688.com, Pa’erma ganlao 帕尔玛干酪  (Parmigiano), Alibaba 阿里巴巴  1688.com, 

consultato il 06 settembre 2016,  

https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?keywords=%C5%C1%B6%FB%C2%EA%B8%C9%C0%D2&button

_click=top&earseDirect=false&n=y  
20  FOODWEB, Consorzio Parmigiano, accordo in Cina con Auchan, in Foodweb, 16 novembre 2012, 

http://www.foodweb.it/2012/11/consorzio-parmigiano-accordo-in-cina-con-auchan/  
 

https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?keywords=%C5%C1%B6%FB%C2%EA%B8%C9%C0%D2&button_click=top&earseDirect=false&n=y
https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?keywords=%C5%C1%B6%FB%C2%EA%B8%C9%C0%D2&button_click=top&earseDirect=false&n=y
http://www.foodweb.it/2012/11/consorzio-parmigiano-accordo-in-cina-con-auchan/
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televisivo nazionale cinese CCTV2. Il Grana Padano gode anche del sostegno di Fu Yang, 

celebre chef cinese, che ha ospitato un seminario sul questo formaggio Dop italiano, illustrando 

alcune ricette speciali realizzate con questo formaggio
21

. 

 

Latte 

Influenzato dalle abitudini alimentari tradizionali, il consumo di latte in Cina è ancora piuttosto 

basso, appena 6,39 kg di latte a persona all’anno, per dare un’idea corrisponde ad 1/10 del 

consumo di un occidentale. Diversa la situazione quando si parla di latte nel mercato del cibo per 

infanti: nelle importazioni di latte in polvere la Cina si colloca al primo posto nel mondo. In 

questo settore l’Italia si colloca al sesto posto per le esportazioni e detiene il 3% del mercato
22

.  

Cambiamenti nelle abitudini alimentari negli ultimi 10 anni hanno fatto sì che la domanda di 

latte si moltiplicasse di nove volte, portando la Cina tra i più grandi produttori a livello mondiale 

e causando episodi negativi come il recente scandalo del latte del 2008, argomento di cui 

parleremo in dettaglio nel prossimo capitolo, che ha portato il Governo di Pechino quasi ad 

azzerare la concorrenza interna a favore dei brand stranieri, soprattutto relativamente il latte per 

l’infanzia, imponendo tuttavia severi controlli ai loro stabilimenti. 

Secondo il Ministero del Commercio cinese, la Cina ha importato 296.321 tonnellate di latte 

trattato termicamente ad alta temperatura (UHT) nel 2014, con un incremento del 55,9% rispetto 

al 2013. e i dati doganali mostrano un aumento ulteriore del 92% per il latte liquido e del 49% 

per il latte in polvere nel 2015
23

. 

In questo panorama, l’Italia, che nel 1992 aveva una produzione di 17,5 miliardi di lire (9 milioni 

di euro), in grado di soddisfare solo il 60% della domanda interna a causa delle piccole imprese a 

bassa produttività
24

, ha visto negli anni crescere di importanza questo settore.  

Nel 1999 valeva già 25 miliardi di lire (quasi 13 milioni di euro), e le imprese di piccole 

dimensioni cominciavano ad essere considerate un vantaggio per avere un controllo più rigoroso 

della produzione
25

. Infine, nel 2014 le esportazioni di latte italiano sono arrivate a valere 59 

milioni di euro. Di questi 4,5 milioni provengono dalla vendita di latte in Cina, per un totale di 

                                                
21 ITALIA A TAVOLA, Grana Padano spopola in Cina: Consorzio premiato ai China Awards, in Italia a Tavola, 29 

Novembre 2013,  http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=32488 
22 DE PIN, Antonio, The Opportunities of Made in Italy Food…, cit., p.24 
23 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui 英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
24  GUOWAI SHANGQING GONGBAO 国外商情公报 , Yidali shipin gongye xianzhuang 意大利食品工业现状 

(Situazione dell’industria alimentare italiana), Guowai shangqing gongbao 国外商情公报 (Bollettino degli affari 

esteri), 1992 
25 SHANDONG SHIPIN KEJI 山东食品科技, Yidali shipin chanye de fazhan gaikuang 意大利食品产业的发展概况 

(Situazione di sviluppo dell’industria alimentare italiana), Shandong shipin keji 山东食品科技  (Tecnologie 

alimentari dello Shandong), novembre 2001 
 

http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=32488
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4.852 tonnellate, un dato che ha visto un incremento considerevole nel 2015, pari a 12.669 

tonnellate di latte
26

. 

 

IMPORTAZIONI CINESI DALL’ITALIA: QUANTITA’ 

 

PRODOTTO QUANTITA’ 

2011, 

Tonnellate 

QUANTITA’ 

2012, 

Tonnellate 

QUANTITA’ 

2013, 

Tonnellate 

QUANTITA’ 

2014, 

Tonnellate 

QUANTITA’ 

2015, 

Tonnellate 

LATTE 38 319 921 4.852 12.669 
 

 

[Fig.18]  (ITC, Trade Map 2015)
27

 

 

L’azienda italiana Granarolo ha superato i rigidi controlli delle autorità cinesi ed è entrata a far 

parte dei prodotti garantiti per la salute dei bambini dopo gli scandali del latte contaminato 

dell’azienda locale Sanlu e altre aziende cinesi, nonché dell’azienda neozelandese Fonterra che 

ha minato la fiducia dei consumatori, alla ricerca di sicurezza per i loro bambini. L’acquisto su 

internet di latte garantito come sicuro dai controlli governativi, permette alle famiglie di 

risparmiare e acquistare un prodotto di qualità
28

. 

Attualmente, tuttavia, cercando sulla piattaforma di commercio elettronico in lingua cinese di 

Alibaba www.1688.com, latte in polvere proveniente dall’Italia, il risultato che otteniamo sono i 

prodotti di Mellin, azienda con sede a Milano ma parte del gruppo francese Danone.  

Il costo del latte importato è tre volte superiore a quello del latte nazionale, tuttavia il prezzo del 

formato convenienza da 1,2kg di latte in polvere Mellin in Cina è di 155 yuan, circa 20 euro, in 

linea con i 19 euro spesi per l’acquisto dello stesso prodotto in Italia
29

. 

 

 

 

 

 

                                                
26 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui 英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
27  ITC, Trade Map, Trade statistics for international business development, ITC, consultato giugno 2016, 
http://www.trademap.org/Index.aspx  
28 FATIGUSO, Rita, “Latte Granarolo per i bimbi cinesi”, Il Sole 24 Ore, 19 dicembre 2014, 

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-12-19/latte-granarolo-i-bimbi-cinesi-

063930.shtml?uuid=ABCKc4SC  
29  QUI - MAMME SHOP, Mellin crescita polvere 1,2kg, in Qui – mamme shop, consultato il 6 settembre 

2016,http://www.quimammeshop.it/mellin-crescita-4-polvere-1-2-

kg.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&gclid=CM7mw4v6-

s4CFYkp0wodlcEH9g  
 

http://www.trademap.org/Index.aspx
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http://www.quimammeshop.it/mellin-crescita-4-polvere-1-2-kg.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&gclid=CM7mw4v6-s4CFYkp0wodlcEH9g
http://www.quimammeshop.it/mellin-crescita-4-polvere-1-2-kg.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&gclid=CM7mw4v6-s4CFYkp0wodlcEH9g
http://www.quimammeshop.it/mellin-crescita-4-polvere-1-2-kg.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&gclid=CM7mw4v6-s4CFYkp0wodlcEH9g
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[Fig.19] (阿里巴巴 1688.com, 2016)
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In nessun altro Paese al mondo l’industria lattiero-casearia presenta un potenziale e delle 

prospettive di crescita così brillanti come in Cina, con il valore al dettaglio del latte in polvere 

cresciuto del 152,5% e quello del formaggio del 132,5% in soli cinque anni, e previsioni di una 

crescita complessiva del settore dal 2011 alla fine del 2016 dell’80,3%
31

. Secondo le previsioni 

dell’Istituto Nazionale di Statistica Cinese, nel 2020 il volume del consumo di latticini pro-capite 

potrebbe raggiungere i 42 kg, spingendo la domanda ad un valore 4 volte superiore a quello 

attuale
32

. Tale consumo sarà guidato dal latte, prodotto che dovrebbe avere il più alto 

gradimento, ma vedrà crescere di importanza il formaggio
33

, perché, come ribadisce Flavio 

Innocenzi, direttore del Consorzio Asiago, «non è affatto vero che ai cinesi il formaggio non 

piaccia, è che ancora non lo conoscono»
34

. 

 

 

 

 

                                                
30 ALIBABA 阿里巴巴 1688.com, Yidali naifen 意大利奶粉 (Latte in polvere italiano), Alibaba 阿里巴巴 

1688.com, consultato il 6 settembre 2016, 

https://in.1688.com/import/offer_search.htm?keywords=%D2%E2%B4%F3%C0%FB%C4%CC%B7%DB&n=y 
31 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui 英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
32 ITA (Italian Trade Agency), Il mercato cinese dei prodotti agroalimentari e del vino, Market Report 2010, ICE 

(Istituto nazionale per il commercio estero) – Shanghai Office, 2010 
33 BRUNO, L’Italia nell’economia internazionale…, cit., p.4 
34 FATIGUSO, Rita, “Il latte italiano passa il test cinese”, Il Sole 24 Ore, 8 luglio 2014, p.10 
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2.3 - OLIO DI OLIVA 

L’olio d’oliva è un prodotto in grande espansione sul mercato cinese, soprattutto per i 

consumatori più benestanti. Non trattandosi di un prodotto tipico della tradizione alimentare 

cinese e essendo la produzione locale inesistente, esso viene identificato come un prodotto ad 

esclusiva provenienza estera
35

. 

I maggiori esportatori di olio d’oliva in Cina sono Spagna, Italia e Grecia, che occupano 

rispettivamente il 40%, il 30% e il 20% del volume totale delle importazioni
36

.  

La qualità italiana risulta superiore a quella dei concorrenti, tuttavia la Spagna, arrivata nel 

mercato cinese dopo di noi, ha avuto il coraggio di meccanizzare il processo di raccolta, 

studiando lo spazio tra gli alberi per far passare una macchina scuotitrice con una cesta ad 

imbuto, velocizzando il sistema e tagliando i costi. È riuscita così ad aumentare le vendite e 

posizionarsi al primo posto sul mercato cinese. 

 

ANDAMENTO E PREVISIONE DELLE IMPORTAZIONI DI OLIO DI OLIVA DELLA 

CINA 

 

 

[Fig.20] (Bperestero, 2015)
37

 

 

Nonostante il consumo di olio di oliva in Cina rappresenti sono l’1% del totale, dal 2005 al 2012 

la percentuale di olio di oliva importato aveva mantenuto una crescita media di quasi il 30% 

                                                
35  REGIONE PIEMONTE, L'export delle imprese agroalimentari, certificazioni per l’esportazione, Cina, Regione 

Piemonte, Torino 29 maggio 2013 - Cuneo 30 maggio 2013 
36

 AGICHINA, L'olio italiano in Cina: ostacoli e opportunità di business, in Agichina, 2008, 

http://www.agichina.it/focus/notizie/gli-ostacoli-per-lolio-italiano-concorrenza-spagnola-e-gusti-cinesi# 
37 BPER GROUP, Andamento e previsione delle importazioni di olio di oliva della Cina, in Bperestero, 2015, 

http://www.bperestero.it/ 
 

http://www.agichina.it/focus/notizie/gli-ostacoli-per-lolio-italiano-concorrenza-spagnola-e-gusti-cinesi
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all’anno. Questo aveva fatto ben sperare la categoria, che vedeva nella Cina uno dei principali 

mercati di sbocco per il futuro. Secondo i dati forniti da China Customs, solo nei mesi di gennaio 

e febbraio 2011 erano state importate in Cina 1.225 tonnellate di olio di oliva, mostrando una 

crescita totale in quell’anno rispetto al 2010 del 60%
38

. 

Dall’anno 2012 ad oggi, tuttavia, il mercato cinese sembra essere entrato in una nuova fase, in 

controtendenza rispetto alle previsioni. Durante l’International Olive Oil Competition, tenutasi a 

Pechino in aprile di quest’anno, è stato mostrato questo grafico: 

 

  

[Fig.21] (Oil China, 2016)
39

 

 

Come possiamo vedere, la crescita nelle importazioni di olio di oliva, che aveva toccato il suo 

apice nel 2012, sembra aver subito un brusco arresto, tornando nel 2014 ai valori del 2011, con 

una quantità importata di olio di circa 32 mila tonnellate, per un valore che, secondo China 

Customs, è stato pari a 4 milioni di dollari
40

. 

Di seguito presentiamo un grafico sull’andamento delle esportazioni italiane in Cina di olio di 

oliva tra il 2010 e il 2014, a conferma dei dati sopra elencati. 

                                                
38 MARKETING CHINA,  Olive oil market in China, in Marketing China, 25 settembre 2012, 

http://marketingtochina.com/olive-oil-market-in-china/ 
39

 OIL CHINA, Imported olive oil data, China, Oil China, International Olive Oil Competition, Beijing, 2016, 

http://www.eoliveoil.com/index-Italian.html 
40 DAXUE CONSULTING, The olive oil industry in China: a fierce competition, in Daxue Consulting, consultato nel 

mese di giugno 2016, http://daxueconsulting.com/the-olive-oil-industry-in-china/  
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http://www.eoliveoil.com/index-Italian.html
http://daxueconsulting.com/the-olive-oil-industry-in-china/


34 

 

 

ESPORTAZIONI ITALIANE DI OLIO D’OLIVA IN CINA: QUANTITA’ 

 

      2010  2011         2012  2013        2014 
 

[Fig.22] (CREA, 2016)
41

 

 

Tale andamento è stato influenzato in parte dal grande successo e i prezzi competitivi dell’olio 

spagnolo, in parte dalla perdita di fiducia dei consumatori cinesi nei confronti dell’olio italiano 

per il sospetto di vendita in Cina di bottiglie provenienti dall’Italia contenenti olio di bassa 

qualità
42

. I marchi di olio italiano più noti e venduti in Cina come Carapelli e Primadonna, sono 

stati poi coinvolti in un nuovo scandalo, in quanto etichettavano i loro prodotti come olio extra 

vergine di oliva ma non rispettavano gli standard produttivi, minando così nuovamente 

l’immagine dell’olio italiano in Cina
43

.  

Secondo Oil China 2016, fiera che organizza l’International Olive Oil Competition, il calo è 

temporaneo e tornerà presto a salire, non appena saranno date maggiori garanzie sulla qualità 

delle esportazioni.  

Le autorità cinesi e italiane hanno firmato nel 2013 un accorto che stabilisce i criteri di qualità e 

le modalità di vendita a cui gli importatori italiani dovranno conformarsi, in quanto la Cina vuole 

favorire l’ingresso nel Paese solo di olio certificato e di alta qualità
44

. 

Un nuovo accordo sugli agrumi e sull’olio di oliva extravergine è stato firmato il primo maggio 

2016, durante la visita del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin a Pechino, per facilitare 

                                                
41 CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Esportazioni italiane di olio 

d’oliva, Paese: Cina, dati consultati nel mese di giugno 2016, http://aries.crea.gov.it:8080/dwh-inea/#cancel 
42 MARKETING CHINA,  Olive oil market in China, cit., p.33 
43 BAIDU ZHIDAO 百度知道, Yidali ganlanyou shenme pinpai hao 意大利橄榄油什么品牌好 (Quali marchi italiani 

di olio di oliva sono più pregiati?), in Baidu zhidao 百 度 知 道 , 18 gennaio 2016, 

http://zhidao.baidu.com/link?url=Oxh0o0o1Lfq2kHpGr3k8Z6_guqoTJBPri9JWca82A1wEoeryoAIalxkHYvOA23o

0YaPAGiLnGve-CoCFg1rzpcHS5M6OMcTwfqbWYnTmnBW 
44 HIGH QUALITY ITALY, Cresce l’export dell’olio in Cina, in High quality Italy, 2013, consultato 4 luglio 2016, 

http://www.highqualityitaly.it/cresce-lexport-dellolio-doliva-in-cina/ 
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l’esportazione italiana in Cina di questi prodotti
45

. Positiva verso il futuro delle esportazioni di 

olio di oliva in Cina sembra anche Italian Trade Agency (ITA) nel rapporto “China’s F&B and 

Wine Industry Overview”
46

. 

I dati recenti sembrano confermare le loro convinzioni: tra gennaio e settembre 2015 si è 

registrato un aumento delle importazioni (+5,3%)
47

 e i primi mesi del 2016 hanno visto un 

ulteriore aumento in quantità (+20,5%) e in valore (+21,9%) rispetto al 2015
48

. Si stima che i 

cinesi arriveranno a consumare 900.000 tonnellate di olio d’oliva nel 2020
49

. 

Per garantire un successo duraturo a questo prodotto sul mercato cinese, risulta fondamentale 

diffondere la cultura dell’olio di oliva, abituando i cinesi al suo gusto, facendo conoscere la sua 

origine, insegnando a riconoscerne la qualità  e indicando i modi più opportuni di utilizzo.  

A differenza del vino, l'olio d'oliva è un prodotto molto particolare, in quanto si consuma  

accompagnato ad altro. Per questo motivo è necessario spiegare ai consumatori come condiziona 

il gusto delle varie pietanze, e informarli che  friggendo con il vero olio d'oliva il gusto è molto 

più forte rispetto ad utilizzare l'olio di semi, ma che la frittura con l'olio d'oliva è meno dannosa 

per la salute. È quindi necessaria una campagna d'informazione imponente
50

.  

Per facilitare questo processo, si tengono in Cina numerose fiere alimentari, tra cui la Fiera 

Internazionale dell'Olio di Oliva  e degli Oli Commestibili. La maggior parte dei consumatori 

cinesi, infatti, dimostra di non avere familiarità con questo alimento e con le sue proprietà 

nutrizionali. I risultati di una ricerca di mercato del 2012 rivelavano che il 77,71% degli 

intervistati pensava che l’olio di oliva servisse solo per condire l’insalata, il 56,83% che servisse 

per friggere, lo 0,19% dichiarava di non sapere come usarlo
51

. 

Perché dunque questo prodotto sta diventando sempre più popolare?  

L’interesse cinese per l’olio d’oliva deriva dal fatto che esso è considerato un prodotto salutare, 

associato alla dieta mediterranea che è sinonimo del mangiare bene, per questo essi sentono la 

necessità di introdurlo nella loro dieta. La fascia di popolazione più benestante sta iniziando a 

cambiare le proprie abitudini alimentari verso una dieta meno ricca di grassi, sistemi di cottura 

più semplici e veloci, maggiore consumo di alimenti come pesce e verdure da condire a freddo, a 

                                                
45 FATIGUSO, Rita, “Italia-Cina, un nuovo inizio”…, cit., p.12 
46 ITA (Italian Trade Agency) China’s F&B and Wine Industry Overview…, cit., p.23 
47 GUOJI SHANG BAO 国际商报, 2015 nian 1-9 yue woguo leiji jinkou ganlan you shuliang 26295 dun 2015年1-9月

我国累计进口橄榄油数量26295吨 (Tra gennaio e settembre 2015 la Cina ha importato 26.295 tonnellate di olio di 

oliva), Guoji shang bao 国 际商 报 , in Zhong shangqing baowang 中 商情 报网 , 24 novembre 2015, 

http://www.askci.com/news/chanye/2015/11/24/112459aros.shtml  
48 HKTDC, Xianggang maoyi fazhan ju 香港贸易发展局 (Hong Kong Trade Development Council), Zhongguo 

haiguan tongji 中国海关统计 (China Customs Statistics)…, cit., p.23 
49 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui 英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
50 AGICHINA, L'olio italiano in Cina: ostacoli e opportunità di business, in Agichina…, cit., p.32 
51

 MARKETING CHINA,  Olive oil market in China…, cit., p.33 
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scapito degli oli di semi come arachidi, soia e mais
52

. Le eccellenti proprietà nutrizionali del 

prodotto portano i consumatori a ritenerlo un prodotto salutare che può aiutare a ridurre il 

colesterolo, prevenire malattie cardiovascolari, rallentare l’invecchiamento e prevenire il 

cancro
53

. Tale prodotto è utile anche per il controllo dell’ipertensione e la prevenzione del morbo 

di Alzheimer
54

. I cinesi apprezzano il fatto che sia un prodotto relativamente semplice, ma che 

aiuta le persone a sentirsi bene
55

, e riconoscono l’azione antiossidante dovuta alla presenza di 

polifenoli, che donano al prodotto un sapore pungente
56

. 

Il picco di crescita delle quantità di olio di oliva importante in Cina tra il 2011 e il 2012 erano 

state incoraggiate dallo scandalo 地沟油 “Di Gou You”, o Gutter Oil Scandal, termine usato per 

descrivere la vendita illecita sul mercato cinese di olio da cottura riciclato dagli scarti di olio 

bruciato raccolto dalle friggitrici dei ristoranti, filtrato e poi rimesso in commercio. Il grafico 

seguente mostra come le ricerche sull’olio di oliva effettuate su Baidu, il più grande motore di 

ricerca cinese, nei mesi di settembre e novembre del 2011 siano aumentare, proprio in seguito 

allo scoppio del Gutter Oil Scandal
57

.  

 

  

[Fig.23] (Marketing China, 2012)
58

 

                                                
52 ITA (Italian Trade Agency), Il mercato cinese dei prodotti agroalimentari e del vino…, cit., p.31 
53 DAXUE CONSULTING, The olive oil industry in China…, cit., p.33 
54 FMA CHINA, Shanghai gaodeng shangye zhanlan youxian gongsi 上海高登商业展览有限公司 (Shanghai golden 

commercial exibition Co., Ltd), 2016 di qi jie Shanghai guoji gaoduan xiao pinzhong shiyongyou ji ganlanyou 

zhanlanhui 2016第七届上海国际高端小品种食用油及橄榄油展览会  (Settima edizione della mostra 

internazionale di Shanghai delle piccole varietà di fascia alta di olio commestibile e olio di oliva), FMA CHINA, 14 
giugno 2016, http://www.fmachina.cn/expo/cn/OIL.html  
55 ZEST 天下美食, Liudong Baogao: Yidali xiang you yapingning 流动报告:飨游亚平宁 …, cit., p.26 
56 ZEST 天下美食, Liudong Baogao: Xiaocheng zhiwei, Yidali meiwei zhiyuan 流动报告:小城之味,意大利美味之

源…, cit., p.26 
57 MARKETING CHINA,  Olive oil market in China…, cit., p.33 
58 Ibidem. 

 

http://www.fmachina.cn/expo/cn/OIL.html


37 

 

 

L’olio di oliva è apprezzato in Cina non solo per le sue caratteristiche salutari, che lo vedono 

impiegato anche nel campo cosmetico
59

, ma anche per il suo profumo
60

.  

I cinesi, che riconoscono l’olio di oliva come uno dei prodotti caratteristici della cucina 

italiana
61

, rimangono affascinati dalla produzione familiare italiana, caratterizzata da piccoli 

proprietari che hanno i propri ulivi e producono il proprio olio, e da come le piante che 

circondano gli uliveti possano condizionare il profumo del prodotto, attribuendogli note speziate 

o alla vaniglia
62

.  

Se in passato il prezzo dell’olio di oliva nel mercato cinese era molto alto e perciò veniva 

considerato un bene di lusso che pochi si potevano permettere, oggi i consumatori sono sempre 

più disposti a pagare un prezzo più alto per avere un prodotto con le caratteristiche sopraelencate 

di salubrità e sicurezza. Il costo elevato rimane comunque l’ostacolo principale alla diffusione 

del prodotto, essendo quasi dieci volte più elevato rispetto agli altri oli commestibili locali, 

sebbene ancora basso in relazione all’elevata qualità offerta. L’aumento del prezzo degli oli di 

semi che si è registrato negli ultimi anni ha diminuito il divario con il prezzo dell’olio di oliva, 

inoltre la promozione di alcune aziende che sostengono che l’olio di oliva si espanda di più 

quando viene riscaldato hanno spinto i consumatori a pensare di aver bisogno di meno olio per 

friggere i loro piatti 
63

. 

I consumatori cinesi dimostrano difficoltà a scegliere tra le diverse tipologie di olio di oliva 

proposte e operare scelte qualitative consapevoli, per questo motivo l’olio extravergine 

rappresenta ancor di più un mercato di nicchia
64

. 

I principali canali di distribuzione dell’olio di oliva sono i ristoranti, gli hotel di lusso e per il 

93% i supermercati
65

. Si fa largo però il commercio elettronico: le piattaforme di shopping 

online offrono prezzi molto più bassi, soprattutto in occasione di giornate di sconti. In merito, 

una consumatrice cinese ha affermato: “Penso che la qualità dell’olio importato sia più sicura. 

Nel giorno del doppio 11 (festa dei single) vari prodotti sono stati venduti a prezzi molto bassi, 

                                                
59  INFOIL, Il mercato mondiale dell’olio di oliva, in Infoil, 2009 http://www.infoil.gr/it/olive-oil-market/world-

market 
60 ZEST 天下美食, Liudong Baogao: Yidali xiang you yapingning 流动报告:飨游亚平宁 …, cit., p.26 
61 SHANDONG SHIPIN KEJI 山东食品科技, Yidali shipin chanye de fazhan gaikuang 意大利食品产业的发展概况…, 

cit., p.29 
62 ZEST 天下美食, Liudong Baogao: Xiaocheng zhiwei, Yidali meiwei zhiyuan 流动报告:小城之味,意大利美味之

源…, cit., p.26 
63 MARKETING CHINA,  Olive oil market in China…, cit., p.33 
64 REGIONE PIEMONTE, L'export delle imprese agroalimentari…, cit., p.32 
65 ITA (Italian Trade Agency), Il mercato cinese dei prodotti agroalimentari e del vino…, cit., p.31 
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personalmente ho comprato cinque bottiglie di olio di oliva importato, il prezzo era molto 

conveniente”
66

. 

 

 

 

 
 

[Fig.24] (阿里巴巴1688.com, 2016)
67

 

 

Il prezzo medio di vendita di una bottiglia di un litro di olio extra vergine di oliva è di 75 yuan, 

circa 10 euro.  

In generale, l’aumento del reddito della classe media cinese e la maggiore attenzione alla salute 

saranno sicuramente fattori positivi per incrementare ancora di più la vendita di olio di oliva, 

tuttavia, oltre ad essere acquistato per il consumo personale, l’olio di oliva viene spesso regalato. 

Lo scambio dei doni in Cina è molto importante ed è direttamente collegato al concetto di mianzi 

(面子), letteralmente “faccia”, ma che significa dignità e prestigio e influenza profondamente la 

vita quotidiana cinese. Fare regali è in Cina un modo per mostrare rispetto, perciò un regalo di 

                                                
66 GUOJI SHANG BAO 国际商报, 2015 nian 1-9 yue woguo leiji jinkou ganlan you shuliang…, cit., p.35 
67 ALIBABA 阿里巴巴 1688.com, Yidali ganlanyou 意大利橄榄油 (Olio di oliva italiano), Alibaba 阿里巴巴 

1688.com, consultato il 6 settembre 2016, 
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bassa qualità o economico vale al pari di una provocazione. Il cibo importato ben confezionato 

viene considerato in Cina come un ottimo regalo, perché si associa all’idea di un prodotto 

costoso, moderno ed esotico. Non è un caso dunque che le vendite di olio di oliva, così come 

altri prodotti alimentari di importazione costosi, aumentino durante le festività rispetto agli altri 

periodi anche del 60%
68

. 

 

2.4 - PASTA 

Quando si parla di pasta in riferimento a Italia e Cina, si pensa subito alla domanda che da 

sempre tormenta i due Paesi: sono nati prima gli spaghetti o i noodles? Rimane ancor oggi 

problematico attribuire all’uno o all’altro la paternità di avere per primo mescolato grano 

polverizzato ad acqua per ottenere un impasto ad uso alimentare. I cinesi sono convinti che fu 

Marco Polo, di ritorno dalla Cina,  a diffondere il prodotto in Italia. In realtà studi sembrano 

dimostrare come già 48 anni prima del viaggio del veneziano comparisse il termine “pasta” in 

alcuni documenti italiani, ne sono convinti anche il professor Servanti e la moglie Sabanna che 

elencano in un libro di 45 pagine tutti i punti a favore dell’origine italiana della pasta. Uno dei 

tanti articoli cinesi sull’argomento, espone nel dettaglio le convinzioni dei due Paesi, ma 

conclude che l’importante non siano le origini del prodotto, ma la sua bontà
69

. È forse più 

realistico pensare che entrambi i popoli abbiano scoperto, ciascuno a suo modo, la pasta, 

costituita da grano tenero in Cina e da grano duro in Italia.  

 

ANDAMENTO E PREVISIONE DELLE IMPORTAZIONI DI PASTA DELLA CINA 

 

[Fig.25] (Bperestero, 2015)
70
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L’Italia si colloca al primo posto nella classifica dei produttori e degli esportatori mondiali di 

pasta, ed è anche il paese che ne registra un consumo più alto. È diventata per questo motivo il 

simbolo dei prodotti italiani, anche per la sua varietà di forme
71

. 

Esiste un’offerta significativa di pasta anche da altri Paesi come la Turchia, l’Egitto e la Grecia, 

luoghi di produzione del grano con particolari tradizioni locali. Essi sono in grado di competere 

con i prodotti italiani sul prezzo per la mancanza  dell’obbligo di utilizzare solo semola di grano 

duro che comporta costi per le materie prime inferiori, la capacità produttiva o vicinanza 

geografica a zone di produzione, infine, la scarsa attenzione da parte di alcuni acquirenti alla 

qualità
72

. 

Le importazioni di pasta italiana in Cina nel 2006 erano pari a 12,3 milioni di euro, guidata dalle 

principali aziende del settore: Barilla, Agnesi, De Cecco, Pasta Zara, Ambra, Valdigrano, Monte 

Regale
73

. Dal 2000 al 2009 le esportazioni hanno poi visto una crescita annua del 339%, 

superando le 3 mila tonnellate. La crescita è continuata anche nel 2010 con un aumento record 

del 26%
74

. Nel 2014 le esportazioni di pasta italiana in Cina sono state pari a 14.668 tonnellate e 

nel 2015 hanno continuato a salire fino a raggiungere le 18.903 tonnellate 
75

. 

 

 

ESPORTAZIONI ITALIANE DI PASTA IN CINA: QUANTITA’ 

 

2012          2013             2014 

[Fig.26] (CREA, 2016)
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Nel settore della pasta di grano duro non si registra, infatti, la presenza di produttori locali in 

Cina. Se si escludono la pasta all’uovo e la pasta farcita, caratterizzate da un maggior grado di 

elaborazione e materie prime più costose, che hanno perciò un valore medio unitario superiore, 

la pasta di grano duro ha un costo relativamente basso
77

. Questo, insieme con la facile 

reperibilità degli ingredienti necessari per la preparazione del piatto, ne permette un ampio 

consumo.  

A favorire la vendita del prodotto in Cina vi è anche la storica presenza della pasta nella 

gastronomia cinese, sebbene in Italia abbia una diversa consistenza e un’ampia gamma di 

condimenti, maggiore rispetto la tradizione cinese
78

. Sempre più spesso nei supermercati cinesi 

si vedono le penne, i fusilli o gli spaghetti in mostra nello stesso scaffale della pasta tradizionale, 

indice significativo dell'accettazione del prodotto italiano. 

Considerando che la popolazione cinese è assai numerosa, la domanda potenziale per la pasta di 

grano duro risulta amplissima, anche se il consumo pro-capite attuale si attesta ben al di sotto 

della media internazionale ed è circoscritto alle fasce medio-alte della società
79

. 

L’occidentalizzazione dei consumi favorita dal diffondersi di un nuovo benessere tra la 

popolazione, l’aumento dei flussi turistici diretti in Italia, le proprietà salutari della dieta 

mediterranea e una progressiva semplificazione nei processi di importazione, dovrebbero 

facilitare l’ingresso del prodotto.  

Le vendite online  del cibo tricolore mostrano a loro volta segnali positivi, con un aumento del 

10% nel 2016 rispetto al 2015
80

, con un pacchetto da 500 grammi venduto a circa 7 yuan, quasi 1 

euro. 

Tuttavia non bisogna dimenticare il saldo legame che esiste tra la popolazione cinese e le proprie 

tradizioni gastronomiche e che le esportazioni sono ancora in una fase iniziale, pur sostenuta 

dalla moda di andare a mangiare in ristoranti occidentali tra i giovani cinesi, disposti a 

sperimentare nuovi piatti anche a casa
81

. 
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[Fig.27] (阿里巴巴1688.com, 2016)
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I numeri che potrebbe offrire la Cina sono enormi, persino per un gigante del calibro di Barilla, 

azienda italiana con 137 anni di storia che ha deciso di iniziare la sua nuova avventura in Cina 

proprio rivolgendosi ad un pubblico giovane, che ha poco tempo a disposizione e che usa molto 

internet e i social network, offrendo un prodotto studiato appositamente per loro, non aprendo 

una sede in Cina ma appoggiandosi a importatori locali
83

. “Pasta pronto” è  una pasta di cottura 

semi-istantanea prodotta negli stabilimenti Barilla della Turchia e abbinata a dei sughi che invece 

vengono direttamente dall'Italia, un vero e proprio esperimento che ha l’obiettivo di diffondere il 

cibo italiano più famoso al mondo anche fuori dall’Italia. Il prodotto sarà distribuito nell'area di 

Guangzhou, Shenzhen, Shanghai e Pechino e costerà 8 yuan, pari ai noodles di migliore qualità, 

che si situano tra i 5 e i 7 yuan. Il lancio sarà accompagnato da una campagna pubblicitaria e 

dall’apertura di un negozio virtuale Barilla su Taobao. È stata organizzata anche una tavola 
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rotonda italo-cinese presso l’Ambasciata italiana nella Repubblica Popolare cinese che ha visto 

la presenza del grande Chef Xu Long, l’esperto di alimentazione Professor Liu Junru e lo Chef 

italiano Marino D’Antonio. In tale occasione si è parlato delle culture gastronomiche dei due 

Paesi e delle prospettive di successo di questo nuovo prodotto innovativo, che sembra poter 

coniugare al meglio la pasta italiana e cinese
84

. 

Paolo Barilla, vice presidente del gruppo alimentare italiano, è consapevole che non sarà facile 

conquistare il mercato cinese, ma è pronto alla sfida: «Siamo animati dalla volontà di lanciare 

prodotti, correggere il tiro, variare e trovare il nostro modello di sviluppo con un processo che 

sarà inevitabilmente lento e difficile»
85

. 

L’interesse per la cucina italiana è in aumento, raccomandata dalla gran parte dei consumatori e 

con più di 91.383 commenti positivi su Dianping, un sito di recensioni cinese. Sempre più sono i 

cinesi che vogliono imparare come fare la pasta, raggiungendo i 7 milioni di click su Baidu
86

. 

Bisognerebbe, tuttavia, prestare maggiore attenzione alle ricette che si trovano sul web, in quanto 

spesso associano la pasta a condimenti esotici, molto lontani dal gusto italiano
87

. 

 

2.5 - CARNE 

La Cina è il più grande mercato mondiale di carne e si colloca al terzo posto tra i maggiori 

importatori. Il 75-80% della produzione cinese di carne di maiale avviene in piccole fattorie, che 

spesso non pongono sufficiente attenzione alle norme sanitarie, suscitando crescenti 

preoccupazioni tra i consumatori cinesi sulla sicurezza del cibo, tanto da influenzare anche un 

crescente interesse sul modo in cui i maiali vengono allevati. A riguardo, nel 2012 è stato fatto 

un sondaggio per capire l’atteggiamento di europei, brasiliani e cinesi verso la produzione di 

carne di maiale, considerando il ruolo importante nel settore di Paesi come Belgio, Danimarca, 

Polonia, Germania, Brasile e Cina. Il risultato che emerge dalla compilazione dei questionari 

vede la popolazione cinese come la più interessata ad avere garanzie sulla sicurezza del cibo, di 

come viene prodotto e della sua sostenibilità
88

. 

Gran parte della carne viene venduta in Cina in mercati all’aria aperta o sulle strade, dove i 

clienti possono acquistare pollame vivo o carne appena tagliata prodotta dagli allevatori locali. 
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Grazie alla crescita economica degli ultimi anni, il consumo di carne è aumentato. Non solo i 

consumatori sono ora in grado di comprare più carne, ma hanno anche una più ampia scelta. Ciò 

è dovuto anche al miglioramento del sistema di distribuzione, che ha permesso al prodotto di 

raggiungere anche le regioni meno popolate e a nuove forme di vendita come i supermercati e gli 

ipermercati. La maggiore disponibilità economica permette ai consumatori di comprare tagli più 

costosi di carne, comportando una maggiore richiesta di tipologie diverse di prodotto
89

.  

Il prezzo delle bistecche è sempre più alto, più di 5 volte il prezzo del 2005. La continua crescita 

degli acquisti mostra come i consumatori siano disposti a spendere di più per una bistecca di 

manzo o maiale rispetto ad altre tipologie di carne come il pollo
90

. 

Il mercato ha dunque un grande potenziale. Si stima che la domanda di carne in Cina continuerà 

a crescere nel prossimo decennio, fino a raggiungere i 2,2 milioni di tonnellate nel 2025.  

La produzione locale copre circa l’80% della domanda, il rimanente 20% è soddisfatto dalle 

importazioni. Oggigiorno, l’agricoltura e l’allevamento cinesi vedono una scarsità di risorse, dal 

2008 al 2014 la produzione di carne in Cina è calata del 8% e, sebbene il governo cerchi di 

garantire l’autosufficienza alimentare del Paese incentivandone la produzione, le importazioni 

sono sempre più elevate, crescendo del 44% negli ultimi anni.  

 

ANDAMENTO E PREVISIONE DELLE IMPORTAZIONI DI CARNE DELLA CINA 

 

 
 

[Fig.28] (Bperestero, 2015)
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Nel 2014 la Cina ha importato 1,37 milioni di tonnellate di carne, di questi 560.000 tonnellate 

solo di carne suina, valore molto alto, seppur in calo rispetto agli anni precedenti, in seguito alla 

crescente preferenza da parte dei consumatori cinesi per la carne di manzo e agnello in quanto 

queste carni vengono percepite più sicure per la diversa modalità di alimentazione di questi 

animali
92

. Nel 2015 le importazioni hanno raggiunto le 314.000 tonnellate e nei primi cinque 

mesi del 2016, hanno già visto un aumento di quantità del 110,3% e del 90,1% di valore
93

. 

 

 

[Fig.29] (Market Indicator Report Canada, 2013)
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I principali esportatori di carne in Cina sono Canada, Argentina e Australia. Come mostra il 

grafico precedente, se si guardano invece le sole esportazioni di carne di maiale, l’Italia si 

colloca al decimo posto
95

. 

Le esportazioni sono però frenate da problemi sanitari, usati spesso come pretesto per creare 

forme di embargo. Le autorità italiane si sono impegnate per rendere il mercato cinese sempre 

più accessibile per gli imprenditori italiani, che guardano con interesse alla Cina per esportare 

prodotti che non avrebbero altrimenti nessun mercato di sbocco in Europa, come nel caso delle 

zampe di gallina, molto apprezzate dai consumatori cinesi. 

Per quanto riguarda invece la produzione di carne tipica italiana, grazie ai viaggi cinesi in Italia, 

riscuotono maggiore attenzione la carne Chianina di Firenze, tenera e succosa anche senza 

bisogno di sale
96

, e il prosciutto di Parma, conosciuto in tutto il mondo
97

. 

Il prosciutto di Parma ha più di 2000 anni di storia e la città conta 170 impianti per la produzione 

del prosciutto
98

. Secondo il metodo tradizionale romagnolo, si aspetta che il maiale abbia più di 9 

mesi e pesi circa 160 chilogrammi. La coscia di maiale di circa 10 kg viene poi ripetutamente 

cosparsa di sale marino e lasciata in salamoia per cinque giorni ad una temperatura di 1°C, due 

settimane a 2°C e tre mesi a 12°C. Lavato poi il sale in acqua calda, viene fatto essiccare grazie 

al vento degli Appennini a 900 metri sopra il livello del mare, senza più controllare 

artificialmente temperatura e umidità, lasciando così che la natura faccia il suo corso e regali un 

gusto unico al prodotto. Infine, si marchia a ferro il prodotto con l’immagine della corona del 

duca di Parma
99

. 

Bisogna ricordare che non tutti i prosciutti possono essere chiamati prosciutto di Parma, esistono 

infatti specifiche differenze geografiche: il prosciutto di Parma autentico è prodotto solo sulle 

montagne della provincia di Parma, dove le lunghe valli permettono la circolazione di aria 

fresca, condizione ideale per la stagionatura.  

Li Luyao, che lavora per Meishi bianji 美食编辑, sul network peer-to-peer question and answer 

Zhihu 知乎, spiega ai suoi compatrioti che ancora non conoscono questo prodotto che essi non 

devono stupirsi se esso può essere mangiato così com’è, crudo, perché questo è il modo di 

consumo italiano, inoltre il sapore è molto diverso dal mangiare carne cruda. Il prosciutto di 

Parma può essere mangiato in vari modi: con l’insalata e la mozzarella di bufala, come 
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ingrediente nella pizza, con pezzetti di formaggio o con il melone, buonissimo per il contrasto tra 

il gusto dolce e leggero del melone e il salato del prosciutto. Li Luyao consiglia di scaldare il 

prosciutto di Parma, il salame e altri affettati italiani prima di mangiarli, e accompagnarli con dei 

pezzi di pane fritto e del buon vino. Un’idea diversa dal modo di consumo italiano, che li serve 

freddi, ma che sembra risultare più gradito ai consumatori cinesi
100

. 

Cercando Yidali fenggan huotui (意大利风干火腿) “prosciutto italiano” su 阿里巴巴1688.com 

possiamo vedere il prezzo a cui viene acquistato online in Cina, in media 2000 yuan, pari a circa 

265 euro, per un prosciutto crudo di lunga stagionatura di 8 kg. Il prosciutto crudo affettato costa 

in media 50 yuan, circa 6,50 euro al kilo. 

 

 

 

 
 

[Fig.30] (阿里巴巴1688.com, 2016)
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Sebbene questo prodotto si sia facendo strada tra i gusti cinesi, presenta gravi problemi di 

esportazione. Per esportare carne in Cina è necessario, infatti, il rilascio del certificato 

veterinario unicamente per le carni di suino stagionate almeno 313 giorni, dopo il via libera del 

2008, in quanto per le altre tipologie di carni, anche trasformate, esportate dall’Italia vige 

attualmente un divieto all’esportazione verso la Cina da parte delle autorità cinesi. Dal 2013 

prosciutto cotto, mortadella, cotechini e altri prodotti trattati termicamente, possono anch’essi 

varcare il confine cinese, seppur limitatamente ad alcune aziende visitate personalmente dalle 

Autorità sanitarie cinesi, permettendo ai nostri produttori di ampliare l’offerta. 

Tutelato dalle autorità cinesi e registrato come il Grana Padano tra le Indicazioni geografiche 

protette dopo il tentativo di creare una città con il nome di Parma, clone del capoluogo emiliano, 

per produrre prosciutti contraffatti, è promosso in Cina dal Consorzio Prosciutto di Parma. Nel 

2013 l’esportazione in Cina di prosciutti crudi italiani ha avuto un valore di circa 700 mila euro, 

con l’invio di circa 59,7 tonnellate di salumi
102

.  Questo risultato arriva al termine di lunghi 

negoziati tra il Governo Italiano e quello di Pechino, iniziati nel 2004. 

“I nostri prossimi traguardi sono due: riportare a breve le Autorità cinesi in Italia per una nuova 

missione al fine di ottenere l’autorizzazione ad esportare per altre aziende italiane, e ampliare la 

gamma esportabile agli altri prodotti a base di carne suina stagionati, quali salami, coppe, 

pancette, nonché l’esportazione di carne suina fresca” ha affermato Lisa Ferrarini, Presidente 

dell’Associazione Industriali delle Carne Carni e dei Salumi (ASSICA).  

Se ci fosse un’apertura completa a tutti i salumi e a tutto il sistema produttivo di carne italiano, il 

mercato potrebbe toccare i 25 milioni di euro, un calcolo ottenuto moltiplicando i valori ottenuti 

ad Hong Kong nel 2013, pari a oltre 5 miliardi di euro, per le cinque principali aree di 

penetrazione commerciali in Cina favorevoli all’importazione di prodotti di fascia medio-alta per 

il grado di urbanizzazione e reddito disponibile. Si tratta di tre municipalità (Shanghai, Pechino e 

Tianjin) e due province (Zhejiang e Guangdong). A questo valore andrebbe aggiunto il fatturato 

che potrebbe generare l’export di carne fresca e congelata, in quanto Cina e Hong Kong sono già 

i principali importatori di carne suina dall’Unione Europea con oltre 1 milione di tonnellate. 

Nonostante il difficile accesso, l’Italia deteneva una quota di mercato del 2,2% nel 2014, 

aumentata dello 0,7% dal 2010. Nel 2013 le esportazioni sono state pari a 58 tonnellate, salite a 

78 tonnellate nel 2014 e a 92 tonnellate nel 2015
103

. Sono quantità ancora molto piccole, si stima 

tuttavia che la Cina nel 2021 importerà dall’Italia 2,3 milioni di euro di salumi, segnando un 

+27%, per un ammontare di 480 mila euro. 

                                                
102 ASSICA NEWS, Le potenzialità dell’export dei salumi nei Paesi emergenti, Associazione Industriali delle Carni e 

dei Salumi (ASSICA), 2016 http://www.assica.it/it/ultime-dal-settore/news/120/le-potenzialit---dell---export-dei-

salumi-nei-paesi-emergenti.php 
103 ITC, Trade Map, Trade statistics for international business development…, cit., p.30 
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ESPORTAZIONI ITALIANE DI CARNE IN CINA: QUANTITA’ 

 

2012          2013             2014 

[Fig.31] (CREA, 2016)
104

 

 

All’Italia basterebbe impegnarsi a debellare alcune patologie veterinarie che gli allevatori 

combattono da anni, per passare da rivestire un ruolo marginale a diventare uno dei principali 

esportatori di carne in Cina
105

. 

 

2.6 - CAFFÈ 

L’Italia è riconosciuta nel mondo come il Paese di eccellenza per il caffè, tuttavia la promozione 

di questo prodotto sul mercato cinese non è un’impresa facile
106

. La Cina ha una lunga tradizione 

nel consumo di tè e conosce questo prodotto solo a partire dagli anni ’90. 

All’epoca il caffè era un prodotto molto costoso, quindi riservato alle classi più abbienti della 

società. Negli anni successivi però, con l’arrivo di Nestlé e la diffusione di caffè solubile a basso 

prezzo, il consumo di caffè è aumentato, raggiungendo la gente comune delle principali aree 

urbane. 

Nestlé possiede nel 2016 il 75% del mercato di caffè istantaneo, con un consumo stimato di 

4.000-5.000 tazzine al secondo del suo caffè istantaneo Nescafè
107

. Tuttavia il suo prodotto viene 

considerato dai cinesi di scarsa qualità e per nulla costoso, circa 1,5 RMB a pacchetto
108

. 

                                                
104 CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Esportazioni italiane di carne, 

Paese: Cina, dati consultati nel mese di giugno 2016, http://aries.crea.gov.it:8080/dwh-inea/#cancel 
105  ASSICA NEWS, Export Cina: via libera ai salumi cotti, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi 

(ASSICA), 2016, http://www.assica.it/it/ultime-dal-settore/news/65/export-cina--via-libera-ai-salumi-cotti.php  
106 REGIONE PIEMONTE, L'export delle imprese agroalimentari…, cit., p.32 
107 DAXUE CONSULTING, Market research: Coffee market in China,  in Daxue Consulting, consultato l’8 luglio 

2016, http://daxueconsulting.com/coffee-market-in-china/  
108 DAXUE CONSULTING, Market research on Coffee shops in China, in Daxue Consulting, consultato l’8 luglio 

2016, http://daxueconsulting.com/coffee-shops-in-china-2/ 
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Arrivata nel 1999 sul mercato cinese, la catena di caffetterie Starbucks, diversamente da Nestlé, 

si è rivolta a consumatori giovani con reddito medio-alto, aprendo numerosi punti vendita in 

tutto il Paese, conquistando il 60% delle quote di mercato del settore della caffetteria e 

contribuendo alla “rivoluzione del caffè” in Cina. Diffondendo il caffè solubile, Starbucks ha 

favorito l’accettazione del prodotto da parte dei consumatori cinesi, che hanno iniziato a recarsi 

nelle caffetterie di stampo occidentale per rilassarsi e gustare l’atmosfera tranquilla. Consumare 

il caffè in Cina non è dunque un bisogno, quanto piuttosto un’esperienza, una sorta di cerimonia 

dove la qualità della bevanda passa spesso in secondo piano rispetto all’ambiente, anche per la 

mancanza di consumatori in grado di riconoscerne le differenze. Le caffetterie diventano quindi 

luoghi di incontro alla moda, un modo per mostrare il proprio benessere
109

. 

Non sono mancate, tuttavia, le difficoltà per Starbucks: a causa del prezzo notevolmente più alto 

in Cina rispetto agli Stati Uniti, la catena è stata criticata apertamente dalla China Central 

Television (CCTV) nel 2013. Anche il successo ottenuto riuscendo a collocare nel 2000 una 

caffetteria Starbucks proprio all’interno delle invalicabili porte della Città Proibita, nel 2007 ha 

visto poi la chiusura in seguito ad un lungo dibattito sociale nato dalle parole di Rui Chenggang 

芮成钢, presentatore cinese, il quale aveva affermato che il locale della nota catena sfregiava il 

sito storico e calpestava brutalmente la cultura cinese
110

. 

Nonostante questo episodio, la catena americana resta oggi una delle più diffuse in Cina, 

diffondendo il gusto del caffè americano e sviluppando nuove bevande come il Frappuccino, 

linea di caffè congelato molto amato dai cinesi
111

. 

Quando la catena di caffè britannica, Costa Coffee, è entrata in Cina nel 2006, la situazione è 

cambiata. Costa Coffe ha catturato l’attenzione dei consumatori cinesi e conquistato in fretta 

l’8,9% del mercato grazie al suo caffè a basso prezzo e l’offerta di pane appena sfornato e 

pasticcini che i cinesi amano mangiare bevendo il caffè. Si stima che Costa arriverà ad avere 450 

negozi nel 2017
112

.  

Perché questo successo? Diversamente da Starbucks e dalla tipica standardizzazione americana, 

Costa Coffee ha condotto attente analisi di mercato, preoccupandosi dei gusti dei consumatori 

cinesi di ogni regione e ha notato che essi preferiscono sedersi in uno spazio comodo e con 

maggiore privacy mentre consumano il loro caffè. Ha per questo organizzato tavoli e sedie nelle 

sue caffetterie in modo che tutti possano sentirsi a proprio agio e ha adottato una strategia di 

localizzazione, aggiungendo tè verde freddo tra i prodotti venduti nel sud della Cina e bevande 

                                                
109 ITA (Italian Trade Agency), Il mercato cinese dei prodotti agroalimentari e del vino…, cit., p.31 
110 AGICHINA, Le nuove vie del gusto: la Cina alla scoperta dei sapori italiani…, cit., p.40 
111  GCR MAGAZINE, Costa Coffee’s plan to conquer the dragon, GCR Global Coffee Report, July 2015, 
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calde al nord, con l’aiuto di partner locali che meglio conoscevano il mercato interno
 113

. Infine, 

come il suo diretto competitor, Starbucks, ha proposto carte fedeltà e un’applicazione per il 

cellulare
114

. 

Visto il successo di queste catene occidentali e l’attenzione sempre maggiore da parte dei cinesi 

verso questo prodotto, si è tentato di iniziare una produzione nazionale. Il caffè prodotto in Cina 

proviene esclusivamente dalla Provincia dello Yunnan e dalla Provincia di Hainan. In particolare 

la prima è la più grande produttrice di caffè della Cina, contribuendo con la sua qualità Arabica a 

più del 95% alla produzione nazionale, la seconda contribuisce per il 4%, producendo caffè di 

qualità Robusta
115

. Lo Yunnan è una regione con una lunga tradizione nelle piantagioni di tè, 

luogo di origine del famoso ‘Pu’er’ tea, tuttavia le sue montagne alte circa 2000 metri e il suo 

clima mite sono adatti anche alla produzione di caffè. La regione si colloca al confine con 

Vietnam, Laos and Myanmar, considerate il cuore della “coffee belt”, inoltre i prezzi in declino 

del tè negli ultimi anni rendono il caffè ben più remunerativo
116

.  

Secondo le previsioni, questi fattori contribuiranno a rendere la Cina il quattordicesimo più 

grande produttore di caffè nel mondo, superando la Costa Rica entro il 2020. Già nel 2015 la 

produzione cinese di caffè ha superato quella congiunta di Kenya e Tanzania, e i consumi hanno 

superato quelli dell’Australia, non tanto per un elevato consumo a persona ma per una maggiore 

diffusione del prodotto tra la numerosissima popolazione cinese. Infatti, il consumo a persona è 

di appena 83 grammi, pari a 5-6 tazzine l’anno
117

.  

Sebbene la Cina sia ancora una nazione a prevalente consumo di tè, con vendite dieci volte più 

elevate, il caffè mostra una crescita a doppia cifra, pari al 15%, che non da segni di 

rallentamento
118

. 

Nonostante tutto, il caffè resta un bene prevalentemente importato.  Nel 2006 le importazioni 

ammontavano a 22,8 milioni di euro
119

, e hanno continuato a crescere negli anni, dalle 44.000 

tonnellate del 2013, alle 60.500 del 2014
120

.  

 

                                                
113 OLIVER, Case study of Costa Coffee’s marketing in China, in Marketing China, 31 agosto 2015, 
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ANDAMENTO E PREVISIONE DELLE IMPORTAZIONI DI CAFFÈ DELLA CINA 

 

[Fig.32] (Bperestero, 2015)
121

 

 

Le importazioni di caffè sono prevalentemente in chicco, dovuto agli interessi di Nestlé nel 

macinarlo a minor costo in Cina, ma dal 2010 le importazioni di caffè solubile già macinato è 

aumentata notevolmente. Probabilmente questo è dovuto al rapido aumento della domanda di 

caffè e alla limitata capacità di trasformazione domestica
122

. 

Il maggiore esportatore di caffè in Cina è il Vietnam, da cui proviene quasi la metà del caffè 

importato, seguito da Stati Uniti, Indonesia e Italia, che si colloca al quarto posto, con una quota 

di mercato del 5,84% . 

 

ESPORTAZIONI ITALIANE DI CAFFÈ IN CINA: QUANTITA’ 
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[Fig.33] (CREA 2016)
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Le esportazioni italiane di caffè nel 2010 sono state di 425 tonnellate, cresciute poi fino a 989 

tonnellate nel 2014
124

 e a 1.718 tonnellate nel 2015
125

. 

Il caffè è l’orgoglio italiano, per gli italiani oltre all’espresso, nessun altro caffè è degno di nota, 

per questo motivo non è possibile trovare Starbucks a Venezia
126

. I cinesi, tuttavia, non 

apprezzano molto il gusto amaro dell’espresso, considerano più piacevole il caffè solubile 

americano. Ad ogni modo, come abbiamo visto dai dati sulle esportazioni italiane di caffè, 

importanti torrefazioni hanno aumentato le loro vendite in Cina negli ultimi anni. 

Per continuare a registrare un andamento positivo, l’Italia deve innanzitutto esportare la sua 

cultura del caffè, dimostrando il valore, la qualità e il piacere di gustare una tazza di espresso, 

qualcosa di ben diverso dal caffè solubile americano. È necessario formare una classe di 

professionisti del settore, in grado di valutare la qualità del prodotto. Questo è proprio ciò che ha 

fatto Illycaffè, fondata nel 1933 a Trieste
127

, che dal 2006 ha aperto a Shanghai una delle sedi 

internazionali dell'Università del Caffè di Trieste, istituto di formazione che ha l'obiettivo di 

accrescere e diffondere nel mondo la cultura del caffè italiano. Si tratta di un modello di 

internazionalizzazione del tutto nuovo, in quanto non prevede lo spostamento della produzione, 

ma il trasferimento delle conoscenze utili ad apprezzare il prodotto italiano. L’apertura  di 105 

locali “Espressamente Illy” in Cina, grazie alla conoscenza dei consumatori cinesi di alcuni 

partner che operano in loco e all’esperienza internazionale del marchio fondato sull’eccellenza 

italiana, saranno, secondo il presidente di Illycaffè Andrea Illy, una chiave di svolta per il 

mercato cinese del caffè espresso e futuro mercato dei chicchi tostati di qualità arabica
128

.  

Strumento di formazione che attira sempre più persone sono le fiere e manifestazioni, come la 

Shanghai International Hospitality Equipment & Supply Exposition da anni dedica ampio spazio 

al caffè, affiancandolo al più tradizionale tè cinese, nella sezione Coffee & Tea, mentre al 

Guangzhou International Convention & Exhibition Center, si tiene il Coffee Festival China, una 

delle manifestazioni più grandi del settore. Infine, al Shanghai New International Expo Centre 

dal 14 al 16 giugno 2016 si è tenuta la quinta edizione della “Shanghai International Tea and 

Coffee & Equipment Exhibition”, conosciuta anche come TCE, che attira visitatori da tutta 

l’Asia con l’obiettivo di capire gli sviluppi futuri dell’industria di tè e caffè 
129

. 
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126 ZEST 天下美食, Liudong Baogao: Yidali xiang you yapingning 流动报告:飨游亚平宁 …, cit., p.26 
127 ILLY, Illy Group, http://www.illy.com/wps/wcm/connect/zh/home 
128 BROUGH, David, Illy caffe sees strong Chinese demand growth for espresso blends, in Reuters, 17 marzo 2015, 

http://www.reuters.com/article/us-coffee-illycaffe-idUSKBN0ME03H20150318 
129 TCE CHINA, 2016 di wu jie Shanghai guoji cha yin, kafei ji shebei zhanlanhui 2016第五届上海国际茶饮、咖啡

及设备展览会 (2016, Fifth International Shanghai tea, coffee and equipment exhibition), TCE China Exhibition 

Review,  14-16 giugno 2016 http://www.fmachina.cn/expo/cn/TCE.html 
 

http://www.illy.com/wps/wcm/connect/zh/home
http://www.reuters.com/journalists/david-brough
http://www.reuters.com/article/us-coffee-illycaffe-idUSKBN0ME03H20150318
http://www.fmachina.cn/expo/cn/TCE.html


54 

 

Anche Lavazza, negozio di alimentari passato gradualmente a vedere esclusivamente caffè, 

registra buone vendite in Cina. Lavazza propone sul mercato prodotti di diversa qualità, i più 

economici venduti a 160 yuan al chilogrammo, i più costosi a 280 yuan al chilogrammo, a 

differenza di Illy che esporta un prodotto di alta qualità e molto costoso, anche per la tipologia di 

packaging, gli esclusivi barattoli ad azoto compresso brevettati da Illy per preservare l’aroma del 

caffè, ridotti nelle dimensioni per rispondere alle esigenze cinesi che vedono un consumo ancora 

limitato della bevanda. Illy viene dunque considerato anche in Cina il top brand, bevuto da 

coloro che sono più interessati al consumo di un caffè di qualità, in quanto già abituati al suo 

aroma, o comprato dagli hotel e ristoranti di lusso. Sebbene considerato di qualità inferiore, 

Lavazza promuove anche Lavazza Espresso Point, prodotto di punta dell’azienda, considerato 

una “capsula del tempo” capace di riportare le persone che lo bevono all’aroma originale 

dell’espresso che Lavazza produce fin dal 1895, e attirare così i consumatori
130

.  

 

 

 

 

[Fig.34] (阿里巴巴1688.com, 2016)
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Il prezzo di vendita online di un pacchetto di caffè Lavazza da 250 grammi è in media di 50 

yuan, circa 6,50 euro, inferiore agli 84 yuan, 11 euro, di un barattolo Illy da 250 grammi.  

Particolare attenzione da parte delle imprese italiane merita il metodo di consumo del caffè in 

Cina. Diversamente da ciò che spesso avviene in Italia, i cinesi non consumano il caffè da soli in 

piedi al bancone del bar, quando lo fanno preferiscono sedersi in un ambiente comodo e 

spazioso, circondati da amici, familiari o recarvisi per riunioni lavorative
132

. Inoltre, essi non 

amano il gusto amaro dell’espresso; sarebbe quindi consigliabile un approccio volto, almeno 

inizialmente, all’innovazione e alla localizzazione per ottenere successo in Cina. Infine, le 

imprese italiane che vogliono aprire delle caffetterie nelle grandi città devono considerare la 

concorrenza delle catene già esistenti, puntando su una strategia di prezzo
133

. 

Per quanto riguarda invece la promozione dei brand italiani,  è necessario ricordare che i cinesi 

spesso cercano informazioni sui negozi di caffè online. Una buona visibilità su Baidu, il motore 

di ricerca più usato in Cina, lo sviluppo della e-reputation, vale a dire la diffusione di commenti 

positivi sul proprio brand, e la presenza su Weibo e Wechat per comunicare con i clienti e 

fidelizzarli, sono tutti strumenti molto utili per avere successo
134

.  

Una nota negativa è la cattiva pubblicità di alcuni media cinesi che riportano come il consumo 

del caffè non sia molto salutare, giocando un ruolo che potrebbe diventare molto importante in 

una Cina sempre più attenta alla salute
135

.  

Tuttavia, se le vendite di caffè continueranno con la tendenza positiva attuale, si stima che nel 

2030 la Cina conterà più di 850 milioni di consumatori, un dato allettante per gli addetti del 

settore. Il vento della globalizzazione sta soffiando forte, diffondendo nell'aria del lontano Regno 

di Mezzo il tipico aroma dell'espresso all'italiana
136

. 

 

2.7 - PRODOTTI DEL SETTORE DOLCIARIO 

La presenza dei dolci nel mercato cinese è sempre maggiore,  ma il loro consumo è ancora 

limitato, 0,8 kg a persona, appena un decimo del consumo in Europa e America
137

. Per questo 

motivo si ritiene che il mercato abbia un grande potenziale. Con una produzione interna in lenta 

espansione, sono ancora le esportazioni estere a fare da padrone nel settore, soprattutto per 

                                                
132 OLIVER, Case study of Costa Coffee’s marketing in China…, cit., p.51 
133 DAXUE CONSULTING, Market research on Coffee shops in China…, cit., p.49 
134 OLIVER, Case study of Costa Coffee’s marketing in China…, cit., p.51 
135 DAXUE CONSULTING, Market research: Coffee market in China…, cit., p.49 
136 AGICHINA, Le nuove vie del gusto: la Cina alla scoperta dei sapori italiani…, cit., p.40 
137 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui 英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
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quanto riguarda dolci con basso contenuto di zuccheri e dal gusto fruttato, che stanno 

riscuotendo molto successo
138

.  

 

ANDAMENTO E PREVISIONE DELLE IMPORTAZIONI DEL SETTORE DOLCIARIO 

DELLA CINA 

 

 

 
 

[Fig.35] (Bperestero, 2015)
139

 

 

Prodotti da forno 

Questa tipologia di prodotti comprende le merendine, gli snack, il pane, la pasticceria e i cereali 

per la colazione, prodotto interessante per il loro contenuto di vitamine e fibre, in linea con le 

nuove tendenze salutiste cinesi. Sebbene la cottura in forno e i prodotti lievitati non facciano 

parte della tradizione gastronomica cinese, che ne ha sempre fatto un uso molto limitato, essi 

stanno ottenendo un grande successo in termini di volume di vendita, diventando indispensabili 

nella vita di ogni giorno di studenti e lavoratori cinesi che li considerano un alimento ideale per 

le pause pranzo in cui si ha poco tempo.  

La domanda di biscotti quella che mostra una crescita maggiore, tuttavia è anche il prodotto che 

ha una maggiore concorrenza nel mercato cinese. Al grande brand internazionale Oreo, si 

                                                
138 DAXUE CONSULTING, Candy & confectionery market in China, in Daxue Consulting, consultato l’8 luglio 2016, 

http://daxueconsulting.com/candy-confectionery-market-china/ 
139 BPER GROUP, Andamento e previsione delle importazioni del settore dolciario della Cina, in Bperestero, 2015, 

http://www.bperestero.it/info/export/zucchero-cioccolata-dolciumi-gelati/cina/ 
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affiancano altre marche note e produttori locali sempre più numerosi che riempiono gli scaffali 

di tutti i supermercati cinesi
140

.  

In uno studio del 2006 curato dal China National Commercial Information Centre, emergeva che 

i consumatori cinesi, a differenza di quelli occidentali, preferivano mangiare i biscotti la sera, 

mentre navigavano su internet e vedevano in questo tipo di consumo lo svantaggio di trovare 

briciole incastrate tra i tasti della tastiera del proprio pc. Proprio per rispondere  a questo 

problema, Beijing Hongle Food Group ha lanciato un biscotto dalle dimensioni ridotte e un 

packaging studiato per evitare questo problema, chiamandolo “Internet Snack”
141

.  

Sebbene il consumo di prodotti da forno sia aumentato negli anni, esso rimane nettamente 

inferiore a quello europeo 25-35 kg di consumo annuo a persona contro l’1,5 kg della Cina, 

proprio per questo gli addetti al settore vedono un grande margine di crescita potenziale. Il target 

di riferimento sono le donne e i giovani al di sotto dei 35 anni
142

.  

Le importazioni di prodotti da forno dall’Italia sono state di 2.373 tonnellate nel 2011 e sono 

salite costantemente negli anni fino a raggiungere 5.516 tonnellate nel 2015
143

. 

 

ESPORTAZIONI ITALIANE DI PRODOTTI DA FORNO IN CINA: QUANTITA’ 

  

2011  2012  2013          2014 

[Fig.36] (CREA, 2016)
144

 

 

I consumatori cinesi sembrano apprezzare molto i prodotti da forno italiani, come mostrano i 

commenti positivi su Dianping, un sito web cinese che fornisce la possibilità ai consumatori di 

scambiarsi opinioni sui prodotti. Da quello che si evince dalle recensioni, i prodotti da forno 

italiani vengono considerati di ottima qualità, salutari e gustosi, ideali per i bambini ma anche 

per gli adulti. Sebbene il prezzo risulti secondo alcuni un po’ alto, tuttavia riconosco un buon 

                                                
140

 DAXUE CONSULTING, The Bakery Market in China, in Daxue Consulting, consultato l’8 luglio 2016, 

http://daxueconsulting.com/bakery-market-china/ 
141 LI & FUNG RESEARCH CENTER, Packaged Food in China, Part II: Biscuits, Instant noodles and edible vegetable 

oil, Li & Fung Research Center, 2006 
142 Ibidem. 
143 ITC, Trade Map, Trade statistics for international business development…, cit., p.30 
144 CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Esportazioni italiane di prodotti 

da forno, Paese: Cina, dati consultati nel mese di giugno 2016, http://aries.crea.gov.it:8080/dwh-inea/#cancel 
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rapporto qualità prezzo e consigliano agli altri consumatori di provare il prodotto. Il costo online 

per un pacchetto da 200 grammi è in media di 15 yuan, circa 2 euro. 

 

 

 
 

[Fig.37] (阿里巴巴1688.com, 2016)
145

 

 

Bakery China Autumn 2016 che si terrà il 26-28 ottobre e Bakery China che si terrà il 10-13 

maggio 2017 allo Shanghai Expo Centre, sono i due eventi più attesi dal settore e attirano ogni 

anno moltissimi visitatori e curiosi
146

 e possono rappresentare un’ottima vetrina per le imprese 

italiane del settore che vogliono farsi conoscere in territorio cinese. 

 

Cioccolato 

Il cioccolato in pochi anni è entrato nel mercato cinese e ha fatto innamorare di sé tutti i 

consumatori. Considerato un prodotto esotico fino al 1970, il cioccolato ha fatto il suo primo 

grande ingresso in Cina negli anni ’80 grazie alla multinazionale Mars Foods, in seguito i 20 

giganti del cioccolato sono entrati nel mercato con il più grande numero di consumatori al 

mondo. Mars Foods, Ferrero Rocher e Nestlé controllano attualmente il 64% del mercato, che 

vede Ferrero al primo posto (31%) e Mars Foods al secondo (23.3%) con la sua onnipresente 

barretta di cioccolato Dove.  La Cina richiede una varietà di prodotti a diversi prezzi e strategie 

di distribuzione complesse per catalizzare i bisogni e i gusti dei diversi consumatori, per questo 

Mars Foods ha adottato diverse strategie di prezzo, collocando la barretta Dove a prezzi più bassi 

nelle città di seconda e terza fascia e più alti nelle città di prima fascia. Bisogna tuttavia prestare 

                                                
145 ALIBABA 阿里巴巴 1688.com, Yidali binggan 意大利饼干(Biscotti italiani), Alibaba 阿里巴巴 1688.com, 

consultato il 7 settembre 2016, https://in.1688.com/import/-
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146 BAKERY CHINA, Zhongguo guoji beikao zhanlanhui 中国国际焙烤展览会 Esposizione internazionale cinese di 

prodotti da forno, Bakery China, consultato il 14 luglio 2016, http://www.bakerychina.com/ 
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attenzione alle proprie mosse: Nestlé ha perso popolarità proprio dopo aver abbassato il prezzo 

delle barrette Kit Kat, in quanto i cinesi associano alla cioccolata proveniente dall’estero 

l’immagine di prodotto di lusso. I consumi cinesi di cioccolata sono ancora bassi, si parla di 70 

grammi annui a persona contro i 7 kg consumati in Europa, tuttavia la situazione sta cambiando 

velocemente, il mercato potenziale è enorme.  

Attualmente più del 90% della cioccolata sugli scaffali dei supermercati cinesi ha un brand 

straniero, la produzione interna è limitata e considerata di bassa qualità. Il gusto e la qualità degli 

ingredienti utilizzati giocano un ruolo importante nella scelta, accanto alla fama del brand e alla 

confezione in quanto una larghissima parte del cioccolato comprato in Cina è destinato a essere 

regalato durante i matrimoni e le festività, un’altra parte viene consumata dai bambini. Più del 

50% degli intervistati conferma di utilizzare questi criteri durante la scelta, preferendo comprare 

prodotti stranieri al posto di prodotti locali
147

.  

 

 

 

 

[Fig.38] (阿里巴巴1688.com, 2016)
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Il prezzo di una confezione di Ferrero Rocher, il cioccolato più venduto in Cina in quanto 

considerato un regalo perfetto per le festività, varia dagli 8 ai 12 euro, ma alcune confezioni 

studiate per le festività e i matrimoni possono arrivare a costare fino a 249 yuan, circa 33 euro. 

Tra le più grandi nazioni esportatrici di cioccolato, nel 2015 l’Italia si colloca al quinto posto, per 

un valore di 1,6 miliardi di dollari, preceduta da Germania, Belgio, Paesi Bassi e Stati Uniti. 

Tuttavia, il valore delle esportazioni al netto delle importazioni vede l’Italia collocarsi al terzo 

posto a livello mondiale, dopo Belgio e Germania, con un guadagno di 1 miliardo di dollari
149

. 

Relativamente il mercato cinese, l’Italia si colloca al primo posto tra i principali fornitori di 

cioccolato, occupando il 39,1% delle quote di mercato.  La quantità di cioccolato esportato nel 

2011 era pari a 11.802 tonnellate, ma è cresciuta negli anni arrivando a pesare 19.669 tonnellate 

nel 2015
150

. 

 

ESPORTAZIONI ITALIANE DI CIOCCOLATO IN CINA: QUANTITA’ 

 

[Fig.39] (elaborazione dati ITC)
151

 

 

Oltre a Ferrero, sono presenti in Cina altri brand famosi italiani, ad esempio Venchi, fondato a 

Torino nel 1878 e che porta avanti la ricetta originale del cioccolato italiano basata su nocciole e 

pasta di mandorle al posto di prodotti più tipici di Svizzera, Belgio e Francia, vale a dire la crema 

e il burro
152

. 

                                                
149  WORKMAN, Daniel, Chocolate Exporters by Country, in World’s top exports, 7 giugno 2016, 
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La sfida principale per il futuro delle esportazioni di cioccolata in Cina consiste nel saper 

analizzare in modo corretto le tendenze di mercato e i nuovi gusti richiesti, per poter adattare il 

proprio prodotto, pur senza stravolgerlo, alle richieste cinesi, proponendo soprattutto confezioni 

studiate per le principali occasioni di consumo cinese. Segnano dati positivi tra le tipologie di 

cioccolata vendute la cioccolata fondente, in quanto considerata un prodotto salutare per il basso 

contenuto di grassi e l’effetto benefico come antiossidante, e quella aromatizzata alla frutta, 

prodotto che sta riscuotendo molto successo come regalo per i matrimoni. Domori, giovane 

marchio italiano del Gruppo Illy Spa, è attualmente considerato dalla maggior parte dei 

consumatori cinesi il miglior cioccolato al mondo
153

. 

 

Gelato 

Negli ultimi anni la Cina ha sorpassato gli Stati Uniti come il più grande mercato del gelato al 

mondo. Tale sviluppo non deve sorprenderci, in quanto, come già visto per i prodotti precedenti, 

esso è dovuto a due fattori principali: l’aumento del reddito medio a persona, triplicato negli 

ultimi 10 anni, che permette ai consumatori di spendere di più in beni extra, e le dimensioni 

enormi del mercato, dovuto al fatto che la popolazione cinese è la più numerosa al mondo, 

quindi, sebbene la spesa a persona risulti inferiore a molti altri Paesi, i consumi totali risultano 

nettamente superiori. A questi si aggiungono, nel caso specifico del gelato, gli investimenti 

massivi nella catena del freddo e la nascita di un mercato domestico che offre il prodotto a basso 

prezzo
154

. 

Una certa predisposizione al consumo di gelato c’è sempre stata in Cina, in quanto sembra che il 

metodo di produzione del gelato artigianale sia proprio di origine cinese, e sia stato poi diffuso 

nel resto del mondo
155

. Il gelato fu inventato su richiesta degli antichi imperatori cinesi, alla 

ricerca di refrigerio dalla calura estiva. Durante l’inverno venivano stoccati nelle cantine dei 

palazzi imperiali enormi blocchi di ghiaccio da utilizzare per la preparazione di alimenti freddi 

da servire all’imperatore in estate. Durante la dinastia Tang (618-907), la scoperta della polvere 

da sparo, ottenuta dai cinesi tramite l’utilizzo di una sostanza chimica chiamata salnitro, ha 

permesso anche un’altra scoperta: il salnitro, se sciolto in acqua, ne favorisce il congelamento. 

                                                
153 ZHIHU 知乎, You naxie qiaokeli bijiao hao chi? 有哪些巧克力比较好吃？(Quali marche di cioccolato sono le 

più buone?), Zhihu 知乎, 18 gennaio 2015,  http://www.zhihu.com/question/25272566 
154  DAXUE CONSULTING, Hot trend in Indulgence: The Ice Cream Industry in China, in Daxue Consulting, 
consultato l’8 luglio 2016,  http://daxueconsulting.com/hot-trend-indulgence-ice-cream-industry-china/ 
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知道, 28 maggio 2015,   
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Già a partire dalla dinastia Song (960-1279) comparvero quindi le prime bevande fresche, simili 

agli odierni sorbetti, ottenute miscelando ghiaccio e succhi di frutta, mentre all’epoca della 

dinastia Yuan (1271-1368), per la prima volta, si pensò di aggiungere al preparato anche del 

latte, realizzando così il primo gelato. Secondo la leggenda, l’allora imperatore cinese Kublai 

Kan, grande estimatore del gelato, vietò che se ne svelassero formula e tecniche di preparazione 

e fu soltanto Marco Polo, durante la sua permanenza in Cina, a carpirne i segreti e ad importare 

tali conoscenze in Italia. Sembra proprio sia questa la ragione per cui i consumatori cinesi 

ritengono il gelato artigianale “Made in Italy” uno dei migliori gelati al mondo
156

.  

Attualmente i cinque marchi più famosi del settore in termini di quote di mercato sono Yili, 

Walls, Mengniu, Nestlé or Meadow Gold
157

. Le statistiche dicono che il consumo a persona del 

prodotto è di circa un litro all’anno, ben al di sotto del consumo medio a persona negli Stati 

Uniti, stimato attorno ai 22 litri, ma è salito del 90% tra il 2008 e il 2014, con una spesa a 

persona in gelato aumentata del 54%. Nel 2014, il 73% dei cinesi ha mangiato almeno un gelato, 

aumentando il valore di mercato del prodotto che si stima raggiungerà i 125.4 miliardi di yuan 

(18 miliardi di dollari) nel 2020
158

. 

 

[Fig.40] (China Daily USA, 3 agosto 2015)
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Gli attuali volumi di vendita si aggirano attorno alle 3.800.000 tonnellate all’anno, tuttavia la 

quota del gelato artigianale è solamente del 7%
160

. 
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La recente tendenza salutista del Paese, porta i consumatori ad essere sempre più attenti alla 

qualità dei prodotti alimentari che consuma. Essi sono dunque consapevoli che la produzione di 

massa e il confezionamento comportano il necessario utilizzo di additivi e conservanti, e hanno 

benefici nutrizionali inferiori. Il gelato artigianale, invece, in ragione della sua freschezza e della 

qualità dei prodotti utilizzati durante la preparazione, sta riscuotendo sempre maggior successo, 

riducendo lentamente il gap rispetto agli altri prodotti di gelateria
161

. 

L’Italia è la patria del gelato artigianale, come possiamo vedere dai dati sulle gelaterie presenti 

nel Paese, di più di 29.000 esercizi, di cui circa 8.000 vendono solo ed esclusivamente gelati, un 

fenomeno tipicamente nazionale. In un mercato interno così saturo, gli spazi di crescita più 

interessanti si vedono all’estero. Il gelato italiano è molto diverso dal gelato americano 

confezionato: il contenuto di grassi derivati dal latte nei gelati comuni è di circa il 10%, mentre 

nella maggior parte dei gelati confezionati che compriamo al supermercato è più del 18%, i 

grassi contenuti nel gelato artigianale italiano sono invece meno dell’1%. Il gelato artigianale è 

fatto con una miscela di latte, panna, zucchero, uova e spezie naturali, il sorbetto è, invece, un 

tipo di gelato artigianale a base di frutta, a basso contenuto di grassi e senza l’aggiunta di 

zucchero
162

. 

Le importazioni cinesi di gelato artigianale dall’Italia sono aumentate negli anni, passando dalle 

38 tonnellate del 2011 alle 70 tonnellate del 2015, raggiungendo un valore di 288 mila dollari
163

, 

nonostante una leggera diminuzione registrata nell’anno 2013
164

. 

 

ESPORTAZIONI ITALIANE DI GELATO IN CINA: QUANTITA’ 

 

          2011           2012          2013         2014 

[Fig.41] (CREA, 2016)
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Se i barattoli di gelato americano, per l’alto contenuto di zucchero e grassi, stancano in fretta il 

palato, non è lo stesso per il gelato artigianale, che risulta fresco e naturale, profumato e ricco di 

sapore. Le papille gustative cinesi non sono forse abituate al sapore autentico italiano, ma 

sembrano contenti dell’apertura di gelaterie che portano lo stile italiano e un prodotto più 

salutare
166

. 

Alcuni italiani stanno muovendo in questi anni i loro primi passi nel mercato cinese del gelato, 

un esempio è Mattia Pinza da La Spezia, che ha deciso di importare il prodotto in Cina e non 

prepararlo in loco con prodotti italiani come fanno altri imprenditori. Il gelato importato è 

dunque fatto in Italia, con latte e frutta italiani, un prodotto eccezionale. Mattia Pinza si avvale 

della collaborazione di Menodiciotto, un'azienda torinese talmente attenta alla qualità da avere 

una mandria di 56 mucche allevate biologicamente. La zona di esportazione scelta è Zhuhai, 

nella provincia del Guangdong, in quanto si stanno completando i lavori per la realizzazione di 

un ponte gigantesco per collegare la città con Macao e Hong Kong, dando vita di fatto ad una 

conurbazione di grandissime dimensioni. Il progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione di un 

parco dei divertimenti gigantesco e far diventare una delle isole nel triangolo tra le tre città un 

porto franco
167

. 

Un altro esempio è quello della catena “Le Creme – Milano”, diffusasi a Shanghai. I titolari Ezio 

Vallini e la moglie Francesca Baldini hanno iniziato la loro avventura nel 2008, dopo una 

vacanza comune in Cina, aprendo il primo punto vendita a Shanghai con l’appoggio di una 

collaboratrice cinese. Dopo un anno, i dati registravano una grande attenzione verso il prodotto, 

ma poche vendite. I due decisero di prendersi una pausa dai rispettivi lavori e gestire 

personalmente la situazione. Una vera svolta è stata la realizzazione del laboratorio di 

produzione a vista, che permetteva ai cinesi di conoscere il prodotto, consapevoli della scarsa 

conoscenza del settore Food & Beverage Made in Italy da parte dei consumatori cinesi, dovuto 

ad una presenza ancora troppo limitata alle fiere di settore e alla mancata coordinazione 

nazionale. Investendo in comunicazione, i due imprenditori sono riusciti a portare il brand al 

primo posto nelle classifiche cinesi di gradimento e ad innescare un attivissimo passaparola sul 

web
168

.  

Anche l’imprenditore Mattia Pinza evidenzia come i cinesi nutrano molta simpatia nei confronti 

dell’Italia, ma è consapevole che il Paese non si sta muovendo nel modo giusto per valorizzare i 

                                                
166 WEIKOU WANG 微口网, Zhe jia haochi dao ku de Yidali shougong bingqilin dian 这家好吃到哭的意大利手工
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wei chufang, in Weikou wang 微口网, 23 aprile 2016, http://www.vccoo.com/v/1adb9e 
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propri prodotti, a causa dell’individualismo e l’incapacità di muoversi come sistema su modello 

di altri Paesi, ad esempio la Francia
169

.  

Il prezzo di vendita di una pallina di gelato Le Creme Milano
170

 è di 20 yuan, circa 2,50 euro
171

, 

una pallina di gelato Menodiciotto costa invece 35 yuan, circa 4,50 euro
172

. 

 

2.8 - ACQUA 

Merita di essere menzionato tra i prodotti esportati in Cina che vedono il maggior successo, pur 

non facendo parte dei prodotti Made in Italy in senso stretto, il caso dell’acqua italiana. Risulta 

infatti sempre più alta la disponibilità cinese a pagare un supplemento di prezzo per ottenere un 

prodotto di qualità. 

 

ANDAMENTO E PREVISIONE DELLE IMPORTAZIONI DI ACQUA DELLA CINA 

 

 
 

[Fig.42] (Bperestero, 2015)
173

 

 

Le vendite di bottiglie di acqua di importazione in Cina è un fenomeno piuttosto recente. I cinesi 

tradizionalmente sono abituati a bere acqua di rubinetto bollita, un’abitudine che può sembrare 

                                                
169 CITTÀ DELLA SPEZIA, “Lo spezzino re del gelato italiano in Cina”…, cit., p.64 
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strana agli occhi dei consumatori occidentali, tuttavia questo metodo risulta indispensabile per 

eliminare i batteri contenuti nell’acqua che potrebbero causare problemi allo stomaco.  

La Cina sta pagando un prezzo molto alto per la sua rapida crescita economica: l’inquinamento e 

la crisi delle risorse. Nel 2013 furono trovate 7.500 carcasse di maiali che galleggiavano sulle 

acque del fiume Huangpu (黄浦江), evento che ha sollevato l’attenzione dei mass media e, 

sebbene le autorità di Shanghai avessero garantito la qualità dell’acqua potabile, la popolazione è 

rimasta molto scossa dall’evento e ha smesso di bere l’acqua del rubinetto e iniziato a comprare 

acqua in bottiglia. Queste preoccupazioni per l’igiene e la sicurezza si sono diffuse poi in tutta la 

Cina, richiedendo alle autorità controlli sempre maggiori. A questo si aggiunge la mancanza di 

risorse idriche adeguate, in quanto dispongono solo del 6,5% delle risorse idriche del pianeta per 

sostenere 1/5 della popolazione mondiale. 

Sempre più cinesi stanno ora indirizzando i loro acquisti ad acque minerali, distillate o purificate, 

cominciando a preferire l’acqua fredda o ghiacciata nei mesi estivi per rinfrescarsi. Si cerca 

quindi di acquistare acqua di sorgenti di montagna ricca di elementi minerali. I costosi brand 

stranieri anche in questo caso sono considerati sinonimo di qualità, sicurezza e affidabilità e con 

il maggiore potere di acquisto della classe media si possono ora diffondere tra la popolazione e 

diventare simbolo del benessere economico dell’acquirente. 

I cinesi sono consapevoli che per la corretta nutrizione umana sono necessari cinque elementi: 

grassi, proteine, carboidrati, vitamine e minerali, e questi ultimi sono solitamente assunti in 

quantità non sufficiente. L’integratore più facile di minerali è l’acqua, ma le sorgenti offrono 

tutte un prodotto diverso, con un sapore e un contenuto di minerali unico. Esistono, infatti, acque 

potabili con una percentuale di minerali molto bassa. Persino il materiale di imbottigliamento 

può influire sulle sue proprietà, ad esempio le bottiglie di vetro risultano molto più adatte di 

quelle di plastica per conservare l’acqua frizzante, perché evitano in modo migliore la fuoriuscita 

dell’anidride carbonica
174

.  

Nei supermercati si affiancano a prodotti delle aziende locali come Nong Fu Spring (农夫山泉) 

e Lao Shan Spring (崂山矿泉水), acque di sorgenti lontane
175

.  

Nel 2014 Coca-Cola Co. ha lanciato un marchio di bottiglie d’acqua la cui vendita finanzierà 

progetti di depurazione dell’acqua nelle scuole delle zone rurali cinesi. Il marchio si chiama Ice 

                                                
174 PIXNET 痞客邦, San da Yidali qipao kuangquanshui pinping – Falarui, Sheng Bitao, Sheng Peliluo 三大義大利
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Dew, Chun Yue 纯悦, che significa “gioia pura”. Ogni bottiglia costa quasi l’equivalente di una 

bottiglia locale, in quanto l’obiettivo è favorirne la diffusione in comunità bisognose e migliorare 

l’immagine dell’azienda guidati dallo slogan: “Drink Good, Do Good, Feel Good”. 

Il mercato dell’acqua in bottiglia in Cina sta crescendo a ritmi impressionanti in termini di litri 

importati, sebbene il consumo a persona come per gli altri prodotti sia ancora limitato, lasciando 

ampi spazi di crescita. Parlando di numeri, nel 2012 le importazioni ammontavano a 54 miliardi 

di litri, con una crescita del 230% dal 2008
176

. Gli ultimi dati aggiornati al 2014 mostrano la 

Francia al primo posto tra gli esportatori mondiali di acqua (28%), con una quota di mercato in 

Cina pari al 25%, mentre l’Italia si trova al secondo posto mondiale (15%), detenendo il 16% del 

mercato dell’acqua cinese, per un valore di 6,7 miliardi di dollari
177

, aumentato di 2,1 milioni 

rispetto al 2013
178

. 

 

IMPORTAZIONI CINESI DI ACQUA ITALIANA: VALORE 

 

 
 

[Fig.43] (OEC, 2014)
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La penisola italiana conta più di 700 sorgenti che forniscono ogni anno 12 miliardi di litri di 

acqua minerale, il 10% dei quali viene esportato in tutto il mondo
180

. Nell’ultimo anno la vendita 

di acqua “Made in Italy” sul mercato asiatico ha segnato un +16%. 

Le acque italiane più conosciute sono Ferrarelle, San Benedetto, San Pellegrino, Rocchetta e 

Sant’Anna. 

L’acqua San Pellegrino, venduta dal 1899, presente in moltissimi film, viene considerata alla 

moda e ha un prezzo di circa 55 yuan (7 euro) a bottiglia. Imbottigliata in provincia di Bergamo, 

nel nord Italia, ha un contenuto di minerali molto alto, per questo viene considerata un acqua 

dura, ideale da bere durante i pasti.  

L’acqua San Benedetto è più leggera, si può bere durante tutta la giornata e il prezzo a bottiglia è 

di 39 yuan (5 euro). Quest’acqua era la bevanda preferita delle famiglie reali europee nel 

Medioevo, la sorgente si trova a Scorzè a 300 metri di profondità e l’acqua che scorre tra 

formazioni minerali naturali viene poi imbottigliata in un ambiente sterile. 

L’acqua Ferrarelle, imbottigliata dal 1893, è la più ricca di calcio, il prezzo a bottiglia è di circa 

85 yuan (11 euro). 

L’acqua Rocchetta proviene dalla regione Umbria ed è nota per le sue proprietà depurative, che 

aiutano il corpo a eliminare le tossine, rendendo la pelle più sana
181

. 

Sant’Anna è entrata nel mercato cinese solo recentemente, nel 2015, grazie agli accordi con due 

importanti catene di distribuzione Food & Bevarage presenti sul mercato cinese, Metro e City 

Super
182

. L’azienda di Vinadio (CN) punta sulla sua acqua leggera, particolarmente indicata per 

la preparazione degli alimenti per neonati, per conquistare il mercato cinese, consapevole della 

crescente preoccupazione dei genitori per la salute dei propri figli
183

. 

Tutte queste acque possono rispondere alle diverse esigenze umane, ad esempio l’acqua migliore 

per i bambini, le donne in gravidanza e le persone con più di 50 anni è quella con un alto 

contenuto di calcio e magnesio. Calcio e magnesio possono aiutare anche gli sportivi ad alleviare 
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la fatica, ristabilendo lo stato fisico e mentale. Acque con poco sodio aiutano invece a controllare 

l’ipertensione
184

. 

La crescente attenzione della popolazione cinese verso la propria salute porterà ad una crescita 

sempre maggiore del mercato delle bottiglie d’acqua nel prossimo futuro, soprattutto per quanto 

riguarda l’acqua venduta da aziende straniere e, prime fra tutte, italiane. 

 

2.9 - FRUTTA E VERDURA 

Le esportazioni mondiali di frutta italiana hanno visto un calo negli ultimi anni, dovuto 

principalmente ai nuovi competitors mondiali, Peru, Iran, Egitto, Bielorussia e Cina. La Cina è il 

più grande produttore mondiale di frutta, con una produzione di circa 20 milioni di tonnellate, 

tuttavia il suo livello di esportazioni è molto basso in quanto la frutta è di bassa qualità in termini 

di sapore, colore, forma e aspetto, non esistono inoltre brand famosi in grado di imporsi sui 

mercati internazionali. La frutta che supererebbe gli standard per l’esportazione è meno del 5%. 

Tuttavia ha un grande potenziale in quanto le nazioni a sud della Cina producono principalmente 

frutta tropicale, rappresentando così un grande mercato per frutti cinesi come le mele e le pere
185

. 

La Cina è anche un grande importatore: nel 2015 ha importato frutta fresca per un valore di 8,6 

miliardi, mostrando una crescita del 631% rispetto al 2005
186

.  

Ge Zhirong (葛志荣), presidente della China Inspection and Quarantine Association (CIQA) and 

ex vice ministro della General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 

of China (AQSIQ – China’s customs and quarantine authority), in un’intervista ha ricordato che 

la Repubblica Popolare Cinese nel mese di dicembre 2014 ha approvato una lista AQSIQ con le 

tipologie di frutta e i Paesi esportatori che hanno ottenuto l’accesso al mercato cinese
187

. La Cina 

ha una grande domanda di mercato per la frutta fresca, e Ge Zhirong sostiene che questo 

fenomeno sia dovuto proprio alla crescente preoccupazione per la salute della popolazione cinese 

e agli standard di vita più elevati, con l’aumento del reddito che incentiva le persone a cambiare 

le proprie abitudini alimentari e acquistare prodotti di qualità maggiore. È necessario, tuttavia, 
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che i Paesi esportatori restino aggiornati sulle leggi e le procedure di accesso al mercato, 

rispettando gli standard richiesti dal China Inspection and Quarantine Service (中国检验检疫服

务网)
188

 per conto del governo di Pechino
189

. 

I frutti principalmente importati sono le banane dalle Filippine, i frutti del drago, longans e 

durian da Vietnam e Tailandia, l’uva dal Cile, arance dall’Africa, ciliegie da Canada, Nuova 

Zelanda e Australia e i kiwi dalla Nuova Zelanda e per il 25% dall’Europa.  

In termini di esportazione di frutta verso la Cina, l’Italia si colloca al primo posto a livello 

europeo, seguita da Francia e Grecia. È italiana il 2,8% della frutta importata in Cina
190

. Questo 

primo posto le deriva interamente dall’esportazione di kiwi, pari 11.000 tonnellate e in crescita 

del 175% rispetto al 2013
191

. 

Il kiwi è stato il primo prodotto ortofrutticolo italiano ad ottenere il permesso di essere importato 

in Cina, seguito recentemente dalle arance, sebbene non senza difficoltà burocratiche e sanitarie, 

in quanto le autorità cinesi temono la diffusione di insetti pericolosi per l’agricoltura cinese
192

.  

A queste si aggiungono altre difficoltà: la scarsa capacità italiana di rispondere in modo 

appropriato alle enormi quantità richieste dal mercato cinese, dovuta alla scarsa o inesistente 

coordinazione tra le aziende produttrici. L’azienda di Verona Adfruit, di proprietà di Adelino 

Cordioli, propone per risolvere il problema mettendo in contatto le aziende italiane produttrici di 

kiwi per riuscire a raggiungere le quantità di esportazioni richieste. Cordioli si mostra però al 

tempo stesso preoccupato, in quanto ritiene che così facendo sia difficile garantire che tutti i 

prodotti venduti abbiano la stessa qualità, in quanto provenienti da aziende diverse. Questo 

potrebbe comportare la perdita di fiducia degli importatori in caso di prodotti che non 

raggiungono lo standard qualitativo richiesto, danneggiando l’immagine delle aziende dell’intero 

territorio italiano. Per questo motivo occorre prestare molta attenzione alla ricerca dei nuovi 

produttori con cui collaborare, selezionando solo le aziende agricole le cui tecniche di 

produzione rispettano i ritmi biologici del frutteto
193

. 

L’Italia deve prestare attenzione, inoltre, alla concorrenza della Nuova Zelanda, un Paese che ha 

ben saputo affermare la propria immagine di qualità in Cina. Sebbene i kiwi di origine italiana 

abbiano da alcuni anni raggiunto il livello qualitativo neo-zelandese, come dimostrato da 
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indagini di mercato, tuttavia questo non si è ancora tradotto in un prezzo più elevato, rimanendo 

inferiore del 70% rispetto al concorrente
194

. Il prezzo medio di vendita online di 1,2 kg netti di 

kiwi italiani è di 65 yuan, circa 8,50 euro, mentre la stessa quantità di kiwi neozelandesi si 

vendono a 90 yuan, 12 euro. 
 

      

[Fig.44] (阿里巴巴1688.com, 2016)
195

 

 

Oltre alla frutta, la Cina è anche un grande Paese importatore di verdura e i loro valori sono in 

aumento, come mostra il seguente grafico. 

 

ANDAMENTO E PREVISIONE DELLE IMPORTAZIONI DI ORTAGGI E FRUTTA DELLA 

CINA 

 

[Fig.45] (Bperestero, 2015)
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Relativamente l’Italia, se la frutta mostra grazie al kiwi qualche possibilità di guadagno dalle 

esportazioni verso la Cina, la vendita di verdura risulta molto più limitata, in quanto è presente 

una concorrenza maggiore sul mercato. Anche in questo caso la Cina è la più grande produttrice 

a livello mondiale, su che prodotto può dunque  puntare l’Italia per conquistare il mercato 

cinese? 

Nonostante i recenti articoli che indicano la provenienza cinese di gran parte del pomodoro 

venduto in Italia, sembra essere proprio questo il prodotto con le migliori possibilità di successo, 

grazie ad una produzione nazionale di 5,3 milioni di tonnellate nel 2015 (+9,9% rispetto al 

2014). 

Negli ultimi anni le esportazioni di questo prodotto sono cresciute in quantità e hanno quasi 

raddoppiato il loro valore
197

. Sebbene l’Italia sia al secondo posto dopo gli Stati Uniti in termini 

di quantità esportata, con il 61% della nostra produzione diretta ai mercati esteri sotto forma di 

pomodori pelati, polpa, passate, concentrato e salse al pomodoro, essa si trova al primo posto al 

mondo in termini di valore, ciò sta a significare che il nostro prodotto si trova su una fascia 

qualitativa superiore a quello degli altri esportatori. 

In una situazione di deficit della bilancia commerciale, il pomodoro è uno di quei prodotti in cui 

le esportazioni, 4 milioni di tonnellate per un valore di più di 1 miliardo di euro, sono nettamente 

superiori rispetto alle importazioni, 1,1 milioni di tonnellate per un valore di 157 milioni di euro. 

Esso è quindi un prodotto con saldo positivo.  

Le importazioni dalla Cina sono state e sono ancora oggetto di controversie, tuttavia esse 

rappresentano meno del 40%, appena 67.000 tonnellate. Guido Conforti dell'Organizzazione 

interprofessionale (OI) pomodoro da industria è convinto che non sia l’Italia a essere invasa dal 

pomodoro cinese, ma piuttosto il contrario
198

. 

La Cina importa il 73% del pomodoro trasformato dagli Stati Uniti, seguito dall’Italia che 

occupa il 16% delle esportazioni
199

. Tuttavia, il gigante asiatico è entrato nel mercato del 

pomodoro nel 1990, diventando ben presto il terzo esportatore a livello mondiale, con quantità 

esportate in Italia triplicate dal 2000 al 2005, che hanno poi raggiunto le 67.000 tonnellate nel 
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2015
200

, sollevando le preoccupazioni degli addetti al settore. Spesso il pomodoro cinese veniva 

poi trasformato in Italia e venduto come prodotto “Made in Italy”. Tuttavia l’associazione 

agricoltori italiani, Coldiretti, si batte per ottenere degli inasprimenti delle leggi inerenti 

l’etichettatura, negli interessi dei produttori italiani e dei consumatori che si aspettano di 

acquistare un prodotto completamente italiano
201

. I risultati positivi del 2015, soprattutto per la 

crescita in valore, sembrano indicare che il settore si sta muovendo nella giusta direzione
202

. 

Il prezzo di vendita online in Cina della passata di pomodoro italiano per un vasetto di 400 

grammi è in media di 22 yuan, quasi 3 euro, contro i 2 euro pagati in Italia. 

 

 

 
 

[Fig.46] (阿里巴巴1688.com, 2016)
203

 

 

2.10 - VINO 

Il settore delle bevande alcoliche in Cina è stato trainato negli ultimi anni dalla crescita 

esponenziale delle importazioni di un prodotto: il vino.  

Nonostante il calo registrato dall’anno 2012 in seguito alla campagna anti-corruzione decisa dal 

presidente Xi Jinping, che ha imposto una maggiore sobrietà ai funzionari pubblici, vietando il 

consumo di bevande alcoliche durante i ricevimenti. Questo ha avuto, naturalmente, 

ripercussioni sulle importazioni di vino degli anni successivi. Tuttavia, un’altra domanda sta ora 
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sostenendo il settore, preannunciando prospettive di vendita anche maggiori: la domanda di vino 

della classe media urbana, consumato nel tempo libero.  

 

ANDAMENTO E PREVISIONE DELLE IMPORTAZIONI DEL SETTORE DELLE 

BEVANDE ALCOLICHE DELLA CINA 

 

 

[Fig.47] (Bperestero, 2015)
204

 

 

La Cina è diventata il quinto maggiore consumatore di vino al mondo. Nel 2014, in Cina sono 

stati importati e consumati rispettivamente 383 milioni di litri e 1,58 miliardi di litri di vino. La 

Circoscrizione Doganale di Shanghai ha registrato importazioni per 22,39 milioni di litri di vino 

nei mesi di gennaio e febbraio 2015, con un incremento del 23,2% rispetto allo stesso periodo 

del 2014
205

. 

In totale le vendite in Cina di vino fermo sono salite da 1,5 miliardi di litri del 2010 a 2 miliardi 

nel 2015 e ci si aspetta un ulteriore aumento nel 2020 a raggiungere i 3  miliardi di litri
206

. I dati 

dei primi cinque mesi del 2016 seguono infatti la tendenza all’aumento in quantità (+10,8%) e in 

valore (+18,9%) rispetto ai primi mesi del 2015. 

Il vino rosso è generalmente prediletto, soprattutto per il suo colore, ma anche per i suoi noti 

benefici per la salute, infatti il vino rosso ha visto nel 2015 importazioni per 1,5 miliardi di litri 

su 2 miliardi totali di vino importato, ben al di sopra dei 164 milioni di vino bianco fermo. La 
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crescita di vino rosso tra il 2015 e il 2020 è stimata del 82,5%. Per il vino bianco frizzante, che 

ha segnato una crescita del 352,7% tra il 2010 e il 2015, si prevede invece un calo del 6,9% tra il 

2015 e il 2020. 

Nel complesso, si stima che la domanda di vino in Cina aumenterà del 10% annuo nei prossimi 

anni, diventando nel 2017 il più grande Paese importatore di vino in Asia. La penetrazione del 

mercato si estenderà dalle zone costiere alle zone interne e non sarà più limitato solo alle persone 

più benestanti, in quanto, secondo le statistiche di Wine Intelligence, sarà la classe media a 

sostenere la crescita dei consumi. Nonostante la situazione di rallentamento della crescita 

economica, i consumi di vino nel 2015 hanno segnato un +37% rispetto all’anno precedente, 

grazie proprio alla crescita dei consumatori della classe media urbana da 38 a 48 milioni solo nel 

2015. L’aumento della spesa in vino è dovuto all’aumento dei redditi, con una crescita del potere 

di acquisto del 6,5%, alla sempre maggiore importanza dell’e-commerce e agli accordi bilaterali 

che, abbassando le tariffe doganali, hanno permesso prezzi più accessibili per la popolazione
207

. 

Sono sempre di più i cinesi disposti a spendere 200-300 RMB per una bottiglia di vino, 

diminuiscono invece i consumatori che per acquistarla ne spendono meno di 100 RMB, 

evidenziando così che i cinesi, aumentando il reddito disponibile, ricercano una maggiore 

qualità. Anche la frequenza di consumo è aumentata: nel 2016 il 35% dei consumatori dichiara 

di bere vino settimanalmente, contro il 23% dell’anno 2015. 

Sono i consumatori più giovani tra i 18 e 29 anni, cresciuti in un periodo di sempre maggiore 

ricchezza in Cina e che aspirano ad uno stile di vita occidentale,  coloro che si interessano meno 

del prezzo, ritenendolo nell’80% dei casi un prezzo ragionevole, contro il 66% dei consumatori 

tra i 40 e 54 anni. Secondo China Market & Media Survey (CMMS), i consumatori di vino sono 

principalmente colletti bianchi e i lavoratori con un reddito medio di 1.500-5.000 yuan al mese, 

che rappresentano la maggior parte dei lavoratori cinesi
208

. 

Esiste, inoltre, una differenza tra consumatori di città di prima fascia e seconda o terza fascia. 

Con il termine città di prima fascia si indicano le città più sviluppate come Pechino, Shanghai, 

Guangzhou, Shenzhen e Hangzhou, con 21 milioni di consumatori, più avvezzi ai prodotti 

occidentali, che quindi cercano prodotti sempre più innovativi. I circa 13 milioni di consumatori 

delle città di seconda e terza fascia, come Wuhan, Chengdu, Shenyang, Changsha, Chongqing, 
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Zhengzhou e Guiyang, sono ancora nelle prime fasi di consumo, ricercando prodotti occidentali 

dai marchi più conosciuti per acquisire prestigio sociale
209

. 

Il vino straniero domina il settore, con al primo posto in termini di volume la Francia, con i suoi 

130 milioni di litri nel 2014. I vini più noti in Cina sono il Bourdeaux e il Bourgogne. Tuttavia, 

oggi la Cina importa grandi quantità di vino anche da Australia, Cile, Nuova Zelanda, grazie 

anche agli accordi di libero scambio stretti con questi Paesi che permettono tariffe doganali 

ridotte da un massimo di 270% a un massimo di 121% o persino zero tariffe. 

Il mercato dei vini a basso prezzo è controllato da nuovi produttori locali come ChangYu e 

Dinasty, che stanno riscontrando delle difficoltà in quanto considerati, a volte ingiustamente, 

prodotti di minor qualità. Il prezzo medio del vino nel 2015 è sceso a 5,50 euro (39 yuan cinesi) 

al litro, con un calo del 22,9% rispetto allo stesso periodo del 2014. I vini di importazione più 

costosi sono i vini francesi e australiani, quelli più economici sono quelli cileni, spagnoli e 

italiani. Questi ultimi hanno, al contrario, mostrato un miglioramento dei prezzi, aumentando da 

2,96 a 4,4 dollari per bottiglia e collocandosi in una posizione intermedia tra i maggiori 

esportatori
210

. 

Rivolgendo quindi la nostra attenzione al vino italiano, esso gode di buona considerazione per il 

32% dei giovani cinesi che lo considerano incarnazione dell’eccellenza italiana, davanti persino 

ai comparti tradizionali della moda, il design e l’agroalimentare, equiparandolo per qualità al 

vino francese. Shanghai è la maggiore città importatrice di vino italiano (35%), seguita dalla 

provincia del Guangdong (20%), dello Shandong (8%) e da Pechino e provincia dello Zhejiang 

(6%)
211

. L’Unione Italiana Vini (UIV) ha pubblicato nel 2016 le ultime statistiche secondo le 

quali la vendita di vino italiano in Cina sono aumentate del 6,2% nel primo trimestre di 

quest’anno
212

. 

L’Italia sta muovendosi da qualche anno verso un progressivo miglioramento della qualità dei 

propri vini, ridimensionando la quantità di vino sfuso esportato per aumentare il vino 

confezionato, nel tentativo di avvicinarsi alla Francia che da anni colloca i suoi vini sui mercati 

internazionali a prezzi elevati. 

Le importazioni cinesi di vino italiano, aumentate fino a raggiungere nel 2012 circa 32.500 

tonnellate, hanno subito un brusco arresto nel 2013, in seguito alla campagna del presidente Xi 

                                                
209  CHUAN Zhou, China learns to sip, in Wine Intelligence, 17 maggio 2016, 
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Jinping, per poi tornare lentamente a salire nel 2014 con 25.352 tonnellate e nel 2015 con 28.276 

tonnellate
213

.  

 

ESPORTAZIONI ITALIANE DI VINO IN CINA: QUANTITA’ 

 

[Fig.48] (elaborazioni su dati ITC, Trade Map 2015)
214

 

 

I vini rossi italiani più apprezzati sono il Valpolicella, l’Amarone, il Ripasso, il Barolo, il 

Brunello di Montalcino e il Chianti
215

. 

Per quanto riguarda il Valpolicella, vino delle colline veronesi, esso viene considerato un vino da 

poter bere tutti i giorni. Il Valpolicella Classico DOC ha un gusto fresco, il Valpolicella 

Superiore DOC, invecchiato almeno un anno in botti di rovere, ha un colore più intenso e un 

sapore più deciso. 

Il Ripasso è un vino che, come suggerisce il nome, viene fatto fermentare due volte, la seconda 

aggiungendovi le vinacce del vino Recioto, per questo motivo ha una gradazione alcolica 

superiore rispetto al Valpolicella. 

L’amarone viene chiamato il re della Valpolicella, è un vino con grande potenziale di 

invecchiamento: solitamente di 5-10 anni, diventa eccezionale dopo 20 anni. Corposo e dai 

sapori di frutta, l’Amarone è un vino secco, nato per errore dal vino Recioto, vino dolce su cui si 

opera una terminazione artificiale di fermentazione per mantenere dei residui di zucchero nel 

vino. Questo vino viene consigliato da gustare in abbinamento con le carni e il cioccolato 

fondente. 

                                                
213 ITC, Trade Map, Trade statistics for international business development…, cit., p.30 
214 Ibidem. 
215 HONGJIU SHIJIE WANG 红酒世界网, Tujie Yidali Wapoliqiela putaojiu  图解意大利瓦坡里切拉葡萄酒 (Diagramma sul 
vino italiano Valpolicella), Hongjiu shijie wang 红酒世界网, 15 luglio 2016, http://www.zmdnews.cn/showinfo-153-

365345-0.html 
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Il Barolo è l’orgoglio della regione Piemonte. Prodotto da un tipo di vitigno a maturazione 

tardiva, il Nebbiolo, questo vino viene invecchiato in botti di rovere per almeno due anni e poi 

affinato in bottiglia per un anno. Grazie alle sue eccellente qualità, il Barolo era molto 

apprezzato dai membri della nobiltà italiana e dalla famiglia reale, per questo viene chiamato ‘il 

vino dei re, il re del vino’
216

. È considerato un vino ribelle, l’alto contenuto di tannini lo rende, 

infatti, di difficile consumo se non invecchiato, ma poi il suo profumo di rose, frutta, cioccolato, 

eucalipto, menta e gelso conquista il consumatore. 

Il Brunello di Montalcino è un vino toscano, prodotto al 100% da vitigni di Sangiovese e poi 

invecchiato in botti di rovere per almeno due anni. Anche il Chianti viene prodotto 

principalmente con uva Sangiovese e invecchiato, è caratterizzato da un color rosso rubino e 

dallo scarso contenuto tannico. 

Merita di essere aperta una parenti per il Prosecco, vino bianco frizzante italiano che vende 

molto bene all’estero, ma che viene ancora considerato dai consumatori cinesi la ‘versione 

povera’ dello champagne. Gli esperti sono convinti che questo prodotto potrebbe avere successo 

in Cina se si riuscisse a promuovere la sua storia, le sue origini e il suo gusto, permettendo così 

ai consumatori di riconoscerne l’unicità. 

Da un’indagine condotta a Pechino è emerso che, sebbene un 31%  di coloro che hanno risposto 

al questionario reputino il vino italiano di buon gusto, circa il 40% non ha alcuna impressione sul 

vino italiano. Questo sta a significare che l’Italia deve impegnarsi a diffondere la cultura del vino 

italiano in Cina, facendo capire ai consumatori l’importanza di abbinare i diversi prodotti con 

piatti diversi, non solo occidentali ma anche tipici della tradizione culinaria cinese.  

Da questa indagine è emerso anche che il 30% dei cinesi beve vino per facilitare le interazioni 

sociali, il 28,9% lo fa per rilassarsi. La quota di consumo di vino quando si è al ristorante è del 

34,1%, quello a casa del 23%, il 30% quando ci si trova in bar e karaoke. A parità di prezzo, il 

vino importato è preferito nel 73,7% dei casi. Infine, il 60,8% di coloro che hanno compilato il 

questionario dichiara di ricevere informazioni sul vino in tv e via internet
217

. 

Quest’ultimo punto è molto interessante: le pubblicità televisive, soprattutto se sponsorizzate da 

un personaggio famoso, e i commenti che si trovano sui siti web e social network hanno una 

grande influenza sulle decisioni di acquisto dei consumatori cinesi. Il numero dei cinesi che 

utilizzano i social network pari a 310 milioni nel 2013 e 356 milioni nel 2014, ha toccato nel 

2015 i 629 milioni di utenti. Social media come Wechat e Weibo vengono usati dai consumatori 

                                                
216 HONGJIU SHIJIE WANG 红酒世界网, Baluoluo putaojiu – jiu zhong zhi wang, wangzhe zhi jiu 巴罗洛葡萄酒——
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come uno showroom dove, leggendo i commenti sul prodotto da parte dei peers, vengono 

influenzati nella loro scelta di acquisto, che avviene con pochi tocchi sullo schermo del loro 

smartphone. Bisogna quindi prestare molta attenzione ai commenti sul proprio prodotto che si 

trovano sui social media
218

. 

Internet e i social networks favoriscono la diffusione della cultura del vino e offrono 

un’esperienza di shopping piacevole grazie anche a metodi di pagamento sicuri e veloci. Il 

miglioramento dei sistemi di trasporto permette di ricevere, ad esempio, una bottiglia fresca di 

Pinot Grigio consegnata al proprio appartamento di Shanghai in soli 44 minuti dopo l’ordine, con 

il pagamento online di 95 RMB
219

. 

Lo sviluppo di piattaforme e-commerce come Alibaba e Jingdong ha spinto molto le vendite di 

vino online. Alibaba, che controlla il portale Taobao e ha acquistato il 18% di Sina, con il sito di 

microblogging Weibo, rivolge le proprie vendite principalmente agli studenti universitari, tra i 

20 e 30 anni, con un reddito medio di 2.000 RMB al mese (circa 250 euro). Si prevede che entro 

il 2020 il volume di vendite online raggiungerà un valore di vendite di 420-650 miliardi di USD.  

Il successo dell’e-commerce sta nella sua capacità di anticipare i negozi tradizionali nella scelta 

dei prodotti e alla rete logistica in grado di consegnare i prodotti acquistati a prezzi competitivi, 

nonché alla migliorata accessibilità della popolazione alla banda larga e ai mezzi di navigazione. 

Tuttavia, la scarsa presenza di misure governative cautelari efficaci porta i venditori di vino 

genuino a sorvegliare autonomamente il loro stesso mercato assumendo personale 

esclusivamente addetto ad identificare prodotti contraffatti
220

. Il 50% delle bottiglie di vino 

vendute in Cina sono false e, secondo alcuni esperti questa percentuale ammonterebbe persino al 

70%. Per questo motivo il 44% dei consumatori cinesi sono preoccupati della contraffazione 

tramite imitazione dei marchi stranieri o riempimento dei vuoti con vino falso
221

. Per risolvere il 

problema dei prodotti contraffatti presenti su Taobao, Alibaba ha lanciato Tmall, una piattaforma 

di commercio elettronico legata ai prodotti di lusso autentici. Per il settore del vino sono attive 

anche ASC Fine Wines, amministrato da John Watkins, e Wangjiu, che vende bottiglie  di vino a 

prezzi che raggiungono i 7000 euro
222

. 
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[Fig.49] (天猫 Tmall.com, 2016)
223

 

 

Il presidente di Alibaba, Jack Ma, durante la fiera italiana Vinitaly 2016, ha affermato che in sole 

poche settimane sono state vendute sulle sue piattaforme online 25 milioni di bottiglie, ma solo il 

5% di esse erano italiane, contro il 55% francesi. L’imprenditore cinese ama l’Italia e i suoi 

prodotti e si dice intenzionato a diventare l’ambasciatore dei prodotti italiani in Cina, rendendo 

Alibaba la porta di ingresso e impegnandosi a proteggere anche i diritti sulla proprietà 

intellettuale. Jack Ma può contare su una classe media di oltre 300 milioni di persone che stanno 

aumentando i loro acquisti online, e ha anticipato il lancio della giornata mondiale del vino il 9 

settembre, in quanto il numero 9 in cinese 九 jiǔ si pronuncia allo stesso modo di 酒 jiǔ, vino. 

Per questo motivo il 9 settembre, 9/09 è stato scelto come giornata del vino
224

. I cinesi importano 

il vino per l’80%  proprio attraverso lo shopping online
225

. 

Il 65,5% dei cinesi compra il vino come regalo, in quanto lo ritengono un prodotto di lusso 

perfetto per aumentare il proprio mianzi, la propria immagine sociale, tuttavia questa tendenza 

sta cambiando. Sempre più sono i consumatori cinesi che comprano il vino per consumo 

personale, preoccupandosi di conseguenza sempre di più del gusto rispetto al marchio e 
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prestando attenzione al prezzo. Le occasioni di consumo diventano sempre meno formali, con 

consumatori che iniziano a bere il vino la sera, per rilassarsi dopo la giornata lavorativa. 

La concorrenza principale al vino in Cina è quella rappresentata dalle alternative alcoliche, con 

baijiu e birra ai primi posti, il primo per la lunga tradizione, la seconda perché economica e per il 

basso tasso alcolico. Vino e birra sono attualmente utilizzati anche per il brindisi tradizionale 

ganbei (干杯), che prevede di bere tutto il contenuto del bicchiere. Questa modalità di brindisi 

che, si allontana molto dalla tipica degustazione occidentale, ha favorito invece l’ingresso nel 

mercato cinese di whiskey e superalcolici.  

La recente tendenza salutista non manca di influenzare anche il consumo di alcolici, osteggiando 

le gradazioni troppo alte che possono provocare problemi di salute e favorendo, invece, proprio 

il vino. Esso viene considerato un prodotto che fa bene alla salute, attributo ancora più 

accentuato, secondo i consumatori cinesi, quando si parla di vino rosso, per le sue proprietà 

antiossidanti contro l’invecchiamento. Altri attributi riconosciuti al vino sono il buon gusto, il 

romanticismo, lo stile e l’essere un prodotto che facilita le interazioni sociali in modo più 

piacevole rispetto al baijiu. Tutte queste caratteristiche sembrano essere proprio quello che le 

giovani generazioni, soprattutto le nuove donne cinesi finanziariamente indipendenti, cercano dal 

consumo di alcol
226

.  

 

 

[Fig.50] (Chuan Zhou, 2016)
227

 

 

In linea con la tendenza salutista si pone pure il vino organico e il vino a bassa contenuto di 

istamina, novità della cantina Veglio Michelino & Figlio nella zona delle Langhe del Piemonte. 

Essi hanno realizzato due vini destinati a chi, dopo aver bevuto il vino rosso, soffrono di 

emicrania provocata dalle istamine, che nel vino rosso possono oscillare tra i 4 e 20 mg/l. La 

quantità di istamina può essere ridotta al di sotto di 0,5 mg/l utilizzando componenti naturali ed 
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evitando i concimi chimici che permettono al vino di mantenere inalterate le sue proprietà. Sono 

infatti il 15% delle persone che soffrono di questo problema, soprattutto tra le donne nel 70% dei 

casi
228

. 

L’Italia è uno dei maggiori esportatori di vino al mondo e uno dei migliori Paesi produttori. 

Grazie ad un clima perfetto per la crescita dell’uva e al suo maturo sistema di classificazione e 

controllo, riesce a garantire prodotti di qualità certificata. Creare un marchio noto per la qualità, 

con un prezzo sufficientemente elevato per richiamarne l’unicità e porsi sullo stesso piano dei 

famosi vini francesi, permetterebbe all’Italia di rafforzare la propria presenza nelle città di prima 

fascia ed entrare nelle città di seconda e terza fascia, dove i consumatori hanno ancora bisogno di 

essere indirizzati nella scelta, non essendo ancora in grado di riconoscere le diverse 

caratteristiche del prodotto e si affidano perciò ai marchi più prestigiosi. La varietà italiana può 

essere invece valorizzata nelle città di prima fascia, più educate al consumo di vino e che 

iniziano a mostrare la voglia di sperimentare e assaggiare prodotti nuovi. 

Sta proprio qui la differenza tra Italia e Francia, con la prima troppo individualista e 

caratterizzata da piccole-medie imprese spesso in guerra tra loro, mentre i secondi si sono 

dimostrati capaci di fare squadra, presentando i propri prodotti come ‘vino francese’, così da 

ricevere una identificazione immediata come prodotto di qualità. 

La scarsa presenza italiana alle fiere di settore limita l’approccio cinese con il vino italiano. 

Quando questo avviene, i consumatori cinesi si mostrano molto interessati, proprio in virtù della 

buona immagine di cui godono i prodotti italiani a livello internazionale, la stessa attenzione che 

riscuotono il lusso, la moda, lo sport, la cucina, tutti comparti che, se collaborassero tra loro, 

potrebbero aiutare la diffusione dei prodotti Made in Italy nel mondo. 

Le fiere del settore più conosciute in Cina sono la Shanghai International Wine & Spirits 

Exhibition, la China Wuhan International Wine and Spirits Fait, la Canton Wine Fair, la IWE-

China (Guangzhou) International Wine and Guangzhou Wine Festival, la Beijing (Yaning) 

International Wine exposition e la China Hangzhou International Wine & Spirts exposition. Esse 

attirano moltissimi visitatori ogni anno, mostrando la crescente curiosità del popolo cinese verso 

questo prodotto, a cui bisogna rispondere con una presenza attiva.  

Compito dei produttori italiani non è più solamente prendere il vino e trasformarlo in affari, ma 

come i francesi, renderlo un’arte magnifica.  
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3. LA SOCIETA’ CINESE STA CAMBIANDO 

 

La Cina sta cambiando, non è più solo un luogo dove produrre a basso costo, è un mercato 

immenso che ha un grandissimo potenziale, per questo il termine “Made in China” deve ormai 

essere sostituito con “Made for China”. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il consumo 

di cibo importato è aumentato molto negli ultimi anni in Cina, vogliamo ora capire quali sono i 

fattori chiave di questa tendenza, i cambiamenti economici, sociali e demografici, non solo per 

analizzare la domanda attuale, ma anche per comprendere la tendenza futura. Le ricerche 

dimostrano, infatti, che coloro che comprendono meglio i consumatori presentano un vantaggio 

competitivo nella scelta del target di riferimento. 

La Cina, con i suoi 1,38 miliardi di abitanti, è attualmente il Paese più popoloso al mondo. 

Tuttavia, il consumo domestico rappresenta appena un terzo del PIL cinese. Si parla di un 36% 

del Pil rappresentato dai consumi privati, contro il 57% dei paesi occidentali. 

Il modello di crescita economica cinese è definito 三驾马车, un carro trainato da tre cavalli: le 

esportazioni, i consumi e gli investimenti. In seguito al calo nelle esportazioni dovuto 

all’aumento dei prezzi rispetto ad altri Paesi emergenti del sud-est asiatico, il governo cinese sta 

attuando politiche di ribilanciamento della crescita a favore di un maggior peso dei consumi 

interni, varando provvedimenti finalizzati a liberare parte del risparmio precauzionale delle 

famiglie con l’introduzione di depositi bancari e una riforma del sistema pensionistico
1
. 

Accanto alle città di prima fascia, le protagoniste principali dei prossimi anni saranno le città in 

espansione di seconda e terza fascia. Si stima che le 225 principali città cinesi entro il 2025 

contribuiranno da sole al 29% della crescita del Pil mondiale, proprio per effetto dell’aumento 

del potere di acquisto dei consumatori di fascia media
2
. In tale contesto, lo sviluppo di internet e 

il fiorire dell’e-commerce ben si prestano a favorire una transizione verso un modello economico 

basato sui consumi. 

La crescita esponenziale della popolazione cinese a cui si è assistito tra il 1950 e il 2010 aveva 

fornito moltissima forza lavoro alle fabbriche cinesi, consentendo di mantenere basso il costo del 

lavoro e, di conseguenza, del prodotto finito. La popolazione cinese, che nel 1950 contava 332 

milioni di persone, era quasi raddoppiata nel 1980, anno dell’introduzione della politica del figlio 

unico, ed è continuata a crescere fino a raggiungere quasi 1 miliardo nel 2010. Gli effetti di tale 

                                                
1 ZHAO XIAOYUN 赵筱赟, Zhongguo jingji zheng mianlin 9 ge chaoji da bianju 中国经济正面临9个超级大变局 
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politica, infatti, si mostrano ora, dopo 40 anni, con la popolazione in entrata nel mondo del 

lavoro sempre più ridotta, che comporta un aumento del prezzo del lavoro in seguito alla scarsità 

di risorse, erodendo così il vantaggio competitivo di prezzo dovuto alla manodopera a basso 

costo. 

 

POPOLAZIONE TRA I 15 E I 64 ANNI IN CINA 

 

 
 

[Fig.51] (United Nations, 2014)
3
 

 

Questo ha comportato un calo delle esportazioni cinesi e ha impegnato il governo cinese in 

politiche a favore dei consumi interni per sostenere la crescita economica, nel tentativo di 

trasformare gradualmente le industrie dedite all’assemblaggio di prodotti poi esportati e investire 

in settori più redditizi come la progettazione, creando multinazionali con brand cinese. Per 

realizzare tutto questo serve, innanzitutto, educare le giovani generazioni alla creatività e 
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Division, Population Estimates and Projections Section,  novembre 2014 
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all’innovazione, per colmare il vuoto in tali cariche lavorative, che in Cina sono attualmente 

assegnate a personale o aziende straniere, come evidenziato dal teorema di Mathews LLL 

(Linkage, Leverage, Learning). 

 

3.1 - L’AUMENTO DEL REDDITO PRO CAPITE 

Il governo ha attuato politiche di aumento del salario minimo per favorire i consumi interni e 

l’urbanizzazione, raggiungendo un aumento complessivo del 7% nel 2015. L’idea di base è che 

non può esserci spesa senza reddito. Attualmente, la maggior parte della popolazione cinese è 

composta da persone con un reddito medio annuo tra i 6 e i 16 mila dollari, sufficienti solo a 

coprire i bisogni essenziali, il 6% della popolazione ha invece un reddito compreso tra i 16 e i 34 

mila dollari, ancora minore è la percentuale di coloro che superano i 34 mila dollari annui, pari al 

2% della popolazione
4
. Obiettivo del governo è quindi permettere al maggior numero dei 

lavoratori a salario minimo di aggiungersi a quel 6% della popolazione, per incrementare gli 

acquisti e spingere così i consumi interni del Paese. 

Nonostante l’aumento di reddito sia previsto in tutta la Cina, alcune città sono già diventate più 

ricche di altre. Entro il 2020 ci si aspetta, tuttavia, che sempre più persone potranno permettersi 

beni come la TV a schermo piatto e viaggi oltreoceano, e stimolare la crescita del settore del 

lusso
5

. La maggiore disponibilità economica delle famiglie sta cambiando le modalità di 

consumo di cibo sulle tavole cinesi, introducendo nuovi prodotti, soprattutto del settore 

alimentare, dell’abbigliamento ed elettronico, e ponendo una maggiore attenzione alla qualità, 

non solo alla quantità. 

Si osserva così un declino nei consumi di verdura e un progressivo aumento nei consumi di cibi 

più costosi come pesce, carne, uova, latticini, con una spesa per i generi alimentari raddoppiata 

tra il 2000 e il 2010
6
. Infatti, secondo i dati diffusi dall’Ufficio Nazionale di Statistica Cinese, il 

reddito medio annuo pro capite delle famiglie urbane in Cina da 308 euro del 1990 ha toccato nel 

2012 i 3.791 euro, consentendo così ai consumatori una maggiore possibilità di spesa in prodotti 

alimentari
7
. 

 

 

 

                                                
4 ATSMON, Yuval,  MAGNI, Max, Meet the Chinese consumers of 2020, Mc Kinsey & Company, marzo 2012 
5 BARTON, Dominic, CHEN, Yougang, JIN, Amy, Mapping China’s middle class…, cit., p.83 
6 ZHOU Zhangyue, TIAN Weiming, WANG Jimin, LIU Hongbo, CAO Lijuan, Food consumption trends in China, 

aprile 2012 
7 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui 英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
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3.2 - L’URBANIZZAZIONE 

In Cina esiste un netto divario tra gli abitanti urbani e quelli rurali, con i primi che consumano tre 

volte la quantità dei secondi. Sebbene gli abitanti dei villaggi siano meno esposti a prodotti e 

ristoranti occidentali, la crescente urbanizzazione porta molti di loro a trasferirsi in città per 

cercare opportunità di lavoro più redditizie, potendo così acquistare nuovi beni alimentari. È 

stato osservato come l’urbanizzazione abbia effetto non solo sulla quantità alimentare 

consumata, ma anche sulla scelta di cosa consumare, calcolando un aumento di prodotti di 

origine animale che varia dai 4,2 ai 7,2 chili in base alla dimensione della città in cui si 

trasferisce un residente rurale. 

Il livello di urbanizzazione in Cina, che alla fine del 1970 era meno del 20%, ha raggiunto nel 

2003 il 40%, nel 2010 il 50% e attualmente più della metà della popolazione cinese vive in aree 

urbane. Tra il 2005 e il 2015 la popolazione residente nelle aree urbane è aumentata di 153 

milioni circa. Tale dato è destinato a crescere in seguito all’intervento del governo a sostegno 

dell’urbanizzazione che ipoteticamente permetterà di passare da 607 milioni del 2016 a 822 

milioni entro il 2025 e un miliardo nel 2030
8
, accompagnati da una graduale modifica delle 

norme relative al sistema di residenza obbligatoria che assegna l’accesso a diritti e prestazioni 

sociali sulla base del luogo di origine, il cosiddetto hukou.  

 

3.3 - LA DIFFUSIONE DELLO STILE OCCIDENTALE 

L’urbanizzazione porta con sé nuovi stili di vita e cambiamenti nella dieta, favorendo la 

diffusione dei ristoranti e del cibo occidentale, sebbene ostacolati dalle forti tradizioni cinesi
9
. 

Secondo il sociologo francese Bourdieu: “Il gusto classifica, e classifica ciò che classifica”
10

. 

Questa espressione sta a significare che tutto ciò che mangiamo non deriva solo dalla nostra 

scelta personale e dai nostri gusti, ma è influenzato anche dalla società in cui siamo cresciuti e 

dal contesto sociale in cui ci si trova. I gusti, che dovrebbero essere sinonimo di libertà di scelta, 

in realtà sono fortemente determinati dall’ambiente, dalla condizione economica, sociale e dal 

livello di educazione dell’individuo. Per questo motivo, ogni individuo tenderà sempre a 

preferire la cucina tipica del luogo in cui vive. 

In questo contesto si è inserita la globalizzazione, che porta con sé la diffusione di cibi e oggetti 

standardizzati, pensiamo alle catene di fast-food e la nuova apertura a provare cibi nuovi 

seguendo le mode del momento, ad esempio il sushi. La localizzazione e la tipicità vengono 

                                                
8 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui 英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
9 PADOAN, Re Think, Rapporto Export 2014-2017…, cit., p.1 
10 BOURDIEU, Pierre, Differenza: una critica sociale al giudizio di gusto, 1984 
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influenzate da questi nuovi elementi, che subiscono un lento processo di adattamento fino a 

diventare parte del Paese in cui si sono diffuse.  

A tal proposito, troviamo un perfetto esempio nell’utilizzo del pomodoro in Italia. Questo 

alimento, originario delle zone di Cile, Perù e Ecuador, comparve in Messico come pianta 

infestante nelle piantagioni di mais. Gli Indios si accorsero ben presto che ne migliorava la 

produzione e iniziarono perciò a coltivarlo. All’arrivo degli spagnoli, il “tomatl”, questo il nome 

attribuitogli dagli abitanti del Messico, venne apprezzato per il suo apporto nutritivo e di acqua 

nelle calde giornate messicane, e venne portato in Spagna e da lì in Italia, a Napoli, nei primi 

anni del 1500. Da allora questo frutto è entrato a far parte della cucina italiana, grazie al 

fortunato incontro con la pasta, diffondendosi in tutta Europa per la fine del XVIII secolo
11

. 

L’Italia ha fatto dunque proprio un prodotto che non esisteva all’interno della propria tradizione, 

dandogli una posizione di grande rilievo. 

All’omologazione dei gusti favorita dalla globalizzazione, si affianca allo stesso tempo una 

tendenza opposta, una crescente segmentazione che porta gli individui a consumare tanto gli 

alimenti standard, quelli cioè che vengono consumati in ogni parte del mondo con poche 

variazioni sul prodotto, quanto a prestare più attenzione alla tipicità e al terroir, termine che 

indica le condizioni uniche presenti in un determinato luogo che portano alla produzione di un 

prodotto, rendendolo inimitabile
12

.  

Ricerca della tipicità vuol dire anche una maggiore attenzione alla qualità e all’originalità del 

prodotto, nonché l’apertura a provare cibi nuovi, provenienti da tradizioni alimentari molto 

diverse dalla propria. I consumatori cinesi si rivelano estremamente curiosi, con il 65% degli 

intervistati che si dicono disposti a provare nuovi prodotti, e solo un 11% che invece dichiara di 

non volerli provare
13

. 

Questa distinzione tra locale e straniero riveste un ruolo molto importante in Cina, non solo 

come separazione geografica, ma anche cronologica. I cinesi si sentono, infatti, in cammino 

verso la modernità, rappresentata in molti casi dai prodotti occidentali, partendo da una lunga 

tradizione culturale di cui vanno fieri. 

La qualità ricercata dai consumatori cinesi nel cibo occidentale, trova risposta nel Made in Italy. 

L’Italia gode in Cina di un’ottima reputazione, non solo in termini di creatività e branding, ma 

                                                
11  DONDARINI, Rolando, DONDIN, Marta, Il Pomodoro, Aspetti storici, Cultura e Culture, Bayer CropScience 

editore, 2010 
12  DE FILIPPIS, L’Agroalimentare Italiano nel Commercio Mondiale…, cit., p.1 
13  TILL, Dudler, RAJAT, Agarwal, WOOLF, Huang, The Allure and Challenges of China’s Changing Consumer 

Market, Accenture, 2014 
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anche di qualità
14

, in un Paese in cui approssimativamente il 90% degli intervistati hanno 

espresso la disponibilità a pagare un supplemento del 5% per prodotti di alta qualità, con un 60% 

disposto a pagare fino ad un supplemento del 10%
15

. Il Made in Italy è diventato simbolo di 

qualità sia in termini di caratteristiche organolettiche, di materie prime e sistema produttivo, sia 

in termini di immagine, aspetti emozionali, brand e origine geografica. Quest’ultima, portando 

con sé la cultura e le tradizioni del luogo di produzione, diventa spesso prova sufficiente a molti 

consumatori della qualità del prodotto, influenzandone fortemente le scelte di acquisto. 

Anche il brand è molto importante durante la scelta dei prodotti da acquistare, soprattutto per i 

giovani consumatori cinesi, la fascia di popolazione che ne risulta più influenzata. Quando 

acquistano un brand straniero famoso, i consumatori cinesi non sono interessati tanto ai valori 

che quel marchio trasmette, bensì all’elevato standard di vita che essi richiamano alla mente. 

Ostentare prodotti di brand stranieri svolge, infatti, un’importante funzione di abilitazione 

sociale, riconoscendo a chi li consuma o li indossa un senso di eleganza e qualità. I consumatori 

cinesi si servono dunque in modo strumentale dei marchi. Lo scambio di opinioni sui prodotti 

permette loro di individuare più facilmente i prodotti migliori, fidelizzandosi così ad alcuni 

premium brand.  

Per quanto riguarda l’Italia, essi vi associano il primato assoluto in termini di qualità, al punto 

però da percepire a volte i suoi prodotti come lontani dalla quotidianità di consumo, sia per 

ragioni di prezzo, sia per l’estrema qualità che provoca nei consumatori più giovani un timore 

referenziale
16

. Un esempio è il caso del ristorante italiano in Cina, che nell’immaginario 

collettivo è legato alle cene di lavoro o ad occasioni romantiche. I cinesi sono consapevoli del 

diverso modo di stare a tavola, con riti e costumi che risultano spesso esotici e complicati, 

distanti dalla loro quotidianità, tuttavia, essi dimostrano di apprezzare non solo il buon cibo ma 

anche l’atmosfera, l’ambiente del ristorante in sé stesso
17

. 

Il numero delle persone che cena fuori casa è aumentato molto negli ultimi anni. Nel 1995 i 

consumatori urbani spendevano meno del 10% delle spese alimentari per cenare fuori casa, nel 

2000 ha visto un aumento al 15%, nel 2009 ha toccato il 22%
18

. Nel 2012, le vendite del 

comparto ristorazione hanno raggiunto i 23.448 miliardi di yuan, con un incremento del 13,6% 

                                                
14 PENGPAI XINWEN WANG 澎湃新闻网, Waimei: Zhongguo zheng zai ba zhengge Yidali mai xialai 外媒：中国正

在把整个意大利买下来 (Media stranieri: la Cina sta comprando tutta l’Italia), Pengpai xinwen wang 澎湃新闻网 

15 ottobre 2014, http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1271295  
15 TILL, Dudler, RAJAT, Agarwal, WOOLF, Huang, The Allure and Challenges of China’s Changing…, cit., p.87 
16 STUDI E COMUNICAZIONE SACE, Re Start, Rapporto Export 2015-2018. La sfida possibile di un’Italia…, cit., p.3 
17 ZEST 天下美食, Qiao Yidali canting pinwei ge te qinghuai 巧意大利餐厅:品味哥特情怀(Ristorante italiano 

Ciao: assaporiamo sensazioni gotiche), ZEST 天下美食, 13 gennaio 2010, http://style.sina.com.cn/taste/restau/2010-

01-13/103454773.shtml 
18 ZHOU Zhangyue, TIAN Weiming, WANG Jimin, LIU Hongbo, CAO Lijuan, Food consumption trends…, cit., p.85 
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rispetto all'anno precedente
19

 e si stima che questo dato crescerà  del 10,2% annuo fino al 2020
20

. 

Questo perché i cinesi vogliono risparmiare tempo nel ritmo frenetico della vita urbana e del 

lavoro, e godersi il pasto in compagnia della famiglia, di amici, colleghi e partner commerciali, 

sfruttando queste opportunità di networking. Anche i bar sono luoghi adatti per fare colazione al 

mattino per chi va di fretta o per un incontro nel pomeriggio, per rilassarsi immersi in 

un’atmosfera lussuosa dal sapore occidentale.  

Quello che cercano ora i consumatori cinesi è godersi la vita, e il cibo italiano che unisce in 

armonia sapori delle diverse regioni italiane attira fortemente i consumatori
21

. Nel Paese è 

diffuso un “Italian Dream”, che identifica nella cucina mediterranea e nello stile di vita italiano 

la buona alimentazione e il buon vivere, come individuato anche dallo studio di Confindustria e 

Prometeia “Esportare la Dolce Vita” che evidenzia le opportunità di esportazione dei beni “belli 

e ben fatti” italiani (BBF) nei nuovi mercati.  

Il consumatore cinese non perde mai d’occhio l’influenza che lo stile di consumo occidentale ha 

sul proprio mianzi, riconoscendolo come uno status symbol, ossia il segno visibile della propria 

condizione economico-sociale privilegiata. Attraverso lo shopping, essi cercano di ostentare la 

propria ricchezza come simbolo del loro successo e di chi sono nella società. Se inizialmente 

erano solo i marchi famosi a ricoprire questo ruolo, ora i prodotti di nicchia di alta qualità sono 

diventati il simbolo dei nuovi ricchi cinesi, una tendenza che avvantaggia ancora di più il 

mercato del Made in Italy. Sempre di più sono i soldi spesi per beni che fino a pochi anni fa 

venivano considerati prodotti di lusso, soprattutto nel settore del cibo, abbigliamento e 

dell’elettronica, e sempre maggiore è il numero degli iscritti all’università, passando dall’8% del 

2000 al 27% del 2012. Questo dato ha profonde influenze nelle scelte di consumo, in quanto si 

ritiene che un consumatore più colto cercherà di acquisire più informazioni su un prodotto prima 

di acquistarlo
22

. 

Grazie all’aumento del reddito sono aumentati anche i viaggi, non solo di studio e lavoro, ma 

anche di piacere. I cinesi nel 2012 hanno speso circa 360 miliardi di dollari per viaggiare 

all’interno del Paese, con un aumento del 17,6% rispetto all’anno precedente, e circa 100 

                                                
19 HKTDC 經貿研究, Zhongguo neidi canyin xiaofei xuqiu yinqie 中國內地餐飲消費需求殷切 (Grande domanda 

interna cinese per i consumi alimentari), HKTDC Reserarch 經貿研究, 4 luglio 2013, 

http://hkmb.hktdc.com/tc/1X09TQ2S/%E7%B6%93%E8%B2%BF%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E4%B8%AD%

E5%9C%8B%E5%85%A7%E5%9C%B0%E9%A4%90%E9%A3%B2%E6%B6%88%E8%B2%BB%E9%9C%80

%E6%B1%82%E6%AE%B7%E5%88%87 
20 ATSMON, Yuval,  MAGNI, Max, Meet the chinese consumers of 2020…, cit., p.85 
21 PU Junrong 濮君蓉, Shibo zhan guan tese canting – Yidali guan, Kalavaqiao & Qiaotuo 世博展馆特色餐厅—意

大利馆, 卡拉瓦乔&乔托 (Ristoranti di specialità Expo- padiglione italiano, Caravaggio&Giotto), ZEST 天下美食, 

27 luglio 2010, http://style.sina.com.cn/tas/restaurants/2010-07-27/093065052_5.shtml 
22 CONFINDUSTRIA, PROMETEIA, Esportare la dolce vita, Confindustria e Prometeia, Editore Sipi S.p.A., 27 aprile 

2015 
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miliardi di dollari per i viaggi internazionali, contro i 73 miliardi del 2011
23

. Nel 2015, il numero 

totale dei turisti cinesi che si sono recati in Europa è stato di 3,5 milioni, segnando un +16% 

rispetto all'anno precedente, di questi 1,4 milioni si sono recati in Italia
24

. Tali dati rendono la 

Cina la più grande fonte di guadagno del settore turistico mondiale. Inoltre, durante le visite 

all’estero, i consumatori cinesi hanno modo di entrare in contatto con culture diverse dalla 

propria e, al loro rientro a casa, fanno conoscere ad altri i prodotti che hanno consumato. 

L’approccio stesso del consumatore cinese al cibo sta cambiando: il tempo destinato alla sua 

preparazione è sempre meno, a causa dei ritmi frenetici di lavoro nelle città, favorendo così il 

consumo di piatti pronti e take away su modello occidentale. Nonostante questo, la ricca 

tradizione gastronomica cinese riveste ancora un ruolo estremamente importante. Quando ci si 

riferisce alla cucina cinese, si parla delle “otto grandi cucine cinesi”
25

. Ognuna ha diverse 

caratteristiche e metodi di cottura, e preferisce sapori diversi. La prima è la cucina dello 

Shandong (鲁菜), rappresentante della cucina del nord, famosa per la cottura di frutti di mare, 

salata e croccante. In secondo luogo, abbiamo la cucina del Sichuan (川菜), caratterizzata da una 

grande varietà di spezie, l’ampio uso del piccante e sapori complessi. La terza è la cucina 

Cantonese (粤菜), che tende a essere dolce, fa ampio uso di verdure e presta attenzione alla 

freschezza. La quarta è la cucina del Fujian (闽菜), fresca e leggera, dal sapore agrodolce, che 

mescola ingredienti di mare e montagna. Abbiamo poi la cucina del Jiangsu (苏菜), dal gusto 

delicato dolce e salato, lo stile raffinato che presta attenzione all’armonia dei colori e famosa per 

le zuppe. La sesta è la cucina del Zhejiang (浙菜), che presenta metodi di cottura molto vari e 

l’utilizzo del bambù. La settimana è la cucina dello Hunan (湘菜), molto speziata e piccante, che 

utilizza la cottura al vapore, piatti saltati in padella o l’affumicatura. L’ultima cucina è quello 

dello Anhui (徽菜), che fa largo uso di piante medicinali e presta attenzione a mantenere i cibi 

genuini stufandoli. 

Conoscere la cucina tipica delle diverse zone può essere utile per capire le diverse preferenze dei 

consumatori cinesi quando si vuole introdurre nel mercato un nuovo prodotto. 

 

3.4 - INDIVIDUALISMO E TRADIZIONE 

In una società collettivista come quella cinese, l’individuo viene fortemente condizionato nelle 

sue scelte dal pensiero di come ciò che acquista possa influenzare l’immagine che il gruppo 

sociale ha di sé e della sua famiglia. L’acquisto di beni costosi e di lusso diventa quindi in Cina 

                                                
23 TILL, Dudler, RAJAT, Agarwal, WOOLF, Huang, The Allure and Challenges of China’s Changing…, cit., p.87 
24 AMBASCIATA D'ITALIA – CINA, Rapporto Cina…, cit., p.10 
25 ZHONGGUO HULIANWANG XINWEN ZHONGXIN中国互联网新闻中心, Zhongguo ba da caixi jianshu 中国八大菜

系简述 (Descrizione delle otto grandi cucine cinesi), in China.com.cn 中国互联网新闻中心, consultato il 28 luglio 

2016, http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/265694.htm 
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espressione di virtù sociali e tentativo di incrementare il proprio mianzi. Con il termine mianzi (

面子) si indica la dignità e il prestigio sociale di un individuo nel contesto sociale, ovvero la sua 

reputazione. Essa può essere ottenuta impegnandosi per avere risultati eccellenti a scuola come 

al lavoro, raggiungendo una posizione economica di rilievo, ma anche possedendo oggetti 

costosi come un’auto di valore, degli abiti di marca. Perdere la faccia (丢面子) non costituisce 

solo motivo di imbarazzo e vergogna, ma è una vera e propria umiliazione anche per la propria 

famiglia. Esistono moltissime pubblicazioni che cercano di spiegare i diversi aspetti e le diverse 

implicazioni di questo concetto, uno di questi è 《面子——中国人的权力游戏》, scritto dal 

professore del dipartimento di psicologia dell’università nazionale di Taiwan Huang Guangguo (

黄光国) pubblicato nell’anno 2004
26

. 

Il consumo è dunque un modo per distinguersi dalla massa, esprimere la propria individualità, 

migliorando la propria posizione sociale, questa individualità ha caratteristiche peculiari cinesi in 

quanto non si scontra con l’attenzione alla collettività. Quello a cui queste persone aspirano, 

infatti, è un individualismo non che li distingua l’uno dall’altro, bensì dagli altri gruppi sociali 

meno abbienti. La ventata di individualismo in Cina è dovuta soprattutto ai “piccoli imperatori”, 

la generazione nata tra gli anni ’80 e ’90 in seguito alla politica del figlio unico, che ha goduto 

fin dall’infanzia della totale attenzione di genitori e nonni, pronti a spendere la maggior parte del 

reddito familiare per i loro bisogni o desideri. Questi consumatori si dimostrano più aperti al 

consumo e ricercano il benessere individuale, collocandosi spesso in posizioni di rilievo in 

aziende che guidano l’economia nazionale, ma allontanandosi al tempo stesso dalla famiglia e 

riducendo i legami affettivi nella ricerca del successo. Questo è il pensiero di Yan Lianke, 

scrittore cinese che nel 2013 si è dedicato alla creazione di un libro proprio su questo argomento 

intitolato “Pensando a mio padre”
27

. Sembra essere proprio la volontà di affermarsi nella società 

il motivo per cui la nuova riforma che permette alle coppie di avere un secondo figlio non sta 

riscuotendo molto successo. Un nuovo figlio rappresenta un costo non indifferente, in quanto 

nella Cina contemporanea può avere un impatto negativo sulla carriera di una donna e soprattutto 

richiede di disporre di un budget molto alto per l'alimentazione, le cure mediche, l'istruzione e 

l'educazione del figlio. 

Se l’acquisto di prodotti di lusso è spinto nei mercati occidentali dalla volontà del singolo 

individuo, in Cina esso rappresenta dunque un dovere per la pressione sociale a cui il singolo è 

sottoposto nel tentativo di migliorare la propria immagine sociale. Diversa è la situazione quando 

                                                
26 HUANG Guangguo  黄光国, Mianzi – Zhongguoren de quanli youxi《面子——中国人的权力游戏》(Faccia – il 

gioco di potere del popolo cinese), 2004 
27 YAN Lianke 阎连科, Xiangnian fuqin 想念父亲 (Pensando a mio padre), 2013 
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si parla di acquisti che verranno poi utilizzati tra le mura domestiche, in quanto  tale pressione 

sembra sparire, mostrando scelte di consumo molto diverse. Un esempio è la spesa per una cena 

fuori casa, compresa tra i 40 e i 100 yuan a persona se si invitano altre persone, tra i 10 e 20 yuan 

se si mangia soli
28

. Il consumatore cinese che non vuole e non può apparire parsimonioso nelle 

relazioni sociali, in quanto questo potrebbe compromettere la propria reputazione, cerca invece 

di risparmiare quando acquista per sé prodotti che poi non espone agli altri, in linea con i valori 

tradizionali confuciani di frugalità che portano i consumatori a tenere questo comportamento 

bivalente. 

Esistono infatti diverse tipologie di consumatore, che possono essere classificate in base all’età. I 

cinesi più anziani sono caratterizzati da un maggior frugalità e sensibilità al prezzo, così come i 

consumatori di circa 40 anni che risparmiano gran parte del loro reddito per prendersi cura dei 

genitori e dei figli. I consumatori sui 30 anni, invece, sono cresciuti in un mercato più aperto, per 

questo spendono di più per attività di intrattenimento e comprano online, ricercando la qualità 

non solo per sé stessi ma anche per i propri genitori e figli, così come i consumatori di 20 anni, la 

generazione della politica del figlio unico, che usano lo shopping come strumento per migliorare 

la propria immagine sociale, spesso comprano d’istinto, ma prestano comunque attenzione al 

risparmio, ricercando prodotti convenienti ma di qualità. Infine, le nuove generazioni di età 

inferiore ai 20 anni sono quelle che più risentono dell’influenza del modello di consumo 

occidentale, sono curiosi di provare nuovi prodotti e influenzano le decisioni di acquisto dei 

propri genitori
29

. 

In generale, tuttavia, questi due comportamenti opposti, ossia parsimonia e ricerca dello status 

sociale,  si risolvono con i consumatori cinesi felici di pagare un prezzo più alto se considerano 

che il prodotto possa influire positivamente sul proprio mianzi, in caso contrario essi diventano 

molto sensibili al prezzo
30

. 

Il singolo è un essere interdipendente rispetto al contesto sociale, per questo assume particolare 

importanza il concetto di guanxi (关系). Con questo termine si indicano le relazioni e i rapporti 

sociali ed economici che un individuo stringe nel corso della vita e a cui poi si rivolge, in un 

sistema di scambio di favori, in caso di necessità. La costruzione di questo network 

interpersonale è molto importante, per questo bisogna investirvi molto tempo ed energie. Anche 

nel campo degli affari, i cinesi necessitano di costruire una base di fiducia solida prima di 

                                                
28 YING Bin, XIA Ni, TONG Wentao, HU Linqing, DU Peng, LU Liaoyuan, YAN Jihong, 

Chinese Food Industry and Market Report, Zhognan University of Economics & Law, China, 1 luglio 2006 
29 QIU Yujun, ZHAO Julia, Understanding Chinese Consumers, China Business Review, Vol. 38 Issue 3, p18, luglio 

2011 
30 RUI (Juliet) Zhu, Understanding Chinese Consumers, Harvard Business Review, 14 novembre 2013, 

https://hbr.org/2013/11/understanding-chinese-consumers 
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iniziare la trattativa con la controparte, tuttavia tale rapporto non può limitarsi al periodo 

precedente la firma del contratto, ma deve essere un processo continuo e che non si esaurisce sul 

luogo di lavoro, ma comprende anche occasioni di incontro informali, come una cena, che 

permettono ai commensali di parlare in un contesto più rilassato e meno condizionato dalle 

regole di etichetta, esprimendo più liberamente il proprio pensiero. Un’altra pratica utilizzata per 

rafforzare le relazioni interpersonali è lo scambio di regali come una forma di rispetto nei 

confronti dell’altro. In quanto parte fondamentale delle relazioni sociali, al momento 

dell’acquisto del dono, il consumatore cinese ricerca un prodotto notoriamente costoso per 

dimostrare le proprie possibilità economiche e incrementare il proprio mianzi. I regali consistono 

spesso in beni di importazione considerati di lusso, che rappresentano uno status symbol. Negli 

ultimi anni la tendenza principale sembra essere quella di regalare prodotti alimentari come vini 

e cioccolato. 

Quest’ultimo è diventato un dono gettonato fin dalla sua diffusione sul mercato negli anni ’90. 

Grandi multinazionali come Ferrero scelsero di focalizzarsi proprio su questa occasione di 

acquisto, sfruttando l’immagine di alimento pregiato di importazione che esso aveva in Cina. Le 

vendite di cioccolato nella metà dei casi erano proprio finalizzate al dono, contro appena un 10% 

nel resto del mondo. Un’occasione particolare è rappresentata dai matrimoni, su molti blog cinesi 

si propone il cioccolato aromatizzato di importazione, possibilmente con una confezione adatta 

all’occasione, come regalo perfetto per le nozze dei propri amici.  

La confezione gioca un ruolo fondamentale, in quanto i clienti che vogliono comprare un 

alimento lo fanno soprattutto perché attirati dall’imballaggio. I cinesi sono disposti a spendere 

cifre anche considerevoli per acquistare prodotti dal packaging invitante, e il crescente interesse 

per i cibi occidentali ha imposto a molti produttori di modificare le proprie confezioni in modo 

da permettere ai consumatori di vedere il prodotto prima di aprire la confezione
31

. Il 

confezionamento ha raggiunto ormai livelli ossessivi, ricercando elementi che trasmettano 

entusiasmo ed energia, ma che renda la qualità del prodotto riconoscibile grazie alla presenza di 

un simbolo come bandiere, loghi o altre figure che richiamino il Paese di origine o il brand noto. 

I colori tradizionali cinesi, rosso e oro, simbolo di ricchezza e fortuna permettono al proprio 

prodotto di farsi notare sugli scaffali, l’uso di materiali metallici rende i prodotti più eleganti e 

appariscenti e quindi, secondo la logica cinese, di maggiore qualità. Questa tecnica si è 

                                                
31 SHIJIE JINLI REN WENZHAI BIANJI BU 世界经理人文摘编辑部, Yidali shipin gongye he shichang jiankuang 意大

利食品工业和市场简况 (Profilo dell’industria e mercato alimentare italiano), Shijie jinli ren wenzhai bianji bu 世

界 经 理 人 文 摘 编 辑 部  (redazione Global Sources), 1 aprile 2001, 
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dimostrata di successo, perciò fiocchi e decorazioni di questi colori riempiono ormai gli scaffali 

dei supermercati cinesi. 

I colori rivestono un ruolo molto importante nel mercato cinese, influenzando i consumatori non 

solo nella scelta della confezione, ma anche nella scelta del prodotto. Non è un caso, infatti, che 

il vino che riscuote maggior successo in Cina sia quello rosso, colore di buon auspicio e 

associato con la fortuna, la ricchezza e il potere, mentre il colore bianco è associato al lutto e alla 

morte. Tuttavia, la motivazione principale che spinge i consumatori ad acquistare il vino rosso 

sono le maggiori proprietà antiossidanti attribuite a quest’ultimo rispetto al vino bianco. Spesso 

confezionato in scatole di legno molto eleganti, il vino accompagnato da altri doni 

complementari, come possono essere dei calici adatti per il suo consumo
32

.  

Le vendite del settore vitivinicolo hanno subito recentemente una battuta d’arresto in seguito alla 

campagna anti-corruzione del governo di Xi Jinping, che impone maggiore sobrietà ai funzionari 

pubblici, che si vedono costretti a rinunciare a pernottamenti in alberghi di lusso, a regali costosi 

e al consumo di alcolici durante le cene. Tuttavia, la crescita del potere di acquisto della classe 

media cinese e la ricerca di prodotti sofisticati e di qualità, come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, sta ora sostenendo le vendite di questo settore. Il vino di importazione di brand noti è 

diventato un regalo molto apprezzato in Cina, anche perché considerato un prodotto salutare, per 

questo è aumentato anche il consumo individuale.  

Anche il segmento dei prodotti biologici mostra un successo sempre maggiore in Cina, 

trasformandosi in un vero e proprio stile di vita perseguito da genitori attenti alla salute della 

propria famiglia. Per differenziarsi nel packaging dagli altri prodotti vi è la recente tendenza a 

vendere i propri prodotti in sacchetti di lana o borse di materiale organico, per richiamare le 

caratteristiche di naturalità, freschezza, qualità e sicurezza tanto ricercate dai nuovi 

consumatori
33

. 

 

3.5 - LA CRESCENTE ATTENZIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

L’idea di cibo come elemento importante per la salute è fortemente radicata nella tradizione 

cinese. Essa è direttamente collegata al pensiero Yin Yang, che considera il cibo non solo come 

elemento necessario al sostentamento, ma anche come fondamento del benessere psico-fisico 

dell’individuo. Basandosi su questo principio, i sentimenti e gli stati d’animo degli individui 

                                                
32 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui 英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
33 CHINA BRIEFING (a cura di), Il posizionamento strategico dei marchi premium in Cina, 意中商会Camera di 
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potevano essere regolati tramite l’assunzione di cibo, e anche le malattie venivano curate 

prestando attenzione alla dieta, ricorrendo ai farmaci solo quando strettamente necessario.  

La popolazione cinese è molto attenta al proprio corpo, il Taichi, la conoscenza delle proprietà 

delle erbe, l’abitudine di bere acqua calda piuttosto che fresca per rispettare la temperatura 

corporea, la ricerca di cibi salutari, sono questi tutti accorgimenti che fanno parte della cultura 

cinese e che rispecchiano l’importanza che essi attribuiscono alla salute. 

Attualmente in Cina le persone di età superiore ai 65 anni costituiscono il 9% della popolazione, 

ma a seguito degli effetti della politica del figlio unico, essi corrisponderanno al 25% della 

popolazione entro il 2025. Proprio in seguito all’invecchiamento della popolazione, i prodotti 

legati alla salute personale sembrano essere quelli che avranno un peso maggiore sul portafogli 

dei consumatori nei prossimi anni. 

Fino ad oggi per effetto della politica del figlio unico vi erano già stati profondi mutamenti nella 

struttura familiare: l’idolatria dei bambini che aveva sostituito il rispetto per gli anziani di 

matrice confuciana, portando i genitori a investire molte risorse per accontentare il figlio e 

permettergli una buona istruzione, e indirizzando così il mercato nella vendita di prodotti a 

misura di bambino. Ora per effetto dell’invecchiamento della popolazione, conseguenza della 

medesima politica, i prodotti salutari assumeranno un ruolo chiave sul mercato. 

Le persone anziane ritengono importante non spendere i soldi con leggerezza, perciò si 

dimostrano meno disposte a spendere in abiti nuovi e tempo libero, spendendo invece metà dei 

loro soldi in cibo, contro il 38% delle persone dieci anni più giovani
34

. 

La riscoperta cinese dell’importanza delle caratteristiche nutrizionali e di cibarsi di prodotti di 

qualità segna un punto di svolta nel mercato. I cinesi negli ultimi anni spendono sempre di più in 

prodotti per la salute. Tra il 2004 e il 2011 la spesa cinese per la salute è più che raddoppiata, 

crescendo da 51 a 102 dollari a persona annui, grazie all’aumento del reddito e alle politiche del 

governo iniziate con il dodicesimo piano di sviluppo quinquennale in cui è stata menzionata per 

la prima volta l’industria alimentare. La vendita di vitamine ha avuto un vero e proprio boom 

recentemente e ci si aspetta entro il 2017 un aumento del 214% rispetto a dieci anni fa’
35

. 

L’Italia con i suoi prodotti e la fama della dieta mediterranea ha tutte le carte in regola per 

entrare nel mercato e ricoprire un ruolo primario, rispondendo perfettamente alle nuove esigenze 

dei consumatori cinesi. In seguito al miglioramento del tenore di vita, i consumatori possono 

infatti permettersi una maggiore varietà di prodotti e stanno diventando sempre più esigenti, 

ricercando qualità, convenienza, freschezza, confezione moderna, alto valore nutrizionale e 

                                                
34 ATSMON, Yuval,  MAGNI, Max, Meet the chinese consumers of 2020…, cit., p.85 
35 CHANG, Rachel, Here's What China's Middle Classes Really Earn and Spend, in Bloomberg, 9 marzo 2016, 
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garanzia di sicurezza quando acquistano un prodotto alimentare. Sicurezza e qualità si sono 

rivelate essere le due ragioni principali che spingono i consumatori cinesi a preferire i prodotti di 

importazione
36

. 

Perché questa sfiducia nei prodotti nazionali? 

La corsa sfrenata per diventare una potenza economica ha portato con sé ingenti danni 

all’ambiente e alla salute della popolazione cinese. Assistiamo ora ad un’inversione di tendenza, 

con il benessere dei cittadini che torna in primo piano.  

Un sondaggio di Pew Research Centre del 2012 ha rivelato che la percentuale di cinesi 

preoccupati per la sicurezza alimentare è passata da appena il 12% di inizio 2008 al 41% nel 

2012. Dal nuovo sondaggio del 2014, che ha preso a campione 4.258 persone in 59 città cinesi, è 

emerso che il 47,8% della popolazione si ritiene insoddisfatta del livello di sicurezza alimentare, 

contro il 18,8% del 2012. Da questa indagine è emerso anche che oltre il 70% dei consumatori 

boicotterebbe un marchio nel caso in cui esso fosse coinvolto in un incidente sulla sicurezza dei 

suoi prodotti
37

. È chiaro dunque come questa tematica abbia una grande influenza sulle decisioni 

di acquisto dei consumatori. 

La sicurezza alimentare riveste un ruolo fondamentale nella vita delle persone, per questo gli 

incidenti degli ultimi anni, nazionali e internazionali, hanno provocato grande ansia tra i 

consumatori e hanno spinto il governo ad adottare misure severe al fine di garantire una 

supervisione efficace e salvaguardare gli interessi della popolazione. 

Da quando la Cina è entrata a far parte della WTO nel 2001, ha migliorato i suoi standard di 

sicurezza alimentare. Esistono diversi fattori che possono influenzare la salubrità dei prodotti 

alimentari, primi fra tutti i fattori biologici come la presenza di batteri, funghi, virus, in secondo 

luogo fattori chimici che derivano dall’uso di pesticidi e farmaci veterinari, dalla presenza di 

inquinanti industriali, metalli pesanti o dall’uso di additivi per la conservazione. Oltre a questi, 

esistono anche fattori fisici come la contaminazione nucleare e l’esposizione a radiazioni, e altri 

fattori di rischio che derivano dalla tecnologia e le nuove conoscenze, come nel caso degli 

alimenti geneticamente modificati
38

. 

Tra i maggiori scandali alimentari ricordiamo: 

                                                
36 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui 英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
37 Ibidem. 
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 2008: Scandalo della melamina. Il latte alla melamina dell’azienda cinese Sanlu Group (三

鹿集團 ) ha portato alla morte di sei bambini, colpendo tutte le aziende del settore: 

Mengniu(蒙牛 ), Yili(伊利 ), Guangming(光明 ), Wangzai(旺仔 ), Wandashan(完达山 ), 

Weita Milk(维他奶) and Chenguang(晨光). Anche Mengniu, l’azienda più grande in Cina, 

pur possedendo una buona reputazione, è stata colpita dallo scandalo. Questa crisi ha portato 

i consumatori cinesi a preferire brand occidentali come Nestlè per garantire ai propri figli il 

brillante futuro sperato
39

. 

 2011-2012: Scandalo dell’olio di scarto. Venne scoperta la vendita illecita sul mercato 

cinese di olio da cottura riciclato dagli scarti di olio bruciato raccolto dalle friggitrici dei 

ristoranti. Esso veniva filtrato e poi rimesso in commercio. 

 2013: Scandalo delle carcasse nel fiume Huangpu. 15.000 animali da allevamento morti 

furono ritrovati nel fiume Huangpu, dopo che un'operazione di polizia aveva sgominato una 

banda che rivendeva le carcasse sul mercato nero. Questo è stato seguito nel 2014 dallo 

scandalo del gruppo di Shanghai Husi che utilizzava carne avariata o di cattiva qualità per 

rifornire le grandi catene di fast food, come Mc Donald's, presenti in Cina, e nel 2015 dallo 

scandalo della carne di maiale contaminata proveniente da animali morti per malattia.  

 2013: Scandalo Fonterra. Fonterra è il più grande produttore di prodotti lattiero-caseari della 

Nuova Zelanda ed esporta in Cina un quinto della sua produzione. Si scoprì la presenza di 

alcuni batteri che causano il botulismo nelle proteine del siero usate per produrre gli alimenti 

per i neonati. Le autorità cinesi parlarono di 420 tonnellate di latte in polvere coinvolte. 

Soprattutto quest’ultimo scandalo ha minato la fiducia della popolazione cinese non solo nei 

confronti dei prodotti locali, ma anche di quelli internazionali. Per questo motivo il governo ha 

avviato un processo di ristrutturazione delle proprie procedure di supervisione della produzione e 

della distribuzione di generi alimentari, affidando questo compito ad un nuovo ministero, la 

China Food and Drug Association (CFDA-国家食品药品监管总局).  

Il 25 aprile 2015 il Comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo Cinese (NPC), 

primo organo legislativo della Cina, ha votato al fine di modificare la propria legislazione in 

materia di sicurezza alimentare, introducendo pene più severe per chi viola le normative relative 

al latte in polvere per neonati. La nuova Legge sulla Sicurezza Alimentare disciplina non solo la 

produzione e il commercio degli additivi alimentari, ma anche il loro utilizzo, i materiali di 

imballaggio e detergenti utilizzati per i prodotti locali e di importazione.  

                                                
39 DAXUE CONSULTING, Market report: Dairy milk market in China, in Daxue Consulting, consultato il 30 maggio 

2016,  http://daxueconsulting.com/report-on-dairy-milk-market-in-china/  
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Per avere accesso al mercato cinese, i prodotti alimentari di importazione devono essere 

registrati presso l'Amministrazione Generale per il Controllo della Qualità, Ispezione e 

Quarantena (AQSIQ - 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局) e tutti i prodotti devono 

ricevere un certificato di igiene da parte del governo locale in cui sarà venduto il prodotto. 

Questo crea spesso confusione, a causa delle incoerenze di interpretazione delle normative di 

funzionari di luoghi diversi e la frequenza con cui queste vengono modificate. 

Gli scandali che hanno colpito imprese internazionali, avevano già portato il governo cinese nel 

2014 a richiedere la certificazione degli stabilimenti di produzione, affidando al CNCA, 

l’Amministrazione per la certificazione e accreditamento della Repubblica popolare cinese, il 

compito di effettuare visite di ispezione in loco di tutti gli stabilimenti che producono latte per 

l’infanzia
40

.  

Infine, nei primi mesi del 2016 si è assistito a nuove mosse del governo in materia di sanità e 

sicurezza alimentare. Ettore Sequi, ambasciatore italiano in Cina, vede molto positivamente la 

nuova collaborazione tra Italia e Cina su questa tematica, favorita da una piattaforma Business 

Forum, nata con l’obiettivo di permettere ai due Paesi di conoscersi meglio e cogliere il più 

possibile opportunità di collaborazione. Il 2016 è stato definito dall’ambasciatore “l’anno della 

sanità italiana in Cina”, grazie al lancio del progetto “Road to 50” e del piano “Healthy China”, 

con le autorità cinesi che vogliono impegnarsi a rivoluzionare il sistema sanitario per andare 

incontro ai nuovi bisogni influenzati dall’invecchiamento della popolazione. Su invito del 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana Paolo 

Gentiloni, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, Wang Yi, ha 

effettuato una visita ufficiale in Italia a inizio maggio 2016, per condividere un percorso di 

collaborazione fino al 2020, anno in cui ricorrerà il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche 

tra Italia e Cina.  

Una normativa particolare interessa i prodotti biologici, mercato in crescita in Italia dal 1999 e 

che sta attirando l’attenzione anche dei consumatori cinesi
41

. Anche se riconosciuti a livello 

interazionale, se non hanno ottenuto una certificazione in Cina ma sono stati certificati solo da 

un ente di certificazione biologico estero, tali prodotti non possono essere etichettati come 

"biologici" o con qualsiasi altro termine che affermi in etichetta la natura biologica dei prodotti, 

quando vengono commercializzati in Cina. Questa regola è molto importante alla luce del 

crescente interesse del popolo cinese verso i vini organici.  

                                                
40 FATIGUSO, Rita, “Il latte italiano punta sulla Cina”, Il Sole 24 Ore, 30 giugno 2014, p.12 
41 SHIJIE JINLI REN WENZHAI BIANJI BU 世界经理人文摘编辑部…, cit., p.93  
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Il concetto che “bere una quantità adeguata di alcol è salutare” fa parte del pensiero cinese, 

tuttavia i produttori di vino italiano devono spiegare loro il perché, fornendo dettagli e fatti se 

vogliono conquistare il mercato
42

. Se è vero che l’Italia è uno dei paesi più longevi al mondo 

proprio grazie al consumo di vino
43

, e considerata la qualità di cui si avvale grazie al suo 

complesso sistema di classificazione, se i produttori di vino riuscissero a far riconoscere dal 

governo cinese questo sistema e a diffonderne la conoscenza tramite adeguate campagne 

pubblicitarie, questo potrebbe rivestire un ruolo importante per le esportazioni italiane di vino in 

Cina. 

Oltre al vino, un altro prodotto che attira i consumatori cinesi per le sue proprietà è l’olio di 

oliva. A questo prodotto vengono infatti riconosciute molte proprietà benefiche, come favorire la 

riduzione del colesterolo, prevenire malattie cardiovascolari, rallentare l’invecchiamento, 

prevenire il cancro, controllare l’ipertensione e prevenire il morbo di Alzheimer. I benefici di 

questo prodotto cominciano ad essere noti tra i consumatori cinesi e la maggiore disponibilità 

economica permette ora loro di acquistarlo. Un consumatore intervistato da Liu Xinmin               

(刘新民), giornalista dalla rivista World Market Journal (国际市场) afferma: “Io avevo sentito 

dire che l’olio di oliva aiuta a rafforzare il sistema immunitario, ma ora so che ha molti altri 

vantaggi. Per la salute della mia famiglia ora ho nuove abitudini alimentari e uso l’olio di oliva 

per cucinare” e aggiunge: “In questa nuova condizione di benessere sociale, bisogna usare 

prodotti migliori e alzare la qualità della vita. L’olio di oliva è uno degli alimenti verdi, perciò 

anche se il prezzo è un po’ più alto, bisogna fare questo investimento per la propria salute”
44

. 

Anche il settore dei dolciumi health-oriented, contenenti cioè meno calorie e grassi animali, sta 

riscuotendo molto successo, un esempio è la vendita di cioccolato fondente aromatizzato alla 

frutta proveniente dall’estero. La capacità di aumentare la quantità di antiossidanti nel sangue 

attribuita al cioccolato fondente e il minor contenuto di grassi rispetto al cioccolato al latte, 

portano molti consumatori a preferire il primo, con il gusto fruttato si associa perfettamente 

all’idea di prodotto salutare. I fattori che influenzano maggiormente le scelte dei consumatori in 

fase di acquisto è prima di tutto la sicurezza, al secondo posto il gusto e al terzo la salubrità del 

prodotto. Dolci e snack, che in occidente vengono consumati principalmente durante il 

pomeriggio, in Cina vengono usati maggiormente la sera, a rientro dal lavoro, per rilassarsi. 

                                                
42

 HAN Lin, TAVOLETTI, Ernesto, The Marketing of Italian Wine Brands in China…, cit., p.75 
 

43 SHANDONG SHIPIN KEJI 山东食品科技, Yidali shipin chanye de fazhan gaikuang 意大利食品产业的发展概况…, 

cit., p.29 
44 LIU Xinmin 刘新民, Jinkou maoyi de youyi changshi – ji you Shanghai shi shipin jinchukou gongsi juban de 

“Yidali shipin tuiguang zhou” 进口贸易的有益尝试--记由上海市食品进出口公司举办的"意大利食品推广周" 

(Tentativo andato a buon fine per il commercio di importazione – da ricordare la “settimana di promozione del cibo 

italiano” organizzata dalla Shanghai Food Import and Export Corporation), 国际市场 World Market Journal, 2002 
 

http://social.wanfangdata.com.cn/Locate.ashx?ArticleId=gjsc200206008&Name=%e5%88%98%e6%96%b0%e6%b0%91
http://c.g.wanfangdata.com.cn/Periodical-gjsc.aspx
http://social.wanfangdata.com.cn/Locate.ashx?ArticleId=gjsc200206008&Name=%e5%88%98%e6%96%b0%e6%b0%91
http://c.g.wanfangdata.com.cn/Periodical-gjsc.aspx
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Sebbene questo comparto rappresenti ancora una piccola porzione di mercato, si stima che con 

l’aumento del reddito possa riscuotere sempre maggiore successo.  

Per rispondere alle preoccupazioni in materia di salubrità dei prodotti, accanto alle azioni 

governative si stanno muovendo ricercatori e tecnici, con l’obiettivo di stabilire nuove tecniche 

per una più rapida e migliore individuazione dei cibi a rischio. National Institutes for Food and 

Drug Control con sede a Pechino, ha pubblicato uno studio a riguardo, sostenendo che la 

tecnologia possa rappresentare un valido alleato per sostenere la supervisione scientifica degli 

alimenti prima che essi vengano messi in commercio. Molti Paesi riescono infatti ad individuare 

in modo rapido grazie ad apparecchi portatili la presenza di sostanze derivate dall’inquinamento 

ambientale o di additivi abusivi. L’Ufficio di Sicurezza Alimentare di Pechino ha l’obiettivo di 

dotare entro la fine quest’anno le mense universitarie di apparecchiature di rilevamento rapide 

per il controllo della sicurezza
45

. 

In questo campo, l’Italia possiede un sistema di controllo, supervisione e ricerca scientifica 

relativamente maturo, grazie al Servizio di Sanità Pubblica
46

 e si avvale di una serie di norme 

comunitarie UE. I servizi di supervisione generale e ispezione includono: produzione, trasporto e 

attrezzature, materie prime, semilavorati e prodotti finiti, materiali di imballaggio a contatto con 

gli alimenti e etichette. Anche se la Cina ha intensificato il monitoraggio e la gestione della 

sicurezza alimentare, secondo le statistiche del Ministero della Salute c’è ancora molto lavoro da 

fare nella rete di monitoraggio soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo illecito di pesticidi, 

farmaci veterinari e alcuni additivi alimentari
47

. 

 

3.6 - LO SHOPPING ONLINE 

La tecnologia può aiutare a salvaguardare la sicurezza dei consumatori grazie alla collaborazione 

su internet, con canali dedicati alla denuncia dei difetti e la possibilità di tracciare ciò che si 

compra e reperire su internet grazie al codice prodotto tutte le informazioni a riguardo
48

. In tal 

senso, il commercio elettronico sta riscuotendo molto successo in quanto permette al 

                                                
45 ZHENG Tianchi 郑天驰, WANG Gangli 王钢力, CAO Jin 曹进, ZHANG Qingsheng 张庆生, Shipin kuaisu jiance 

fangfa xianzhuang ji jianyi 食品快速检测方法现状及建议 (Current status and consideration of food rapid test 

method), 中国食品药品检定研究院 (National Institutes for Food and Drug Control), in 食品安全质量检测学报 

Journal of Food Safety and Quality, Vol. 7 No. 3, marzo 2016 
46 QIU Hualei 仇华磊, JIAO Yang 焦阳, ZHANG Wei 张伟, ZHANG Xiquan 张锡全, DUAN Xiangying 段向英, LIU 

Huan 刘环, Yidali shipin anquan guangli jigou ji qi zhize 意大利食品安全管理机构及其职责 (Brief Introduction 

of the Food Safety Supervision and Management System in Italy), Zhongguo biaozhunhua 中国标准化, N.7, 2012  
47 WEI Yimin 魏益民, LI Yufeng 李育峰, PAN Jiarong 潘家荣, BI Jinfeng 毕金峰, LIU Weijun 刘为军, BU Boli 部

波莉, Yidali shipin anquan guanli tixi ji qi qishi…, cit., p.96 
48 YANG Hong 杨红, Yidali jiayao yu meijiu shengyan jiang zai Shanghai la kai weimu 意大利佳肴与美酒盛宴将

在上海拉开帷幕 (Apertura a Shanghai del festival della cucina e del vino italiani), Zhongguo shipin 中国食品 

(Cibo cinese), n.22, 2008  
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consumatore di ricevere informazioni sui prodotti alimentari in modo facile e veloce, con una 

produzione in base all’ordine. Nonostante alcuni timori sull’affidabilità delle informazioni 

ricevute, ad oggi sempre più piattaforme si fanno garanti della qualità e originalità dei prodotti, 

tranquillizzando i consumatori
49

. 

Il metodo di pagamento innovativo del gruppo Alibaba, chiamato AliPay, ha risolto poi il 

principale ostacolo al commercio elettronico nel mercato cinese: la necessità di pagare in 

anticipo e attendere poi che l’oggetto venga recapitato. Grazie ad AliPay, infatti, i consumatori 

pagano la somma necessaria all’account di proprietà di Alibaba e hanno così la possibilità di 

ricevere e visionare il prodotto prima di sbloccare il pagamento, cosicché Alibaba lo trasferisca 

al venditore
50

. 

Dal 2012 l’e-commerce è cresciuto fortemente, portando alla chiusura di molti punti vendita al 

dettaglio proprio grazie all’ottimizzazione dei motori di ricerca che ha permesso ad un 

grandissimo numero di consumatori di conoscere i prodotti occidentali. Piattaforme come 

Taobao, Jingdong e Yihaodian sono diventati i maggiori rivenditori di questi prodotti sul 

mercato cinese. Per il 65% dei consumatori lo shopping online costituisce ormai una routine 

quotidiana, come dimostrato anche dalla crescita nel 2014 del 394% rispetto all’anno precedente, 

arrivando a toccare i 110 miliardi di euro solamente nei primi tre mesi del 2015. Si prevede che 

nel 2018 le vendite online ammonteranno al 18% delle vendite complessive sul mercato cinese. 

Il tempo passato dai consumatori davanti al computer è aumentato, diventando anche occasione 

per rilassarsi la sera mangiando degli snack. Proprio per rispondere ai problemi causati da questa 

abitudine, la Beijing Hongle Food Group ha lanciato nel 2006 un nuovo prodotto che ha riscosso 

subito molto successo, gli “Internet Snack”. Si tratta di un nuovo biscotto dalle dimensioni 

ridotte e un packaging studiato appositamente per evitare che gli internauti che consumano 

questo tipo di snack la sera davanti al computer non facciano cadere le briciole tra i pulsanti della 

tastiera
51

.  

Internet non è solo e-commerce, ma anche scambio di informazioni, è stare al passo con le 

tendenze, chiedere consigli e far conoscere prodotti. La pubblicità tradizionale che raggiunge le 

persone attraverso la televisione e i giornali locali copre spesso solo poche città e regioni, mentre 

internet è diffuso sull’intero territorio cinese, grazie anche ai social network come Renren, 

                                                
49 SHEN Xiaojing 沈小静, WANG Yan 王燕, Jiyu zhiliang anquan de shipin dianzi shangwu pingtai yunying moshi 

fenxi 基于质量安全的食品电子商务平台运行模式分析 (Analysis of Food E-commerce Platform Operating 

Mode), 北京物资学院 Beijing Wuzi University, 中国流通经济, n.12, 2013 
50 RUI (Juliet) Zhu, Understanding Chinese Consumers…, cit., p.92 
51

 LI & FUNG RESEARCH CENTER, Packaged Food in China…, cit., p.57 
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Weibo, Wechat e Youku, corrispettivi cinesi degli occidentali Facebook, Twitter, Whatsapp e 

Youtube, utilizzati sia a pc sia su dispositivi mobili
52

. 

 

3.7 - GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 

Il crescente successo dell’e-commerce è stato possibile anche grazie al rapido sviluppo nel 

settore dei trasporti avvenuto in questi ultimi anni, che ha visto il miglioramento della rete 

ferroviaria e delle arterie stradali e un migliore collegamento con le città di seconda e terza 

fascia. Molte città minori godono ora di collegamenti migliori, permettendo così ad un maggior 

numero di consumatori di acquistare prodotti alimentari e bevande di importazione. I continui 

investimenti governativi nel settore delle infrastrutture stanno accelerando i tempi di consegna, 

aumentando l’efficienza e diminuendo costi di distribuzione, stimolando così la domanda dei 

consumatori per prodotti di valore più elevato. L’alta velocità ferroviaria ha ridotto i tempi di 

viaggio in tutto il Paese, permettendo ad esempio ai treni della regione del delta del fiume 

Yangtze di collegare Shanghai e Hangzhou in trenta minuti e Shanghai e Nanjing in appena 

un’ora. I porti per container cinesi sono i più grandi del mondo, con quello di Shanghai al primo 

posto. Essi offrono una grande varietà di servizi come lo stoccaggio in magazzino a temperatura 

costante, inventario online e zone industriali esenti da dazi, dove le merci possono essere 

riconfezionate o sottoposte a un’ulteriore lavorazione, pagando solo il dazio sul valore 

dell'importazione originale dopo che i prodotti escono dalla zona franca. La struttura della catena 

del freddo rimane carente, incidendo notevolmente sulla distribuzione di alimenti surgelati, 

tuttavia alcune grandi aziende cinesi come CIMC中集 (中国国际海运集装箱集团), grazie a 

fusioni con altre compagnie internazionali del settore, mostrano un crescente miglioramento. 

 

Ora che abbiamo analizzato i fattori principali che hanno portato ad un cambiamento nei 

consumi della società cinese, dobbiamo necessariamente parlare dei metodi migliori per entrare 

in questo mercato e dell’importanza di promuovere i propri prodotti alimentari e farli conoscere 

al maggior numero possibile di consumatori, insegnando al popolo cinese come e quando 

consumarli, educandoli sulle loro proprietà nutrizionali, ma tenendo sempre bene a mente la 

ricchezza della lunga tradizione gastronomica cinese, motivo di orgoglio di questo Paese. 

 

                                                
52 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui英中贸易协会 (China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
 



103 

 

4. COME ENTRARE NEL MERCATO CINESE 

 

Fare business  in Cina non è semplice. Le regole  del gioco sono in costante evoluzione, vi sono 

differenze tra le varie province e l’accoglienza calorosa dei primi contatti si trasforma spesso in 

un lento tentativo di costruire un legame solido con la controparte con tempistiche molto dilatate, 

con risultati che si apprezzano solo nel tempo. È bene dunque che le aziende che vogliono 

entrare in questo mercato vi arrivino preparate e con la consapevolezza che dovranno a volte 

cambiare le proprie strategie e avere pazienza, con una presenza assidua alle fiere di settore per 

poter guadagnare quel capitale relazionale di grande valore che in Cina è chiamato guanxi. 

Riuscire a costruire e sostenere una posizione di leader di mercato, consapevoli delle differenze 

locali e tra le categorie di consumatori, è la sfida principale che bisogna affrontare se si vuole 

avere successo sul mercato cinese. Le dimensioni del Paese, lo rendono un test perfetto per tutte 

quelle aziende che vogliono vendere ad un mercato di massa. Tuttavia l’emergere di diverse 

categorie di consumatori, l’aumento della capacità di spesa e le differenze di consumo tra le 

varie fasce di età, vedono nei prossimi anni la necessità di scegliere categorie di consumatori 

sempre più piccoli a cui proporre il proprio prodotto o, al contrario, creare un portfolio di 

prodotti, brand e sub-brand ampio, per raggiungere il maggior numero di consumatori. Inoltre, le 

dimensioni della Cina continentale e la divisione interna in 31 unità amministrative di cui 22 

province, 5 regioni autonome e 4 municipalità, fanno sì che la Cina possa essere considerata al 

pari di un insieme di Paesi separati. Le Province cinesi sono infatti grandi come nazioni europee, 

è necessario perciò comprendere le differenze e l’attrattività delle singole province, non 

limitandosi ad osservare il diverso tasso di crescita del Pil di ognuna, ma prestando attenzione 

anche al Pil pro capite della popolazione che vi vive e alle città che la compongono. Municipalità 

come Shanghai, Beijing e Tianjin, ad alto Pil pro capite, vengono penalizzate dalla minore 

dimensione se si guarda solo al dato assoluto, così come è importante essere a conoscenza che le 

province del Guangdong, Jiangsu e Shandong costituiscono insieme circa il 30% del Pil cinese, 

mentre Tibet, Qinghai e Ningxia non arrivano neppure all’1%. Esiste un indice sintetico del 

grado di attrattività delle province cinesi in termini di export e Foreign Direct Investment (FDI) 

chiamato China Indicator of Provincial Business Attractivness (CIBA), così come un portale di 

approfondimenti sull’economia delle singole province cinesi, il nuovo progetto dell’Istituto per 

gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) e del Centro Studi per l’Impresa della Fondazione Italia 

Cina chiamato “FocusCina” (www.focus-china.it), che le aziende italiane possono consultare per  
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prendere decisioni relative a dove e come entrare nel mercato cinese
1
.  

I bisogni dei consumatori dell’intero territorio cinese possono essere così diversi da zona a zona 

che appare vitale avere uno sguardo quanto più attento e vicino alle diverse realtà locali, per 

questo motivo sarebbe consigliabile che gli uffici di un’azienda distribuiti sul territorio ricevano 

piena responsabilità del loro profitto e perdita, delle loro decisioni strategiche, mentre la sede 

centrale dovrebbe mantenere solo un ruolo di salvaguardia del marchio
2
. 

La Cina è il secondo mercato al mondo per il retail, dato in crescita grazie all’aumento del 

reddito disponibile pro capite e del tasso di urbanizzazione, ed è al primo posto dal 2012 

relativamente i prodotti alimentari
3
. Il retail di generi alimentari, che in Cina si stima raggiungerà 

quest’anno un valore pari a 5.900 miliardi di euro e continuerà a crescere nei prossimi anni, 

consentirà una maggiore penetrazione dei prodotti italiani, ma solo se gli esportatori del nostro 

Paese adotteranno strategie di accesso efficaci ai diversi canali distribuitivi
4
. Per questo motivo, 

è importante ora analizzare proprio i diversi canali di importazione e distribuzione, con un 

occhio di riguardo all’importanza di far conoscere e apprezzare i propri prodotti. 

 

4.1 - LE BARRIERE BUROCRATICHE 

I prodotti importati in Cina vengono solitamente suddivisi in tre categorie: merci proibite, merci 

limitate e merci incoraggiate. La vendita di prodotti alimentari è protetta e regolata da particolari 

cautele riguardanti la sicurezza e l’informazione dei consumatori, per questo l’imprenditore che 

vende prodotti in Cina deve prestare molta attenzione alle norme e procedure d’importazione 

necessarie, per far sì che essi siano conformi. 

Dal 2001, anno in cui il Paese è entrato a far parte della WTO, l’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, il governo cinese ha cercato di facilitare l’ingresso sul mercato dei prodotti 

internazionali, rimuovendo barriere e ostacoli di varia natura, semplificando la regolamentazione 

e riducendo le tariffe doganali, pur aumentando le restrizioni sanitarie per rispondere al bisogno 

di sicurezza della popolazione. Tuttavia risultano ancora numerosi gli ostacoli che si 

frappongono tra l’esportatore e i consumatori cinesi, primo fra tutti la complessità delle 

procedure amministrative, il sistema delle autorizzazioni e certificazioni. 

La documentazione richiesta al momento di ingresso della merce sul mercato cinese è tale da 

rendere alle piccole-medie imprese italiane difficile sostenerne i costi. Innanzitutto è obbligatorio 

che l’esportatore si registri e ottenga l’approvazione dai dipartimenti governativi, come 

                                                
1 FATIGUSO, Rita, “Nella provincia cinese le opportunità per le Pmi”, Il Sole 24 Ore, 6 maggio 2016 
2 ZHOU Zhangyue, TIAN Weiming, WANG Jimin, LIU Hongbo, CAO Lijuan, Food consumption trends…, cit., p.85 
3 ISPI, E-commerce: il droghiere 2.0, Istituto per gli studi di politica internazionale ISPI, Milano, 20 novembre 2015, 

http://www.ispionline.it/it/focuscina/e-commerce-il-droghiere-20-14210 
4 PADOAN, Re Think, Rapporto Export 2014-2017…, cit., p.1 
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l’Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ), presentando 

documenti come il contratto di vendita, la fattura, la packing list (o distinta dei colli), la polizza 

di carico (bill of lading), l’avviso di spedizione, il certificato di origine, il certificato sanitario per 

l’esportazione, il certificato fitosanitario per gli imballaggi in legno, ecc. 

Esistono poi regole relative l’etichettatura della merce, che nel caso dei prodotti alimentari è 

molto complessa. La legge sui General Standards for Food Labelling
5
  stabilisce che l’etichetta 

deve comprendere la denominazione del prodotto, gli ingredienti utilizzati nella preparazione, la 

data di fabbricazione e di scadenza, la configurazione, ossia il rapporto tra peso netto e unità che 

compongono l’alimento, il nome del produttore, il nome e l’indirizzo dell’importatore 

distributore, le date e le istruzioni di magazzinaggio, il Paese di origine. Oltre ad alcune 

caratteristiche come essere chiara e visibile, con dati supportati scientificamente, l’etichetta deve 

esser scritta interamente in caratteri cinesi, con la possibilità di utilizzare anche la lingua di altre 

minoranze ma solo a patto che la dimensione delle parole non superi quella dei caratteri cinesi 

corrispondenti. Tale etichetta deve essere realizzata dall’azienda esportatrice con l’aiuto 

dell’importatore, per assicurarsi che essa sia conforme alle norme vigenti e ottenere un assenso 

dalle autorità, in quanto deve essere presentata al momento della registrazione presso l’AQSIQ. 

È possibile anche affidare all’importatore l’incarico di realizzare le etichette e applicarle al 

prodotto finito una volta giunto al porto di destinazione, utilizzando un magazzino franco, 

evitando così errori nella predisposizione dell’etichettatura, ma comportando costi di 

manipolazione del prodotto e dell’uso del magazzino franco. La figura dell’importatore o 

intermediario riveste dunque in Cina un ruolo molto importante, indispensabile. Esso supporta 

l’esportatore nella predisposizione della documentazione necessaria, cura lo sdoganamento del 

prodotto e lo distribuisce nel territorio, occupandosi di tutte quelle attività di promozione e 

marketing necessarie alla vendita. 

Tuttavia, esistono altri ostacoli all’ingresso dei beni agroalimentari sul mercato cinese, vale a 

dire l’ispezione. Le autorità cinesi richiedono infatti specifiche analisi di laboratorio per ciascun 

lotto prima che la merce sia imbarcata dall’esportatore, comportando per questo frequenti ritardi. 

Ulteriori controlli saranno effettuati all’arrivo in dogana in Cina. Tali procedure di ispezione e 

controllo possono durare da una a tre settimane, comportando la distruzione o il reso della merce 

in caso di mancato superamento dei controlli. In caso di esito positivo, la merce ottiene il 

certificato di ispezione, che ne attesta lo standard qualitativo e quantitativo, garantendone la 

                                                
5 ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO GUOJIA WEISHENG HE JIHUA SHENGYU WEIYUANHUI 中华人民共和国国家卫生

和计划生育委员会, Yu baozhuang shipin biaoqian tongce 预包装食品标签通则 (Regole generali per le etichette 

dei prodotti preconfezionati), 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 (The National Health and Family 

Planning Commission of the People's Republic of China), 26 febbraio 2014, 
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conformità; si effettua dunque il pagamento delle tasse di importazione e altre imposte e la merce 

può finalmente entrare nel mercato cinese
6
. Anche queste operazioni di controllo sono a carico 

dell’AQSIQ, che con i suoi 19 reparti interni e 15 affiliati si occupa di redigere l’elenco dei beni 

oggetto di ispezione, controlla il flusso in entrata e uscita dal mercato, ispeziona imballaggio ed 

etichette ed effettua test di campionamento. 

Questo complesso sistema burocratico è complicato dal fatto che le diverse dogane e i diversi 

clienti richiedono spesso documenti diversi, creando molta confusione negli esportatori e 

rendendo ancora più fondamentale la figura dell’importatore. Il MofCom, Ministero del 

Commercio della Repubblica Popolare Cinese ( 中华人民共和国商务部 ) gestisce una 

piattaforma chiamata “World Importers Net”
7
 per la ricerca di importatori. Non si tratta di un 

elenco completo, tuttavia questo sito cataloga gli importatori principali, dividendoli in categorie 

specifiche a seconda del settore e dei beni importati. 

Tuttavia, in Cina la rete di distribuzione, come già citato nel capitolo precedente, nonostante gli 

investimenti governativi appare ancora molto frammentata. Non esiste ancora una rete nazionale 

di autostrade o un sistema organizzato di magazzini di stoccaggio a freddo abbastanza sviluppata 

per poter trasportare e consegnare in modo efficiente i prodotti ai rivenditori. Per questo motivo, 

Tesco e Carrefour e altri grandi rivenditori al dettaglio stranieri, hanno tentato di organizzando 

una rete di distribuzione centralizzata. La mancanza di grandi centri di distribuzione a livello 

provinciale e la presenza di infrastrutture spesso ancora inefficienti, non permettono di 

soddisfare a pieno la domanda, vuoto colmato da molti distributori locali, dando vita dunque ad 

un processo frammentato e costoso
8
.  

 

4.2 - I CANALI DI VENDITA TRADIZIONALI 

La rete di distribuzione cinese si avvale di ipermercati internazionali, supermercati e boutique 

specializzati, supermercati e convenience store. 

Gli ipermercati internazionali sono i rivenditori che hanno una migliore capacità di 

organizzazione e vantano un’ampia conoscenza dei prodotti alimentari di importazione, sebbene 

essi costituiscano appena il 5% dei prodotti in vendita.  

I supermercati e le boutique specializzati sono rivolti principalmente ad una clientela residente in 

Cina ma di origine straniera, proprio per questo la percentuale di prodotti d’importazione si 

                                                
6 GARRUBA, Luca, Esportare prodotti alimentari in Cina: Etichettatura e controlli doganali, in Cina importazioni, 

27 agosto 2014, http://cinaimportazioni.it/blog/esportare-prodotti-agroalimentari-in-cina/ 
7 SHIJIE MAIJIA WANG 世界买家网, Zhonghua renmin gongheguo shangwubu 中华人民共和国商务部 (Ministero 

del commercio della Repubblica popolare di Cina), Shijie majia wang 世界买家网 (Sito dei compratori mondiali), 

consultato in data 17 agosto 2016, http://win.mofcom.gov.cn/ 
8 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
 

http://cinaimportazioni.it/blog/esportare-prodotti-agroalimentari-in-cina/
http://win.mofcom.gov.cn/
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aggira tra il 50 e l’80%. Questi rivenditori sono stati i primi a permettere a prodotti alimentari 

esteri di entrare nel mercato cinese, che hanno raggiunto poi anche strutture più grandi come gli 

ipermercati. Essi operano come importatori, distributori e assistenti nella preparazione della 

documentazione. 

Vi sono poi i supermercati che operano a livello locale, ma lo fanno in modo molto frammentato, 

basti pensare che alcune note catene di supermercati come Beijing Hualian Group Lianhua 

(BHG), China Resources Vanguard, Park'n'shop e Yonghui sono completamente assenti in 

alcune province cinesi. Questi rivenditori presentano una scarsa offerta di prodotti alimentari di 

importazione in quanto la clientela consiste principalmente in consumatori appartenenti alla 

classe operaia, più sensibile al prezzo. I prodotti esteri più venduti sono perciò quelli più 

conosciuti come la pasta, i sughi, il latte e l’olio. 

Un’ultima tipologia è quella dei convenience store o minimarket, i cui ricavi derivano 

prevalentemente dalla vendita di beni alimentari. Anche in questo caso vi sono sensibili 

differenze in ambito locale, con province dove superano le 5.000 unità mentre in altre sono meno 

di 500; parliamo di gruppi come Meiyijia, leader di mercato nel Guangdong, Hongqi, presente 

prevalentemente nel Sichuan, e Easy Joy e Quick, rispettivamente a Pechino e Shanghai. In 

passato la presenza di alimenti di importazione era molto contenuta, recentemente è possibile 

trovare bevande alcoliche importate come vino, birra e whisky
9
. 

 

4.3 - UN NUOVO PROTAGONISTA: L’E-COMMERCE 

Negli ultimi anni tutti questi canali di vendita hanno però mostrato dati negativi e i cinesi, amanti 

dello shopping, preferiscono ora recarsi al weekend nei grandi centri commerciali per divertirsi e 

passare il tempo con gli amici e la famiglia più che per fare shopping
10

. La causa di questo 

fenomeno sembra essere il diffondersi di una nuova modalità di acquisto che sta riscuotendo un 

successo sempre maggiore in Cina: l’e-commerce. 

I grandi rivenditori online, parliamo di piattaforme come Alibaba, JD.com e Womai hanno 

dunque lanciato una nuova tendenza: quella di integrare le vendite on-line e off-line, secondo il 

modello O2O. Questo modello vede gli operatori del commercio elettronico appoggiarsi alle 

catene di distribuzione tradizionali per il ritiro e lo stoccaggio della merce ordinata su internet 

dai consumatori o consiste direttamente nella vendita anche online da parte degli stessi 

ipermercati, supermercati o convenience store. Questo metodo permette ai prodotti importati di 

                                                
9
 EUSME (a cura di), Ying Zhong maoyi xiehui英中贸易协会(China Britain Business Council) (in collaborazione 

con), Report di Settore: Il Mercato dei…, cit., p.15 
10

 FANG Gong, ZIPSER, Daniel, What’s driving the Chinese consumer, Mc Kinsey & Company, aprile 2016 
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raggiungere più facilmente anche le città rurali, come nel caso di Yihaodian, sito online di 

vendita di beni alimentari che si è legato recentemente a Wallmart
11

. 

L’utilizzo di internet è sempre più integrato nelle industrie e l’innalzamento del livello di vita 

della classe media cinese che ha visto la diffusione capillare di computer, smartphone e tablet, ha 

reso più facile e veloce l’accesso ad internet. È diventato quindi possibile informarsi, 

comunicare, divertirsi e effettuare acquisti attraverso il web.  

Con il termine e-commerce (electronic commerce) si indica la compravendita di beni e servizi 

attraverso internet, esso comprende le transazioni Business to Business (B2B), vale a dire tra 

imprese, Business to Consumer (B2C), che indica invece il commercio al dettaglio, indirizzata al 

singolo utente, ma anche gli scambi Consumer to Consumer (C2C), dove gli utenti del web 

attraverso un canale di vendita entrano in contatto tra di loro per vendere e acquistare prodotti, ad 

esempio il sito statunitense eBay o il cinese Taobao, che comprendono anche negozi online B2C. 

Il commercio elettronico, infatti, si è diffuso a tal punto da portare alla nascita di veri e propri 

negozi che operano solo online, utilizzando piattaforme che fungono da garanti per assicurare 

l’effettiva consegna della merce.  

All’e-commerce si è affiancato poi l’m-commerce (mobile commerce), grazie allo sviluppo di 

app per permettere l’accesso tramite smartphone e tablet alle piattaforme di commercio 

elettronico. In Cina le vendite di pc hanno registrato un calo a favore di questi strumenti che 

permettono ormai di effettuare le principali operazioni di un normale computer in qualsiasi 

momento della giornata direttamente dal proprio telefono cellulare. Le applicazioni più utilizzate 

in Cina sono Taobao Mobile e Tmall mobile. 

L’utilizzo di internet in Cina ha avuto una crescita esponenziale, rendendo i cinesi il popolo web 

più numeroso al mondo, raggiungendo i 688 milioni di utenti nel dicembre del 2015, con un 

tasso di diffusione medio del 50,3%, dato che raggiunge il 71,6% nelle aree urbane ma risulta 

abbassato a causa dell’uso ancora limitato di internet tra la popolazione rurale, appena il 

28,4%
12

. 

 

 

 

 

 

                                                
11  ISPI, E-commerce: il droghiere 2.0, Istituto per gli studi di politica internazionale ISPI…, cit., p.104 
12 CNNIC, Zhongguo hulian wangluo fazhan zhuangkuang tongji baogao 中国互联网络发展状况统计报告  

(Rapporto statistico sullo sviluppo di internet in Cina), 中国互联网络信息中心 CNNIC, China Internet Network 

Information Center, gennaio 2016 
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UTILIZZO DI INTERNET IN CINA E PERCENTUALE DI DIFFUSIONE 

 

 
 

[Fig.52] (CNNIC, 2015)
13

 

 

La fascia di popolazione che utilizza maggiormente internet è quella compresa tra i 10 e i 39 anni 

(75,1%), si tratta soprattutto di studenti, professionisti e impiegati, ma nel 2015 si è registrato un 

leggero aumento dell’utilizzo di internet tra bambini al di sotto dei 10 anni, i quarantenni e 

coloro che hanno più di 60 anni. 

 

PERCENTUALE DI UTILIZZO DI INTERNET IN CINA PER FASCIE DI ETÀ 

 

 
 

[Fig.53] (CNNIC, 2015)
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La preferenza degli utenti per l’accesso ad internet tramite tecnologia wireless con l’ausilio di 

apparecchiature mobili come lo smartphone è passata dall’85,8% del 2014 al 90,1% del 2015, 

                                                
13 CNNIC, Zhongguo hulian wangluo fazhan zhuangkuang tongji baogao…, cit., p.108 
14 Ibidem. 
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contando 620 milioni di utenti; il tablet è utilizzato dal 31,5% della popolazione; il computer 

fisso dal 67,6% degli utenti, contro il 38,7% del pc portatile. 

 

DISPOSITIVI UTILIZZATI PER L’ACCESSO A INTERNET IN CINA 

 

 
 

[Fig.54] (CNNIC, 2015)
15

 

 

Lo shopping online in Cina raggiunge attualmente un valore complessivo pari a 672 miliardi di 

dollari, valore che si stima aumenterà nel 2018 fino a superare la spesa complessiva del resto del 

mondo
16

. Per dare un’idea della grandezza di questo fenomeno, basti pensare che già nel 2014 si 

registrava in Cina la vendita online di 48 mila prodotti al minuto, numeri che impressionano e 

attirano le aziende di tutto il mondo, in corsa verso la digitalizzazione per poter rispondere in 

modo adeguato a questa tendenza di acquisto e sfruttare i vantaggi di internet. Anche l’acquisto 

di prodotti alimentari online ha avuto un vero e proprio boom, con un valore nel 2015 di 41 

miliardi di dollari, destinato a raggiungere i 180 miliardi entro il 2020.  

È innegabile che la rete offra innumerevoli fattori positivi, permettendo innanzitutto la vendita di 

grandi quantità di prodotti, in quanto si possono raggiungere utenti da tutto il mondo, superando 

il bacino locale e aprendosi verso nuovi potenziali consumatori con costi molto più bassi, in 

quanto non è necessario sostenere le spese legate al mantenimento di innumerevoli spazi fisici. 

Grazie agli strumenti offerti dalla rete, le aziende hanno inoltre la possibilità di ricevere feedback 

dal mercato, tracciare i visitatori e conoscere così le richieste del mercato a cui ci si rivolge, 

rappresentando un canale strategico per l’esplorazione di nuovi mercati.  

                                                
15 CNNIC, Zhongguo hulian wangluo fazhan zhuangkuang tongji baogao…, cit., p.108 
16

 CHANG, Rachel, Here's What China's Middle Classes Really Earn and Spend…,  cit., p.95 
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Grazie ad internet, molti prodotti che non rientrano nei gusti del mercato di massa per le loro 

specificità o per motivi di prezzo, possono raggiungere i consumatori di nicchia di tutto il 

mondo, aumentando così le loro vendite. I motori di ricerca, indicizzando le pagine web, 

permettono agli utenti di ottenere risultati di ricerca ordinati per rilevanza secondo le loro 

richieste, agevolando l’incontro tra domanda e offerta. La possibilità di ricevere la newsletter 

attraverso la posta elettronica e la creazione di blog aziendali, permette al consumatore di 

rimanere aggiornato su ciò che più lo interessa, favorendo al contempo la sua fidelizzazione.  

Un altro vantaggio è la possibilità di acquisto non limitata da orari di apertura e chiusura del 

punto vendita, gli utenti web possono infatti effettuare i loro acquisti in qualsiasi momento loro 

desiderino. Anche nel caso di un approccio passivo, che non consente transazioni online, il web 

può essere usato anche semplicemente per pubblicizzare la propria attività, fornire informazioni, 

permettendo ai consumatori di conoscere i propri prodotti e conoscere il modo migliore per 

mettersi in contatto con l’azienda. 

Tuttavia, per avere successo è necessario predisporre un sito web funzionale, di facile 

consultazione, disponibile in più lingue, con un design e contenuti in linea con l’immagine che si 

vuole dare della propria azienda. È necessario inoltre promuovere il proprio sito web, aprendo 

accounts sui principali siti di social networking, uno dei sistemi più diffusi usati dagli utenti per 

ricevere informazioni. Sina Weibo e Wechat rappresentano importanti risorse per le aziende, che 

permettono agli utenti di seguire gli aggiornamenti della pagina ufficiale dell’azienda di loro 

interesse. Le recensioni positive e negative sui blog, dove persone comuni condividono le 

proprie opinioni, sono uno strumento molto influente, che può far decollare o distruggere un 

prodotto.  

Ma aprire un sito di e-commerce proprietario presenta anche alcune difficoltà: è infatti 

necessario che l’azienda disponga di una buona gestione dell’attività logistica di esportazione per 

poter consegnare i prodotti in tempi ragionevoli, fornendo un servizio di tracciamento del pacco 

e un’assicurazione. È inoltre indispensabile un sistema di pagamento elettronico sicuro, 

ricordando che comprare online non permette al consumatore di vedere e toccare con mano il 

prodotto che andrà ad acquistare. L’azienda è tenuta a fornire un servizio di assistenza pre e post 

vendita efficiente, con assistenza via chat, telefono o email, e permettere ai consumatori di 

lasciare commenti o assegnare un punteggio ai prodotti
17

. 

Aprire un sito di e-commerce non è dunque per tutti, anche per le regole del governo cinese in 

materia. La prima legge sul commercio elettronico è entrata in vigore il primo aprile 2005. 

                                                
17 YOURBIZ, Un e-commerce per vendere in Cina: istruzioni per l’uso, in Yourbiz, International Web Projects, 18 

febbraio 2014, fonte dei dati: Corriere della sera - iResearch - Seminario “E-commerce in China: an opportunity for 
italian brands?”, organizzato dalla Camera di commercio italiana in Cina in collaborazione con Netcomm e Diacron 

-Shangai – Mc Kinsey,  http://blog.yourbiz.it/un-e-commerce-per-vendere-in-cina-istruzioni-per-l-uso 
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Nell’anno 2010 il Mofcom, il Ministero del Commercio cinese, ha stabilito che le vendite online 

sono da considerarsi un’estensione delle attività di vendita dell’impresa. Per aprire un negozio 

online in Cina sarà dunque necessario costituire una società di commercio a investimento 

straniero (FICE), aprendo un negozio fisico, creare il proprio sito web e riferire al MIIT, il 

Ministero dell’Industria e dell’Information Technology, la registrazione di deposito Internet 

Content Provider (ICP). È necessario poi registrare il nome di dominio presso il China Internet 

Network Information Center (CNNIC) e nel caso si voglia incrementare la velocità di 

navigazione nel proprio sito scegliendo un server ubicato in Cina, ottenere dal MIIT un numero 

ICP. 

Nel caso in cui l’azienda non abbia una presenza stabile in Cina, essa può vendere online 

attraverso una piattaforma di commercio elettronico, a fronte del pagamento del servizio offerto. 

La piattaforma fornisce anche garanzie sul pagamento, grazie a sistemi come Alipay, lanciato nel 

2004 per ridurre il rischio delle transazioni per i consumatori. 

Taobao e Tmall, entrambi parte del gruppo Alibaba, controllano la quasi totalità delle vendite 

online in Cina e offrono la possibilità alle aziende di creare dei negozi virtuali.  

Taobao 淘宝 è una piattaforma controllata da Alibaba lanciata nel 2003, dove chiunque può 

aprire un canale di vendita online, senza l’obbligo di essere iscritti al registro delle attività 

commerciali. Taobao offre diversi servizi come AliWangWang, un servizio di instant messaging 

per facilitare la comunicazione tra le parti, Alipay come strumento di pagamento con deposito di 

garanzia, consegna veloce e con costi competitivi. Taobao offre la possibilità di restituire il 

prodotto entro 7 giorni, con un risarcimento di tre volte il valore se il prodotto risulta essere 

contraffatto. Nel 2010 per cogliere la tendenza all’utilizzo di accesso mobile alla rete è stata 

creata la Taobao App. Il simbolo di Taobao è la formica, mascotte scelta da Ma Yun, fondatore 

di Alibaba Group: «Noi siamo l’esercito delle formiche, che, organizzate, possono battere un 

elefante». 

Tmall 天猫, lanciata nel 2008, detiene il 57,36% della quota di mercato e si rivolge alle aziende 

di medie e grandi dimensioni. Tmall permette di aprire un negozio online solo a società che 

hanno una presenza fisica in Cina, per garantire una consegna rapida entro 72 ore dall’ordine, 

proprio per questo gode di una reputazione di affidabilità in termini di originalità dei prodotti 

acquistati, pur ad un prezzo di vendita un po’ più alto ma che i consumatori si dimostrano inclini 

a pagare per avere questa garanzia.  

Non esiste ancora, infatti, una legislazione specifica per la tutela della proprietà intellettuale nel 

settore e-commerce, per questo Tmall fornisce una piattaforma di protezione IPR chiamata Ali 

IPR Protection Platform, che copre tuttavia esclusivamente le violazioni di tali diritti su Taobao e 
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Tmall. Tmall è nata come piattaforma di negozi di fascia più alta, proprio con lo scopo di 

garantire la vendita di prodotti di lusso autentici, esistono anche altri siti di e-commerce che 

vendono prodotti di qualità certificata, come ad esempio Wangjiu (www.wangjiu.com) per il 

settore del vino, con bottiglie di valore che raggiungono i 7.000 euro. 

Un’altra  piattaforma di commercio elettronico cinese è CCIG Mall, nata come B2B e che ha 

integrato poi il modello B2C. Grazie agli accordi nel con Class China eCommerce (CCeC), 

controllata dall’italiana Class Editori, supplier principale per il settore food&beverage, main 

agent per il fashion, luxury good, accessori e design, e agente esclusivo per la produzione dei 

contenuti e per la raccolta della pubblicità dall'Italia, CCIG Mall assicura l’originalità dei 

prodotti e un prezzo contenuto grazie a contatti diretti con fornitori italiani, senza collegamenti 

intermedi. Questa piattaforma, realizzata con il sostegno di Bank of China, China Union Pay, 

China Telecom e il China Council for the promotion of international trade, rientra nel 

programma del governo cinese per sostenere i consumi interni e l’innalzamento della qualità 

della vita della classe media
18

. Class Editori, grazie alla partecipazione azionaria in 

WetoBusiness, il veicolo operativo di Wechat in Italia, e agli accordi con CCIG Mall nel 2014, 

permette alle piccole e medie imprese italiane di vendere in Cina prodotti Made in Italy in modo 

vantaggioso. Sempre per promuovere e far conoscere le meraviglie del nostro Paese ai 

consumatori e ai turisti cinesi diretti in Italia, Class Editori nel 2011 ha stretto un accordo con 

Xinhua News Agency, l'agenzia di stampa del governo cinese, per realizzare dei progetti 

editoriali e multimediali come Eccellenza Italia
19

. 

L’obiettivo di facilitare il commercio tra i due Paesi, risparmiando tempo e risorse e limitando 

gli intermediari, è condiviso anche da Qiao Lab Next Business Yiduqiao
20

, una società cinese 

specializzata nell'utilizzo del digitale nell’innovazione dei settori tradizionali e 

internazionalizzazione di impresa. Qiao Lab ha creato un hub cinese a Bergamo, in Italia, con lo 

scopo di consentire alle aziende Made in Italy di vendere in Cina in maniera più facile e sicura, 

vendendo direttamente al mercato cinese tramite l’e-commerce. Yuan Wei Hong, Managing 

Partner della Qiao Lab, sostiene che il consumatore cinese preferisce sempre di più acquistare 

Cross-Border, comprare cioè su internet i prodotti stranieri per essere più certi della loro 

                                                
18 CCIG MALL 鑫网易商, Xin wangyi shang “The Door to China” xinwen fabu hui zai Milan chenggong juban 鑫网

易商“The Door to China”新闻发布会在米兰成功举办 (Si è tenuta a Milano con successo la conferenza stampa 

“The Door to China” di CCIG Mall), 鑫 网 易 商  CCIG Mall, consulato il 07/10/2015 

http://about.ccigmall.com/index.php/tid-23 
19  CLASS EDITORI, Class Editori: chi siamo, in Class Editori, consultato in data 18 agosto 2016, 

http://www.classeditori.it/storia.asp 
20 YIDUQIAO 壹都桥, sito web Yiduqiao 壹都桥, consultato il 06/10/2015 http://yiduqiao.com/cn/ 
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originalità e poter risparmiare
21

. Per questo motivo è stato creato 1Dute International 壹独特, 

piattaforma e-Commerce Cross-Border che sfrutta la Free Trade Zone di Shanghai per svolgere 

la sua attività, fornendo anche alle aziende italiane un’infrastruttura logistica e distributiva per 

permettere ai loro prodotti di raggiungere gli scaffali degli oltre 3.300 punti vendita e gli hotel e 

ristoranti di proprietà del Gruppo Bright Food grazie all’accordo con Shanghai Haibo Group, 

società governativa che controlla questo grande gruppo agroalimentare
22

. 

Stefano Beltrame, Console Generale d'Italia a Shanghai, ha detto che nel 2013 le esportazioni 

alimentari italiane in Cina sono state pari a 350 milioni di yuan, circa 47 milioni di euro, con un 

aumento del 339% in 10 anni. La cooperazione strategica con Alibaba iniziata nel 2015 e 

confermata quest’anno dallo stesso Jack Ma in occasione della 50esima edizione di Vinitaly, è 

vista molto positivamente dal console, perché permettono di ridurre i costi, grazie alla consegna 

diretta ai consumatori che avviene senza bisogno di intermediari
23

. 

Con i suoi 400 milioni di clienti che nel 2015 hanno acquistato prodotti agroalimentari italiani 

per un valore di 388 milioni di euro, Alibaba ha tutto l’interesse a diventare ambasciatore del 

Made in Italy in Cina. Durante l’incontro tra il fondatore di Alibaba Group e il Primo Ministro 

della Repubblica Italiana Matteo Renzi, tutti si sono mostrati convinti che il colosso cinese potrà 

offrire grandi opportunità e un futuro luminoso al vino italiano
24

. Tuttavia queste opportunità 

non saranno per tutti, ma solo per quei vini famosi o molto costosi e per quei gruppi che 

riuniscono sotto un unico nome più marchi, come ad esempio Iswa, Italian Signature Wines 

Accademy, che con i suoi 2.600 ettari vitati raggiunge una produzione di 40 milioni di bottiglie 

per un valore di 250 milioni di euro, venduti senza trascurare i canali tradizionali. Una cosa è 

certa: Alibaba rappresenterà una grande vetrina per tutti i produttori di vino che vi venderanno i 

propri prodotti perché, come ha detto Jack Ma: «Ai suoi tempi Marco Polo impiegò otto anni per 

andare e tornare dalla Cina, oggi voi potete portare i vostri vini ai consumatori cinesi in otto 

secondi»
25

. Il country manager di Alibaba Sud Europa, Rodrigo Cipriani Foresio, ha annunciato 

poche settimane dopo al 18esimo Salone internazionale dell’alimentazione, Cibus 2016, il lancio 

                                                
21 CAVESTRI, Laura, “Nasce un canale preferenziale per esportare i prodotti food in Cina”, Il Sole 24 Ore, 15 marzo 

2014 
22 TASTE OF ITALY, Da Bergamo e-Commerce a costo zero per il Made in Italy in Cina (e mercati internazionali), 

Taste of Italy, consultato il 6 ottobre 2015, http://www.tasteitaly.biz/index.php/it/notizie/56-da-bergamo-e-

commerce-a-costo-zero-per-il-made-in-italy-in-cina-e-mercati-internazionali 
23 TIANYA 天涯, Dianzi shangwu de zuixin xiangguan xinxi Alibaba yu Yidali guanfang dacheng zhanlue hezuo:ju 

huasuan shouqi kai 电子商务的最新相关信息阿里巴巴与意大利官方达成战略合作:聚划算首期开 (Ultime 

notizie sul commercio elettronico, Alibaba ha stretto un accordo di collaborazione con il ministro italiano: apertura 

della prima fase di calcolo), Tianya 天涯, 27 aprile 2015, http://bbs.tianya.cn/post-itinfo-342716-1.shtml 
24 SINOCOM 华人街网, Ma Yun zai Yidali putaojiu zhan xuanbu 9 yue 9 ri wei Alibaba “meijiu jie” 马云在意大利

葡萄酒展宣布9月9日为阿里巴巴“美酒节”(Ma al Vinitaly annuncia la “festa del vino” che si terrà il 9 settembre), 

Huaren jie wang 华人街网, 11 aprile 2016, http://faguo.huarenjie.com/article-297111-1.html 
25

 ROGGERO, Fernanda, “Il vino italiano pronto alla sfida dell’e-commerce”, Il Sole 24 Ore, 3 maggio 2016 
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di quattro giornate dedicate proprio al Made in Italy tra l’1 e il 4 giugno, replicate il 9 giugno e 

l’11 novembre, per la promozione dei 90 brand italiani che avranno un negozio online sulla 

piattaforma, tra cui Barilla, Lavazza, Ferrero e Coop per il food e Allegrini, Arnaldo Caprai, 

Feudi San Gregorio, Fontanafredda, Marchesi de’ Frescobaldi, Planeta, Villa Sandi e 

Mezzacorona per il vino. Il gruppo Alibaba vuole invertire la tendenza e portare al 60% le 

vendite di vino italiano, partendo dall’attuale quota italiana del 6%
26

. 

Ma per ottenere tali risultati non basta creare negozi online o riempire gli scaffali dei punti 

vendita  di prodotti italiani e aspettare pazientemente che il consumatore decida di acquistarli, 

serve un’azione attiva che miri a quotidianizzarne e democratizzarne il consumo, rendendolo alla 

portata di tutti. È necessario diffondere nel Paese la cultura del mangiare italiano, insegnando i 

metodi di consumo di questi alimenti e le loro proprietà nutrizionali, per far sì che la cucina 

italiana possa essere considerata dai consumatori cinesi una valida sostituta alla cucina 

tradizionale. 

 

4.4 - L’IMPORTANZA DI DIFFONDERE LA CULTURA DEL MADE IN ITALY 

In Cina è diffuso un “Italian Dream”, i cinesi identificano infatti nella cucina e nello stile di vita 

italiano la buona alimentazione e il buon vivere, tuttavia il solo interesse dei consumatori cinesi 

per i prodotti italiani non è sufficiente
27

. Troppi sono i casi in cui vengono associati all’Italia 

prodotti che di italiano hanno ben poco, sia per il diffuso fenomeno della contraffazione, sia per 

la scarsa conoscenza da parte dei consumatori cinesi delle caratteristiche tipiche del Made in 

Italy che non li rende in grado di distinguere la vera qualità o di consumare nel modo appropriato 

alcuni cibi e bevande. Basti pensare che in generale il popolo cinese associa prodotti tipici 

italiani a brand come Pizza Hut per la pizza, Starbucks per il caffè e Häagen-Dazs per il gelato. 

Proprio per questo è necessario agire con un’adeguata campagna di comunicazione volta a far 

conoscere le proprie tipicità e a mettere in luce la grande varietà offerta dall’agroalimentare 

italiano. Ogni regione italiana è in grado di offrire prodotti con caratteristiche diverse, proprio 

per la ricchezza e diversità climatica del territorio che, adeguatamente compresa, potrebbe 

rispondere alle esigenze e ai gusti più diversi. Attualmente invece il consumatore medio cinese 

non è autonomo nelle sue scelte e preferisce seguire i consigli letti su internet o affidarsi a 

marchi famosi che godono di un’ottima reputazione, pagando di conseguenza un prezzo più alto. 

Anche in cucina, i cinesi dimostrano di non conoscere tempi, utensili e ingredienti da utilizzare 

per cucinare del buon cibo italiano.  

                                                
26 SCARCI, Emanuele, “Novanta società del made in Italy in promozione su Alibaba”, Il Sole 24 Ore, 17 maggio 
2016 
27

 AMBASCIATA D'ITALIA – CINA, Rapporto Cina…, cit., p.10 
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È necessario diffondere in Cina un’educazione al gusto e al consumo dei prodotti italiani per 

incrementare in maniera esponenziale le vendite. Un’idea originale per coniugare il crescente uso 

della rete, superiore alle 28 ore settimanali
28

, alla scoperta del cibo italiano è la possibilità di 

scaricare da internet coupon elettronici da usare per mangiare in ristoranti tipici
29

. Gambero 

Rosso, casa editrice italiana che cura la pubblicazione di guide e riviste enogastronomiche, 

trasmissioni televisive e applicazioni mobili per diffondere la cultura del cibo italiano, in 

collaborazione con il network televisivo Giglio Group hanno siglato un accordo per trasmettere 

contenuti sul settore agroalimentare, enogastronomico e turistico italiano sui canali della CCTV, 

la tv di Stato cinese, e le principali piattaforme internet. I servizi televisivi in hd, che saranno 

girati nell’anno 2016, avranno lo scopo di presentare ai consumatori cinesi i migliori prodotti 

italiani e i territori dove questi hanno origine, promuovendone l’importazione
30

. Si spera anche, 

in questo modo, di invogliare un numero sempre maggiore di cinesi a visitare il nostro Paese. 

Sebbene frenato da vari fattori come il costo legato alla lunga distanza, il ridotto numero di 

giorni di vacanza dal lavoro, la scarsa conoscenza delle destinazioni europee e di strutture con 

personale in lingua cinese, il turismo cinese è cresciuto molto negli ultimi anni. I viaggi 

organizzati sono ancora i preferiti, tuttavia dal 2013 il turismo individuale, quello organizzato 

dagli stessi viaggiatori tramite internet, mostra una crescita annua del 100%, offrendo buone 

opportunità al nostro Paese in quanto solitamente i tour operator permettono ai turisti di fare 

shopping a Parigi. I turisti individuali, invece, tendono a fermarsi in Italia per un numero 

maggiore di notti e visitare anche destinazioni diverse da Roma, Firenze, Venezia e Milano
31

. 

Durante Expo Milano 2015, oltre 3 milioni di cinesi hanno visitato l’Italia grazie 

all’intensificarsi della rete di collegamenti aerei tra le principali città cinesi e italiane
32

. In questa 

occasione l’Italia si è raccontata e ha fatto sapere al mondo la salubrità della dieta mediterranea, 

la sua leadership in termini di imprese che coltivano biologico, la vasta rete di vendita a 

chilometro zero, il maggior numero di certificazioni alimentari e denominazioni di origine 

protetta in Europa e la minor presenza di residui chimici nei prodotti
33

. Expo Milano ha dato 

visibilità alla tradizione italiana e nuova linfa alle imprese esportatrici e lanciato un progetto per  

 

                                                
28 TILL, Dudler, RAJAT, Agarwal, WOOLF, Huang, The Allure and Challenges of China’s Changing…, cit., p.87 
29 HKTDC 經貿研究, Zhongguo neidi canyin xiaofei xuqiu yinqie 中…, cit., p.83 
30 R.D.F., “L’enogastronomia italiana sbarca sulla tv cinese”, Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2016 
31 AMBASCIATA D'ITALIA – CINA, Rapporto Cina…, cit., p.10 
32 FATIGUSO, Rita, “Italia-Cina, un nuovo inizio”…, cit., p.12 
33 COLDIRETTI NEWS, Expo: Coldiretti, agroalimentare made in Italy vale 135 mld, è record, in Coldiretti news, 13 

gennaio 2016 
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dare assistenza difensiva alle aziende in termini di proprietà intellettuale
34

. 

Le fiere di settore rivestono un ruolo sempre più importante per far conoscere i propri prodotti, 

tuttavia la partecipazione delle aziende italiane all’estero è ancora molto limitata. Vediamo ora 

alcune delle fiere del settore food&beverage che meritano l’attenzione delle aziende del nostro 

Paese.  

Nel mese di novembre 2016 si terrà al Shanghai New International Expo Centre la ventesima 

edizione di FHC China 食品酒店展览会35
, la più importante fiera cinese del settore alimentare. 

Sono molti i consumatori cinesi a visitare il padiglione italiano di questa fiera e a mostrare 

apprezzamento per la cucina gustosa e di qualità e per la grande varietà di prodotti esposti, 

sfruttando questa occasione per approfondire la propria comprensione dell’Italia, il suo popolo , i 

suoi territori e prodotti come vino, pasta, formaggio, olio di oliva, caffè espresso, caramelle, 

verdure in scatola, gelato, dolci e altri alimenti, oltre a ricercare cooperazioni e scambi 

commerciali
36

. La cucina italiana ha origini antiche che risalgono al IV secolo a.C. ed è famosa 

per la sua diversità regionale e la semplicità ma alta qualità degli ingredienti
37

. Gli espositori 

enogastronomici provenienti dalle diverse regioni d’Italia portano in Cina l’autentico cibo 

italiano e i suoi ingredienti sani, organizzando spettacoli di cucina dal vivo, degustazioni e 

seminari di approfondimento sullo stile di vita italiano e i metodi tradizionali di produzione di 

prodotti come il formaggio
38

. 

Oltre a questa vengono organizzati molti altri eventi come l’incontro tra l’Associazione culturale 

Shijiu e il Forum italiano sulla sicurezza alimentare, per permettere ai cinesi di assaggiare il 

gusto unico del vino italiano e conoscerne la lunga tradizione e il saper fare bene dei produttori,  

 

                                                
34 BOERI, Stefano 斯坦法诺 博埃里, Yingyang、nongye he chengshi tiaojian – 2015 nian Milan shibohui gainian 

guihua 营养、农业和城市条件 -- 2015 年米兰世博会概念规划 (Nutrition, Agriculture and urban condition – The 

 Concept Plan of Milan Expo 2015), translated by Huang He 黄鹤, Shidai jianzhu 时代建筑 Time+Architecture, 

2015 
35 FHC, FHC China shipin jiudian zhanlanhui, Shanghai xin guoji bolan zhongxin FHC China 食品酒店展览会, 上

海新国际博览中心 (FHC China Food Exibition, Shanghai new international expo center) 07-09 novembre 2016,  

http://www.fhcchina.com/cn/index.asp 
36 LIANG YOU SHIPIN KEJI 粮油食品科技, Yuan zhi yuanwei de Yidali shipin – Yidali guojia zhan tuan lai hu canjia 

2004 nian di shi’er jie FHC shipin jiudian zhanlanhui 原汁原味的意大利食品——意大利国家展团来沪参加

2004年第十二届FHC食品酒店展览会 (Autentica cucina italiana – il padiglione nazionale italiano partecipa alla 

dodicesima mostra FHC Food Hotel di Shanghai del 2004), Liang you shipin keji 粮油食品科技, vol. 12, n.6, 2004 
37 TENCENT DASHEN WANG 腾讯 大申网, FHC China 2015 kaimu Yidali meishi yin guanzhu FHC China 2015开

幕 意大利美食引关注 (Apertura di FHC China 2015, il cibo italiano ha attirato l’attenzione), Tengxun Dashen 

wang 腾讯大申网 , Meishi pindao zonghe 美食频道综合  Food Channel Integration, 14 novembre 2015, 

http://sh.qq.com/a/20151114/011755.htm 
38 YANG Hong 杨红, Yidali jiayao yu meijiu shengyan jiang zai Shanghai la kai weimu…, cit., p.100 
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che rendono ogni bottiglia speciale
39

. A Pechino si è tenuta anche una degustazione di vino 

“L’Italia in Cina”, organizzata dall’ambasciata italiana, e una mostra delle maggiori regioni 

viticole italiane e delle loro caratteristiche come il clima mite, terreni favorevoli per la 

coltivazione, abbondanza di sole, dove ogni cantina ha mostrato le caratteristiche del vino con il 

proprio stile
40

. 

Vi è poi l’ “Italian Food Festival” di Pengzhou, per espandere i canali di vendita nello Sichuan, 

che vede degustazioni e dimostrazioni di cucina che attirano tantissime persone. Tra coloro che 

si fermano a dare un’occhiata incuriositi, vi è anche chi compra delle confezioni di spaghetti e 

verdure, ad esempio, per provare a cucinarli a casa secondo il metodo italiano appreso in fiera
41

. 

Vinitaly Cibus China, mostra che comprende vino, olio e altri prodotti italiani food&beverage, 

viene considerata dai consumatori come un’occasione da non farsi scappare per assaggiare tali 

prodotti e conoscere i processi di preparazione e cottura dei piatti italiani
42

. 

Citiamo, infine, CEPE China, fiera specifica per il cross-border e-commerce che si tiene a 

giugno a Shanghai e copre un’area espositiva di 10.000 metri quadrati. Ad essa partecipano le 

principali piattaforme di commercio elettronico, organizzazioni di sistemi di pagamento, agenti, 

compagnie di import-export, distributori, fornitori e compratori con lo scopo di farsi conoscere, 

osservare da vicino le aziende concorrenti ed espandere le proprie occasioni di business, 

sostenendo così la crescita del 42,8% registrata dal cross-border e-commerce, ossia il commercio 

elettronico con Paesi stranieri, dal 2014 al 2015
43

. 

Al fianco delle aziende, altri enti italiani cercando di sostenere l’internazionalizzazione e la 

promozione dei prodotti Made in Italy con l’istituzione di fondi e la coordinazione delle modalità 

con cui presentarsi al mercato cinese. I costi di raccogliere informazioni sui consumatori così 

come quelli per entrare nel mercato cinese sono spesso troppo alti per le piccole e medie imprese 

                                                
39 FAN Zhun 范俊, Zhongguo shi jiu wenhua xiehui hui zhang yu Yidali shipin anquan luntan daibiao shouci huiwu 

中国诗酒文化协会会长与意大利食品安全论坛代表首次会晤 (Il presidente dell’associazione culturale cinese di 

poesia e vino incontra per la prima volta i rappresentanti del forum italiano sulla sicurezza del cibo), Cnki 知网空, 

agosto 2012 
40 LIU Weibin 刘磊斌, “Yidali zai Zhongguo” putaojiu pin jian hui zai Jing juxing “意大利在中国”葡萄酒品鉴会

在京举行 (“L’Italia in Cina” degustazione del vino tenutasi a Pechino), Shipin huoban wang 食品伙伴网, 5 

dicembre 2014 
41 LIU Xin 刘鑫, LIU Jia 刘佳, Cai bo hui xiu chu guoji fan’er Yidali meishi mianfei pinchang 菜博会秀出国际范

儿意大利美食免费品尝 (Assaggiare gratis il cibo italiano alla fiera internazionale del cibo), Sichuan nongcun ribao 

(Chengdu) 四川农村日报(成都) Sichuan rural daily (Chengdu), 3 novembre 2015 
42

 LI Hong 李宏, Zhong Yi putaojiu、shipin “Aolinpike” shenghui 中意葡萄酒、食品“奥林匹克”盛会 (Evento 

“olimpico” Vinitaly Cibus China), in Zhongguo shipin zhaoshang wang 中国食品招商网，23 ottobre 2007 
43 FMA CHINA, CEPE China 2016 di er jie Shanghai guoji sheng xian dianzi shangwu zhanlanhui CEPE CHINA 

2016 第二届上海国际生鲜电子商务展览会, (The 2nd Shanghai International Fresh Food Ecommerce Exhibition 

2016), 上海新国际博览中心 (Shanghai new international expo center), 14-16 giugno 2016, FMA China 中国国际

食品、肉类及水产品展 (China International Food, Meat and Aquatic Products exhibition), consultato il 10 agosto 

2016, http://www.fmachina.cn/expo/cn/CEPE.html 
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italiane, per questo l’ICE, l’agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 

imprese italiane, in collaborazione con le Camere di commercio hanno aumentato la loro spesa 

per attività di sostegno promozionale rispettivamente da 28 a 44 milioni e da 76 a 79 milioni di 

euro. Anche le regioni italiane hanno investito risorse per la promozione, mentre il Ministro 

degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del turismo hanno stabilito 

le linee guida per la promozione degli scambi internazionali e l’internazionalizzazione delle 

imprese
44

. Grazie ad un piano comune, un rigoroso monitoraggio e una valutazione dei risultati 

raccolti si è infatti convinti di poter superare la debolezza del sistema italiano, dove le PMI sono 

spesso troppo occupate a farsi la guerra tra loro piuttosto che proporsi come una squadra sul 

panorama internazionale. 

Nel prossimo capitolo vedremo due esempi di aziende italiane di successo, che nonostante le 

difficoltà sono riuscite a ritagliarsi uno spazio nel grande mercato cinese, stiamo parlando di 

Ferrero, al primo posto per il cioccolato, e di Marchesi Antinori, la decima azienda familiare più 

antica del mondo e uno dei principali produttori italiani di vino. 

 

                                                
44

 ITA (Italian Trade Agency), Summary of the report for 2013-2014…, cit., p.1 
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5. ESEMPI DI AZIENDE ITALIANE DI 

SUCCESSO 

 

Marchesi Antinori e Ferrero sono due delle aziende italiane che con la qualità hanno attirato 

l’attenzione del gigante asiatico. Il vino e il cioccolato, come abbiamo visto nel secondo capitolo, 

sono prodotti del Made in Italy agroalimentare molto apprezzati dai consumatori cinesi, 

vogliamo dunque capire come queste aziende si sono mosse per entrare nel mercato cinese e 

promuovere i propri prodotti. 

 

5.1 - MARCHESI ANTINORI: IL VINO 

Gli Antinori sono una famiglia toscana che si dedica alla produzione vinicola da oltre seicento 

anni, fin dal 1385, anno in cui Giovanni di Piero Antinori entrò a far parte dell’Arte Fiorentina 

dei Vinattieri, una corporazione di Firenze fondata nel 1293, segnando l’ingresso formale della 

famiglia nel settore enologico. Molto vicini alla famiglia Medici che controllava la città, gli 

Antinori sono tra i protagonisti del rinascimento fiorentino, occupandosi del commercio della 

sete, di politica e attività bancarie ma non tralasciando mai la passione per la viticoltura. Alla 

residenza cittadina di Palazzo Antinori, si affiancano infatti residenze di campagna e molte 

piccole fattorie con vigne, tra cui l’attuale Tenuta di Tignanello. Il 1863 è l’anno della 

fondazione della Marchesi Antinori da parte dei due fratelli Piero e Ludovico Antinori. 

L’azienda nasce con l’obiettivo di "stabilire un po' di ordine tra le varie attività vitivinicole 

sviluppate dalle precedenti generazioni degli Antinori dal XIV secolo". Arrivano fin da subito i 

primi riconoscimenti per la qualità del vino, tra cui quello della Fiera Mondiale di Vienna nel 

1873, che incoraggiano la famiglia ad iniziare le prime esportazioni nel mondo, in grandi città 

che potessero essere interessate a prodotti italiani, come New York, Londra, Buenos Aires e San 

Paolo. Il 1928 e 1931 sono gli anni di due vini importanti, il vino Villa Antinori Rosso, un 

Chianti ideale per l’invecchiamento in quanto migliora nel tempo, e il Villa Antinori Bianco, 

prodotto da uve Trebbiano. I suoi prodotti sono molto apprezzati da ambasciate, case reali, 

grandi hotel e ristoranti internazionali, per questo Antinori diventa il fornitore della Casa Reale 

d'Italia. Si avverte dunque la necessità di riunire i vigneti sparsi insieme ad altri raccolti del 

territorio toscano in vigneti specializzati, ad adottare nuove tecniche di vinificazione come la 

temperatura controllata, ricevendo anche nel 1961 un riconoscimento ufficiale per gli eccellenti 

livelli di produzione da parte del Ministero dell'Agricoltura Italiano. 
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La voglia di migliorare e la continua ricerca dell'eccellenza, testimoniata anche dal motto "Te 

Duce Proficio" presente sullo stemma di famiglia, spinge il marchese Piero Antinori a continuare 

a sperimentare, comprendendo come la fermentazione malolattica per vini rossi riduca 

l'eccessiva acidità senza dover aggiungere uve secche al mosto per indurre una seconda 

fermentazione, come previsto dall’antico sistema toscano
1
.  

La famiglia Antinori fa parte di Premium Familiae Vini (PFV), un’associazione informale che 

riunisce le aziende vitivinicole a conduzione familiare, in quanto è la dodicesima più grande 

famiglia che si occupa di vino al mondo
2
 e la decima azienda di famiglia più antica al mondo

3
. 

La sua viticoltura è riconosciuta tra le migliori in Italia. 

Il marchese Piero Antinori, il venticinquesimo discendente della famiglia Antinori, è affiancato 

nella gestione dell’azienda di famiglia dalle tre figlie, Albiera, Allegra e Alessia, che, nel 

proseguire l’attività dei propri predecessori, hanno due obiettivi da raggiungere: il miglioramento 

costante della qualità del vino e la responsabilità di far innamorare i propri figli del vino, perché 

possano un giorno operare a loro volta in azienda nel rispetto della tradizione vinicola di 

famiglia
4
. La fedeltà alla famiglia nell’era della produzione industriale di massa, il rispetto per la 

terra e per i collaborati, la passione per il prodotto, la cura dei vigneti, l’innovazione e la ricerca 

instancabile della qualità, sono tutti valori guida per gli Antinori, concetti che Albiera dice di 

aver imparato dal nonno e dal padre e di voler trasmettere ai suoi figli. Essi si dovranno 

guadagnare il ruolo nell’azienda di famiglia, per assicurarsi così che la ricchezza costruita con gli 

anni non vada persa. Per questo motivo, alla fine dell’università, i famigliari della famiglia 

Antinori trascorrono un periodo all’estero per fare un’esperienza di lavoro e qualificarsi prima di 

entrare nel business di famiglia, conquistandosi il proprio posto
5
.  

All’amore per il vino si affianca l’amore per la terra toscana e per l’arte, che ha portato alla 

nascita dell’Accademia Antinori per restaurare, pubblicare cataloghi e realizzare eventi di 

promozione di opere d’arte legate al territorio e alla cultura vitivinicola toscana. È infatti 

importante far conoscere ai consumatori non solo i propri vini, ma anche i luoghi e la cultura 

dove essi sono nati e si sono sviluppati, così da comprenderne la tipicità e il valore aggiunto. 

                                                
1 ANTINORI, sito web Marchesi Antinori http://www.antinori.it/ e http://www.antinori.it/cin, consultati il 24 agosto 

2016 
2 YA GE WANG 雅歌网, Andongni jiu zhuang 安东尼酒庄 (Villa Antinori), Ya ge wang 雅歌网, 20 settembre 2010, 

http://www.winesinfo.com/html/2010/9/52-34163.html 
3 RAY, Jonathan, Antinori: The Italian nobles who became wine revolutionaries, in Boat international, 27 June 2016, 

http://www.boatinternational.com/luxury-yacht-life/lifestyle/antinori-the-italian-nobles-who-became-wine-

revolutionaries--30701 
4 WTOUTIAO.COM 微头条, Qingting Andongni Shijia ruhe yanyi Sangjiaoweisai 倾听安东尼世家如何演绎桑娇维

塞  (Ascolta come Antinori ha interpretato il Sangiovese),  Wei toutiao 微 头 条 , 12 luglio 2016,  

http://www.wtoutiao.com/p/2686nCz.html  
5 WTOUTIAO.COM 微头条, Tanxun 26 dai chuancheng de mimi 探寻26代传承的秘密 (Esplorare i segreti ereditati 

dalla 26esima generazione), Wei toutiao 微头条, 2 gennaio 2016,  http://www.wtoutiao.com/p/1bagInP.html 
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http://www.boatinternational.com/luxury-yacht-life/lifestyle/antinori-the-italian-nobles-who-became-wine-revolutionaries--30701
http://www.wtoutiao.com/p/2686nCz.html
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Attualmente la famiglia Antinori possiede più di 10 cantine in Italia, ognuna di essere produce 

vino dai vitigni autoctoni della zona, nel pieno rispetto della tradizione e della cultura locale. 

Marchesi Antinori è presente, inoltre, all’estero negli Stati Uniti, Cile, Malta, Ungheria, 

Romania, con sedi interamente di proprietà o grazie a joint venture con aziende locali, come nel 

caso di Viña Haras de Pirque, una delle più prestigiose cantine del Cile. 

Secondo la definizione che lo stesso marchese Piero Antinori da della sua azienda, “passione in 

evoluzione”, l’antica famiglia toscana ha deciso di iniziare una nuova avventura e conquistare 

con il suo vino di qualità la Cina. L’azienda è pienamente consapevole della complessità del 

mercato cinese, dove l’Italia, sebbene dal 2015 abbia superato la Francia come maggiore 

produttore al mondo grazie ai suoi 48,9 miliardi di litri, in Cina detiene una quota di mercato di 

appena il 4,5% a causa della scarsa attività di promozione e diffusione della cultura del nostro 

vino. Per questo motivo risulta necessario trovare un interlocutore affidabile nel territorio cinese, 

in grado di far conoscere al meglio i nostri prodotti. 

Il recente accordo con Cofco, gigante statale cinese del settore food&beverage, siglato il 13 

giugno 2016, ha l’obiettivo di aumentare le esportazioni di Marchesi Antinori in Cina, pari 

attualmente al 2-3% della produzione, ma che hanno grandi potenziali di crescita nei prossimi 

anni grazie al consumo sempre meno di élite e più generalizzato. Cofco diventerà distributore 

unico in Cina dei prodotti della famiglia Antinori. 

Proprio per valorizzare il patrimonio vitivinicolo italiano, che conta più di 400 tipologie e 

400.000 cantine, è stata creata a Pechino durante il forum “Revival of Italian Wines” organizzato 

da Cofco e dall’ambasciata d’Italia a Pechino, l’Associazione cinese per la promozione del vino 

italiano, di cui fanno parte produttori italiani come Marchesi Antinori, fiere di settore come 

Vinitaly e importanti realtà distributive cinesi anche del commercio elettronico come Tmall, 

Wineita.com, Jiuyejia, Weiniang
6
. Vinitaly International si è mosso inoltre per creare un “Italian 

Wine Channel”, portale informativo-educativo e commerciale per tutti coloro che amano il vino 

italiano o vogliono saperne di più
7
, in quanto secondo il managing director Steve Kim, anche la 

complessità del vino italiano può creare confusione per consumatori ancora inesperti. 

L’accordo tra Marchesi Antinori e Cofco sembra essere stata una buona mossa, in quanto tutte le 

bottiglie destinate al mercato cinese da parte della cantina italiana sono state acquistate in un solo 

giorno per un valore totale di oltre 6 milioni di euro. Questo incredibile successo non è frutto del 

caso, ma della strategia adottata da molti anni per costruire una buona reputazione dell’azienda a 

livello internazionale e in Cina, grazie a degustazioni organizzate per giornalisti e importatori 

                                                
6 FATIGUSO, Rita, “Antinori apre la via del vino verso la Cina”, Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2016 
7 AGI, Vino: Antinori sbarca in Cina, accordo con il gigante Cofco, AGI (Agenzia Giornalistica Italiana), 14 giugno 
2016, http://www.agi.it/economia/2016/06/14/news/vino_antinori_sbarca_in_cina_accordo_con_il_gigante_cofco-

857601/ 
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cinesi, la partecipazione a eventi  come “Italia in Cina”, tenutosi il 2 dicembre 2015
8
, un incontro 

di promozione e degustazione organizzato il giorno successivo dagli stessi Antinori e l’adesione 

all’Istituto Grandi Marchi (IGM) per promuovere insieme ad altre 18 aziende italiane la nostra 

tradizione vitivinicola
9
. 

Antinori è consapevole dell’orgoglio cinese per la loro ricca tradizione culinaria, per questo per 

avvicinare i consumatori al vino ha organizzato anche serate in ristoranti ben selezionati per 

presentare i vini italiani abbinati a specialità cinesi come l’anatra laccata pechinese e molti altri 

piatti tipici
10

. 

Uno dei vini più importanti della storia di Marchesi Antinori, è il Tignanello. Questo vino rosso 

rubino dai riflessi violacei è il risultato dello spirito innovativo e rivoluzionario dello stesso 

marchese Piero Antinori, il quale si era reso conto del grandissimo potenziale inespresso del 

territorio toscano e dei suoi vini, così ha sperimentato una nuova tecnica vinicola. Il marchese 

nel 1971 provò a produrre del vino Chianti senza seguire le regole previste, mescolando varietà 

non tradizionali e affinandolo in barrique, ottenendo un vino eccezionale. Tuttavia, poiché 

andava contro il disciplinare, fu costretto a metterlo nel mercato come semplice vino da tavola, 

ad un prezzo molto più basso del suo valore. Questo vino ebbe un tale successo che molte 

cantine iniziarono ad imparare le quantità della miscela di Antinori e il vino ottenne poi la 

classificazione come IGT
11

. Per produrre il Tignanello, Marchesi Antinori opera un’accurata 

selezione delle uve, prodotte esclusivamente dal vigneto di Tenuta Tignanello, prestando 

attenzione ad esaltarne i profumi e la complessità aromatica durante la fermentazione e il 

processo di invecchiamento in fusti di rovere, limitando la produzione solo alle annate più 

favorevoli, per garantirne la massima qualità. 

Marchesi Antinori produce altri vini di qualità come il Solaia, prodotto dalle migliori uve del 

vigneto migliore, quello di Tenuta Tignanello, selezionando accuratamente gli acini al tavolo di 

cernita prima di passare alla fase della pigiatura. La prima annata di produzione è stata il 1978, è 

                                                
8  WINE NEWS, Antinori “entra” in Cina per la porta del gigante dell’import alimentare Cofco: ieri la firma 
sull’accordo di distribuzione in esclusiva, ed il primo stock è già tutto esaurito (6 milioni di euro), anche grazie al 

lavoro di rafforzamento del brand, in Wine News, 14 giugno 2016 http://www.winenews.it/news/42479/antinori-

entra-in-cina-per-la-porta-principale-quella-del-gigante-dellimport-alimentare-cofco-ieri-la-firma-sullaccordo-di-

distribuzione-in-esclusiva-ed-il-primo-stock-gi-tutto-esaurito-anche-grazie-al-lavoro-di-rafforzamento-del-brand 
9 WINEITA 意酒网, Andongni Shijia Antinori lingxian Yidali putaojiu ming zhuang xiehui Zhongguo pin jian hui 安

东尼世家ANTINORI领衔意大利葡萄酒名庄协会中国品鉴会 (Antinori ha portato l’Istituto del vino italiano 

Grandi Marchi a Decanter China), 意 酒 网  Wineita, 16 settembre 2015, 

http://www.wineita.com/html/Focus/2015091692.html 
10 WTOUTIAO.COM 微头条, Andongni Shijia Zhongguo meiti tiyan zhi lu ANTINORI安东尼世家中国媒体体验之

旅  (Tour experience di Antinori da parte dei media cinesi), Wei toutiao 微 头 条 , 15 aprile 2015,  

http://www.wtoutiao.com/p/2906nCB.html 
11 WTOUTIAO.COM 微头条, Jingdian Kandi sanbai zhounian yi Andongni Shijia de “si da tianwang” 经典坎蒂三百

周年与安东尼世家的“四大天王”(Il terzo centenario del Chianti Classico e i “quattro re” di Antinori), Wei toutiao 

微头条, 12 luglio 2015,  http://www.wtoutiao.com/p/2656nCy.html 
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stato poi corretto nelle percentuali di uvaggio per migliorarne ulteriormente la piacevole armonia 

gustativa. Anch’esso viene prodotto solo nelle annate migliori, per questo motivo non abbiamo 

vino Solaia del 1980,1981, 1983, 1984 e 1992. 

Citiamo infine altri prodotti di successo dell’azienda toscana come Chianti Classico Riserva, 

Cervaro della Sala, Villa Antinori Rosso, Villa Antinori Bianco, e gli altri vini prodotti nelle 

tenute toscane di Pian delle Vigne, Guado al Tasso, Badia a Passignano, Pèppoli, Montenisa e in 

Umbria a Castello della Sala.  

L’apprendimento continuo, l’innovazione coraggiosa, il rispetto per la tradizione e la famiglia, 

l’apertura a nuovi mercati, la promozione costante dei propri prodotti e del proprio territorio 

sono gli elementi che hanno portato al successo la Marchesi Antinori fin dalla sua fondazione, 

consapevoli che non esistono scorciatoie per far comprendere la ricchezza del vino italiano 

all’estero, ma è necessaria una presenza assidua e forte delle aziende italiane nel mercato, per far 

conoscere la qualità non solo del nostro vino, ma anche della nostra cultura. 

 

5.2 - FERRERO: IL CIOCCOLATO 

Parliamo ora di una grande multinazionale italiana, nonché quarto gruppo dolciario a livello 

mondiale: Ferrero. Questa azienda, costruita sui valori della famiglia e guidata dai principi 

“Lavorare, creare, donare”, è nata ad Alba, in Piemonte, per volontà di Pietro Ferrero che nel 

1942 inizia a fare esperimenti, inventando dolci golosità. Poiché a causa della Seconda Guerra 

Mondiale molti ingredienti diventano introvabili, Pietro ha una grande idea, quella di sfruttare le 

ricchezze del suo territorio, ovvero le nocciole. Crea così il suo primo prodotto, il “Giandujot”, 

una pasta a base di nocciole da mettere sul pane dal prezzo economico, appena 0,30 euro al chilo 

contro 1,5 euro del cioccolato, permettendone così la diffusione. In seguito ai favori della 

popolazione per questo prodotto, Pietro decide di costruire una fabbrica e così il 14 maggio 1946 

nasce ufficialmente l’industria Ferrero. Giovanni, fratello di Pietro, si occupa di organizzare una 

rete di vendita efficiente con mezzi propri marchiati Ferrero, evitando la distribuzione tramite 

grossisti. Fin da subito il rapporto tra la famiglia Ferrero e i propri dipendenti si è rivelato ferreo, 

come dimostrato dalla risposta collettiva per liberare dal fango le apparecchiature della fabbrica 

sommerse dall’alluvione del 1948 che hanno permesso la ripresa dell’attività in appena un mese, 

anni in cui la famiglia Ferrero cresceva nell’impegno sociale con la costruzione di case vicino 

all’azienda per i propri dipendenti, un servizio di autobus gratuito per coloro che abitavano fuori 

dal paese di Alba e attività sociali e culturali per tenere uniti i lavoratori della grande famiglia 

Ferrero anche dopo il pensionamento. Un anno dopo, con la morte del fondatore Pietro Ferrero, 

colpito da infarto a 51 anni, l’azienda passa al fratello Giovanni, alla moglie Piera e al figlio 

Michele. In questi anni vengono creati prodotti come “Cremalba” poi “Supercrema”, antenata 
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della Nutella, e l’azienda inizia ad aprirsi a livello internazionale con la nascita del primo 

stabilimento estero in Germania e la creazione di “Mon Chéri”, pralina di cioccolato che 

contiene una ciliegia. Con la morte di Giovanni, l’azienda passa nelle mani di Michele, 

personaggio molto creativo e con una grande voglia di esplorare e utilizzare forme di 

promozione originali, come l’autocarro fatto a locomotiva per distribuire dolci durante il 

Carnevale. Appassionato di macchinari industriali, Michele acquista il primo impianto, un 

grande investimento ma in linea con le esigenze dell’azienda. Altre sedi vengono aperte in Italia 

e in Europa negli anni ’60 e Ferrero inizia la produzione di merendine, prodotto monodose nato 

con lo scopo di sostituire la fetta di torta che le mamme non avevano più il tempo di preparare, e 

migliora la formula della “Supercrema” assegnandole un nome più internazionale che viene 

dall’inglese nut nocciola e dando vita al fenomeno inimitabile chiamato “Nutella”. Sono questi 

anche gli anni di altri prodotti destinati ad avere un grandissimo successo, parliamo del “Kinder 

Cioccolato”, una tavoletta di cioccolato ripiena di latte per renderla più salutare e divisa in 

piccole barrette per aiutare le mamme a controllare la quantità da dare ai figli, del “Pocket 

Coffee”, una pralina al caffè ideale per gli adulti, e del “Tic Tac”, un confetto alla menta che con 

il suo packaging innovativo apre la via alla presenza di Ferrero negli Stati Uniti. L’azienda di 

Alba presta, infatti, molta attenzione non solo alla creazione dei suoi prodotti, ma anche alla 

praticità delle sue confezioni e, nel caso di prodotti per bambini, all’aspetto ludico come in 

“Kinder Sorpresa”, per avvicinare genitori e figli che montano insieme il piccolo giochino 

mangiando il cioccolato al latte. Il 1982 è l’anno della creazione del prodotto Ferrero più 

venduto al mondo, il “Ferrero Rocher”, la famosa pralina costituita da una nocciola, immersa in 

un morbido ripieno contenuto in una cialda di wafer e avvolto da uno strato di cioccolato coperto 

di pezzi di nocciola. L’elegante packaging dorato lo ha reso un prodotto sofisticato, sebbene alla 

portata di tutti. Nascono negli anni molti altri prodotti famosi, ad esempio “Kinder fetta al latte”, 

“Kinder Pinguì”, “Kinder Paradiso”, “Kinder Bueno”, “Raffaello”. L’unione tra la famiglia 

Ferrero e i suoi collaboratori si rafforza in seguito alla cooperazione per rispondere ad una nuova 

alluvione nel 1994 e due anni dopo l’azienda diventa leader assoluta nel settore dolciario in 

Italia, Germania e tra le prime in tutta Europa. Con l’arrivo di una nuova generazione in azienda, 

i figli di Michele Ferrero che portano i nomi del nonno e dello zio, Pietro e Giovanni, si avverte 

anche il bisogno di raggruppare le attività strategiche di ricerca tecnica e marketing in un grande 

laboratorio chiamato Soremartec e creare Pubbliregia, agenzia pubblicitaria interna all’azienda. 

Ferrero dimostra di sapersi adeguare alle nuove abitudini dei consumatori anche nel 2004, 

quando decide di lanciare il proprio prodotto “Kinder Pan e Cioc” con una campagna su internet, 

sfruttando le potenzialità di questo nuovo strumento di promozione, nel 2009 pubblicizzando la 

Nutella come la colazione dei potenti della Terra al G8 e nel 2011 durante i festeggiamenti 
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dell’Unità d’Italia. In seguito alla prematura scomparsa di Pietro Ferrero durante una missione 

umanitaria nel 2011 e alla morte del padre e leggendario inventore di tutti i più grandi prodotti, 

Michele Ferrero, il 14 febbraio 2015, l’azienda è passata nelle mani dell’altro figlio, Giovanni 

Ferrero
12

.  

Il bilancio chiuso al 31 agosto 2015 vede la società come un gruppo costituito da 78 società a 

livello mondiale, 22 stabilimenti produttivi di cui 3 operanti nell’ambito delle Imprese Sociali, la 

presenza dei suoi prodotti in 160 Paesi e un fatturato di 9.542 milioni di euro (+13,4% rispetto al 

2014). I nuovi investimenti sono rivolti in Cina, Italia, Germania, Polonia, India e Brasile, ma 

parleremo ora solo di quelli che interessano il gigante asiatico. 

Nell’autunno 2015 Ferrero ha aperto il suo ventunesimo stabilimento che occuperà 200-300 

addetti in Cina, ad Hangzhou, vicino a Shanghai, con un investimento di 300 milioni di euro 

approvato nel 2013 da Michele Ferrero per la produzione di “Kinder Joy”, chiamato in Italia 

“Kinder Merendero”. Questo prodotto ha vinto in Cina il “Nielsen China Breakthrough 

Innovation Award”
13

. La motivazione che ha portato a questa scelta è stato il crescente guadagno 

di Ferrero in Cina, che ha dichiarato una quota di mercato del 24%, contro quella del 18% 

detenuta in Europa, storico mercato di sbocco dei prodotti Ferrero.  

Il progetto è stato possibile grazie anche alla collaborazione con le autorità locali e in particolare 

con Zhang Hongming, sindaco di Hangzhou, e ad un accesso sul mercato prudente, come 

sottolinea Sunny Zhao, Senior Brand Manager di Ferrero Cina. Nel 1998 a Canton venne fondato 

il primo ufficio Ferrero, un reparto vendite che contava appena 20 persone, mentre la sede 

centrale era localizzata ad Hong Kong. Nel 2008 l’azienda ha costituito una propria trading 

company, vale a dire un team indipendente con un proprio ufficio legale e sezioni operative, 

tuttavia i prodotti venduti vengono interamente importati dagli stabilimenti Ferrero
14

. 

La crescente importanza delle esportazioni, per un valore di 780 milioni di euro, che permette di 

far fronte ad un mercato interno debole in calo del 6%, ha portato l’azienda italiana a creare uno 

stabilimento in Cina per fornire prodotti ancora più freschi e aumentare la penetrazione nelle 

province cinesi, costruendo un rapporto di fiducia con i consumatori. Non sarà facile tuttavia, in 

quanto, sebbene Ferrero sia al primo posto in Cina in termini di vendite di cioccolato, nel settore 

sono presenti da decenni gli stabilimenti esteri di due multinazionali importanti: Mondelez China 

e Mars China
15

. Il principale concorrete è proprio Dove, del gruppo statunitense Mars, 

                                                
12  FERRERO, sito web Ferrero Italia https://www.ferrero.it/ e Ferrero Cina https://www.ferrero.com.cn/fc-1827, 

consultati il 25 agosto 2016 
13 GAZZETTA D’ALBA, Ferrero: inaugurato un nuovo stabilimento in Cina, è il ventunesimo nel mondo, Gazzetta 

d’Alba, 30 settembre 2015 
14 ZIGGIOTTI, Giulia, Intervista a Sunny Zhao, Senior Brand Manager di Ferrero Cina, Agichina, 2010 
15 SARCI, Emanuele, “Primo impianto Ferrero in Cina”, Il Sole 24 Ore, 24 maggio 2015 
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apprezzato per i numerosi gusti proposti. In Cina non esiste una vera tradizione del cioccolato, 

ma sta crescendo come una moda negli ultimi anni, per questo motivo il consumatore è ancora 

inesperto, soprattutto quello settentrionale, perché il sud del Paese ha subito l’influenza di Hong 

Kong, che conosce il prodotto da più tempo. Ricerche di mercato dell’azienda Ferrero mostrano, 

tuttavia, che è il mercato del nord il più interessante e sottolineano l’importanza di vendere 

prodotti salutari. I consumatori cinesi sono infatti convinti che “il cioccolato alla nocciola faccia 

bene alla mente, quello fondente al cuore”, più in generale essi ritengono che questo prodotto 

possa aiutare contro la depressione. Per questo Ferrero continua ad affascinare il popolo cinese 

con l’eleganza di Ferrero Rocher considerato un regalo ideale, ma ha iniziato a conquistare le 

mamme con la qualità della sua linea al latte con sorpresa, Kinder Joy
16

.  

Non dimentichiamo che Ferrero ha vinto nel 2009 con la percentuale di consensi più alta al 

mondo il “Reputation Award”, il premio internazionale più prestigioso che vede la valutazione 

delle 600 maggiori imprese mondiali da parte di consumatori di 32 Paesi in base a criteri come 

fiducia, ammirazione, innovazione, sensazioni positive e stima. Ciò dimostra che la fiducia dei 

consumatori di tutto il mondo per i loro prodotti è alta, sicuramente favorita anche dai progetti di 

cui la multinazionale si fa continuamente protagonista. 

Il marchio Ferrero ha da sempre sostenuto l’importanza dello sport e così ha fatto anche in Cina 

dove, sebbene abbia beneficiato della politica del figlio unico in quanto i genitori prestano 

maggiore attenzione ai figli, d’altra parte la stessa politica ha spinto molti genitori a iscrivere il 

figlio a numerose attività post-scolastiche utili per il suo futuro come lo studio delle lingue o la 

musica, a scapito di quelle sportive. Per questo nel 2008 Ferrero ha stretto una collaborazione 

con il National Sports Training Center (NSTC), con il Fudan Childern Hospital per effettuare 

ricerche sui benefici del cioccolato Kinder e dell’attività sportiva per la crescita e con 

l’Educational Bureau di Pechino per garantire almeno un’ora di esercizio fisico giornaliero nelle 

scuole. Accanto a questi progetti ce ne sono molti altri. Durante Expo Milano, la multinazionale 

italiana ha promosso il suo progetto educativo Kinder+sport e ha organizzato un evento di 

beneficienza per gli orfanotrofi di Shanghai. In situazioni di emergenza come il terremoto del 

2008 nello Sichuan, Ferrero ha risollevato con i suoi prodotti il morale dei bambini, nella regione 

della Mongolia sta creando le “Scuole della Speranza”. 

Il concetto “In Cina per la Cina”, che vede il consumatore cinese come parte della famiglia 

Ferrero, ha fatto sì che la costruzione dello stabilimento di Hangzhou, il più grande investimento 

mai realizzato all’estero dall’azienda, ricevesse l’appoggio della popolazione. Ferrero è una 

realtà molto apprezzata in Cina non solo per i suoi programmi sociali e di sviluppo economico 

                                                
16 ZIGGIOTTI, Giulia, Intervista a Sunny Zhao…, cit., p.126 
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della comunità in cui si trova, ma anche per la sua attenzione alla qualità, alla sicurezza e alla 

freschezza dei prodotti. Ettore Sequi, l’ambasciatore italiano, che identifica in Ferrero una realtà 

esemplare di cui gli italiani dovrebbero andare fieri, è convinto che essa affascini i cinesi anche 

per la sua storia familiare e aziendale
17

. Ferrero ha saputo valorizzare le produzioni locali, 

salvando la zona di Alba dall’impoverimento economico, lavorando in modo serio nel rispetto 

dei dipendenti, grazie ad uno sviluppato sistema di welfare aziendale, creato già nel 1961 quando 

il concetto di responsabilità sociale d’impresa non esisteva ancora. Giovanni Ferrero è convinto 

che l’essere italiani abbia aiutato la sua famiglia e l’azienda, in quanto ogni giorno si affida a tre 

valori: la creatività, che si manifesta nella continua ricerca di novità per anticipare i bisogni dei 

consumatori, la flessibilità e la famiglia, ammortizzatore sociale che da sicurezza e valore che è 

importante condividere con tutti i collaboratori per creare una squadra unita che risponde insieme 

alle difficoltà
18

. 

L’attività di ricerca costante e l’innovazione dei macchinari, alcuni inventati dallo stesso Michele 

Ferrero, hanno reso l’azienda la più grande pasticceria del mondo per quantità prodotte, che sa 

fondere l’artigianalità di una pralina come Ferrero Rocher all’industrializzazione di una 

produzione che raggiunge le 900 praline prodotte al minuto, raggiungendo la cifra incredibile di 

26 milioni di praline di Ferrero Rocher prodotte al giorno nel mondo nei diversi stabilimenti 

dell’azienda
19

. 

La Cina è diventata il primo mercato di sbocco proprio per questo prodotto di punta dell’azienda, 

quello più venduto. Il sistema capillare che si avvale di 80 distributori permette di consegnare in 

tempi brevi in tutto il Paese. Il Ferrero Rocher è in Cina il leader di mercato, considerato un 

prodotto ideale per prendersi cura dei propri ospiti e per fare un regalo di prestigio, molto 

apprezzato. Non solo il colore dorato, sinonimo di ricchezza, ma anche la forma sferica del 

prodotto, è considerata di buon auspicio perché richiama pienezza e completezza. Il prodotto 

considerato esotico e la cura del confezionamento di ogni singola pralina lo rendono un regalo 

elegante e lussuoso, di grande impatto visivo
20

, per questo Ferrero ha ideato anche confezioni 

regalo con auguri scritti in lingua cinese per le principali festività e per rispondere alla tendenza 

di regalare cioccolato ai matrimoni. L’azienda di Alba ha recentemente creato “Ferrero Rocher 

T96”, una confezione di 96 pezzi, pubblicizzata con immagini di anelli su cui è incastonata 

                                                
17 FATIGUSO, Rita, “Ferrero apre il fronte cinese”, Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2015, p.15 
18 SCIORTINO, Don Antonio, Giovanni Ferrero: Nutella & C, tutti i segreti di un successo, intervista pubblicata su 

Famiglia Cristiana n.29, 2013 
19  MADRON, Paolo «Vi svelo i segreti della Ferrero», intervista a Pietro Ferrero, Panorama, 2011, 

http://archivio.panorama.it/archivio/Vi-svelo-i-segreti-della-Ferrero 
20 PPSJ 品牌世家, Feilieluo 费列罗 FERRERO ROCHER (Ferrero), Pinpai shijia 品牌世家 (Marchio di famiglia), 

consultato il 24 agosto 2016, http://pp.ppsj.com.cn/FERREROROCHER/ 
 

http://archivio.panorama.it/archivio/Vi-svelo-i-segreti-della-Ferrero
http://pp.ppsj.com.cn/FERREROROCHER/
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l’elegante pralina dorata e venduta sul negozio online di Ferrero su Tmall al prezzo di 229 yuan, 

circa 30 euro
21

. 

Quando è entrata nel mercato cinese, Ferrero ha collocato il suo prodotto nel segmento premium 

e ha scelto il dono quale occasione di consumo del prodotto, sfruttando la curiosità del popolo 

cinese per questo nuovo prodotto e collocandolo in una fascia di prezzo in cui vi era poca 

concorrenza con altri prodotti. Il confezionamento dorato e la forma del prodotto hanno poi 

contribuito al renderlo uno dei prodotti immancabili nelle festività cinesi.  

Oggi i consumatori cominciano a conoscere meglio il cioccolato e comprarlo anche per uso 

domestico, acquistandolo in modo impulsivo al supermercato nel 70% dei casi e consumandolo 

la sera, dopo il lavoro, per concedersi un dolce momento rilassante, tuttavia il prodotto Ferrero 

Rocher è ormai considerato un prodotto da regalare, anche per il prezzo più elevato di altre 

marche, per questo motivo le confezioni ridotte per il consumo privato non hanno riscosso un 

grande successo. Tuttavia Ferrero sta lanciando in Cina nuovi prodotti non legati all’immagine 

del dono, come “Kinder Joy” e “Kinder Bueno”, per conquistare nuovi consumatori. 

I momenti di difficoltà non sono certo mancati in casa Ferrero, dalle due alluvioni che hanno 

colpito Alba, crisi superate solo grazie alla collaborazione dei dipendenti che si sono stretti 

attorno alla loro azienda lavorando per permettere di riprendere la produzione in poco tempo, ai 

fenomeni di imitazione del loro prodotto di punta, il Ferrero Rocher, che hanno rischiato di 

danneggiare l’immagine dell’azienda. 

La traslitterazione scelta per vendere il prodotto jinsha 金莎, dove il primo carattere richiama il 

colore del prodotto “oro” e il secondo carattere è una locuzione utilizzata per addolcire un nome 

di persona o di luogo, è stata registrata ad Hong Kong nel 1990 e a Taiwan nel 1993. Nel 1984 i 

prodotti Ferrero Rocher hanno fatto il loro ingresso in Cina nei negozi tax free degli aeroporti 

utilizzando il marchio “金莎”, sebbene non registrato presso l’Ufficio Marchi cinese. Due anni 

dopo, nel 1996, Ferrero ha registrato il marchio italiano “Ferrero Rocher” e il logo ovale presso 

l’ufficio marchi cinese, utilizzandolo per vendere il suo prodotto all’interno del Paese.  

Dal 1993 in poi, Ferrero ha intrapreso l’attività di distribuzione diretta attraverso il suo 

concessionario generale e pubblicizzando il suo prodotto su giornali e manifesti, diventando nel 

2000 uno dei marchi più importanti a livello nazionale secondo le autorità locali SIAC.  

La società First Factory of Milk Products of Zhangjiagang, poi Mengtesha (蒙特莎), fondata nel 

1991, risultato di una joint venture con una società belga, ha iniziato a produrre cioccolatini con 

il nome di 金莎 , registrando questo marchio per il proprio prodotto. Nonostante il nome 

                                                
21 FERRERO TMALL, Feileiluo 费列罗(Ferrero), Alibaba jituan 阿里巴巴集团 (Gruppo Alibaba), 天猫 Tmall.com, 

https://ferrero.world.tmall.com/ 
 

http://weibo.com/2394021530/DwknzimYU?type=repost
http://weibo.com/2394021530/DwknzimYU?type=repost
http://weibo.com/2394021530/DwknzimYU?type=repost
http://www.alibabagroup.com/cn/global/home
https://www.tmall.com/
https://ferrero.world.tmall.com/
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registrato da Ferrero in Cina fosse solo quello italiano, tuttavia le caratteristiche della confezione 

e delle decorazioni del marchio risultavano identiche a quelle dei prodotti Ferrero Rocher, di 

conseguenza la società italiana si è opposta alla registrazione. La società cinese ha continuato 

però ad utilizzare questo marchio per vendere i propri prodotti, ricevendo anche dei premi. Il 

marchio è stato poi sostituito con “金莎 Tresor Dore” e nuovamente registrato nel luglio 2003. 

Confezione e decorazioni del prodotto risultavano ancora una volta simili a quelle di Ferrero 

Rocher. 

Il tribunale che ha pronunciato la prima sentenza nel 2005 aveva affermato che, nonostante il 

prodotto Ferrero Rocher fosse già conosciuto quando 金莎 ha iniziato ad essere prodotto e 

venduto, tuttavia i premi vinti dal corrispettivo cinese l’hanno reso un prodotto famoso e 

conosciuto da più di 10 anni, eliminando perciò la possibilità di essere confuso con il prodotto 

italiano, in quanto i consumatori ne conoscono le caratteristiche da più tempo e sono in grado di 

non essere ostacolati nella scelta dalla somiglianza della confezione e delle decorazioni del 

prodotto, non costituendo perciò alcuna concorrenza. 

Ferrero spa ha perciò fatto ricorso, ritenendo che la decisione della prima sentenza non fosse 

stata fondata su dati evidenti, in ottemperanza alla legge sulla contraffazione. La fama 

internazionale di Ferrero Rocher aveva infatti preceduto la vendita di “金莎” nel territorio 

cinese. Si è dunque discusso se la notorietà di un prodotto all’estero possa estendersi al mercato 

interno e in secondo luogo se le caratteristiche di decorazione del prodotto possano influenzarne 

il riconoscimento da parte dei consumatori. 

La sentenza finale del 2006, poi confermata dalla Corte Suprema di Pechino nel 2008, ha 

stabilito che, in base alla Legge sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare cinese e alle 

disposizioni internazionali in materia, la fama mondiale di un prodotto sia da considerarsi 

importante al pari della fama acquisita nel mercato interno. Mengtesha Company non ha potuto 

dare prova di aver ideato indipendentemente la confezione e le decorazioni di “金莎 Tresor 

Dore”, in base alla somiglianza con quelle dell’azienda Ferrero risulta di conseguenza che ne 

abbia fatto un uso illecito senza autorizzazioni fin dal principio.  

In base agli articoli 130, 153 commi 1 e 2 della Legge di procedura civile della Repubblica 

Popolare Cinese, art. 1, 2 e 5.2 della Legge contro la concorrenza sleale della Repubblica 

Popolare Cinese, è stata infine revocata la prima sentenza civile pronunciata dalla Corte 

Intermedia del Popolo di Tianjin, la società Mengtesha è stata obbligata a sospendere l’utilizzo 

delle confezioni e decorazioni e la vendita del prodotto “金莎  Tresor Dore” causa della 

violazione  

 

http://weibo.com/2394021530/DwknzimYU?type=repost
http://weibo.com/2394021530/DwknzimYU?type=repost
http://weibo.com/2394021530/DwknzimYU?type=repost
http://weibo.com/2394021530/DwknzimYU?type=repost
http://weibo.com/2394021530/DwknzimYU?type=repost
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e a risarcire la società italiana per un valore simbolico di 700.000 yuan
22

. 

Questa sentenza è considerata una pietra miliare dei progressi della magistratura cinese nella 

difesa della proprietà intellettuale e nella lotta contro la contraffazione. La lotta di Ferrero è stata 

spinta non solo dal danno economico subito, ma soprattutto dal danno di immagine nelle città di 

seconda e terza fascia, quelle che avendo meno familiarità con i prodotti dell’azienda italiana 

comprava i cioccolatini senza distinguere le copie dagli originali e assaggiandoli trovava una 

qualità ben al di sotto delle proprie aspettative. Ancora oggi Ferrero esercita pressioni per il ritiro 

dei cioccolatini contraffatti   presenti sul mercato e cerca al contempo di educare il consumatore 

a riconoscere il prodotto originale attraverso il gusto, oltre che la confezione. 

Ferrero è un’azienda che grazie alla famiglia e all’amore per i suoi collaboratori, partendo da 

Alba in Piemonte è arrivata in tutto il mondo, contando ora ventuno stabilimenti produttivi; 

un’azienda che ha avuto il coraggio di innovare, anticipando spesso i tempi, ma è rimasta fedele 

ai valori del suo fondatore e ha sempre avuto un occhio di riguardo verso i bisogni dei 

consumatori. L’elevata qualità delle sue materie prime, la cura artigianale e la freschezza dei 

suoi prodotti, nonché l’attenzione all’ambiente e alle comunità locali in cui opera, la rendono un 

esempio di azienda glocal, che pensa globalmente ma agisce localmente. Infine, la sua vittoria in 

giudizio contro l’azienda Mengtesha (蒙特莎 ) fa di lei un esempio della lotta contro la 

contraffazione. 

 

Come abbiamo visto da questi due esempi, l’internazionalizzazione di Marchesi Antinori e 

Ferrero è avvenuta in modo prudente, rimanendo saldi sui valori tradizionali della famiglia, ma 

con il coraggio di sperimentare, nella continua ricerca dell’eccellenza. Sembra essere questo il 

segreto del loro successo, il delicato equilibrio tra rispetto del passato e apertura al futuro, guidati 

da un unico obiettivo: la qualità.  

 

                                                
22 ZHONGGUO FAYUAN WANG 中国法院网, Zuigao renmin fayuan shenli Mengtesha gongsi yu Feileiluo gongsi, 

Tianjin zheng yuan gongsi bu zhengdang jingzheng jiufen shengqing zaishen an panjueshu minshi panjueshu 最高

人民法院审理, 蒙特莎公司与费列罗公司、天津正元公司不正当竞争纠纷申请再审案判决书民事判决书 

(Corte Suprema del Popolo, Mengtesha e Ferrero, a Tianjin verdetto sul ricorso del processo civile applicato al caso 

della concorrenza sleale dell’azienda Zhengyuan), Zhongguo fayuan wang 中国法院网(China Court), 17 novembre 

2008, http://old.chinacourt.org/public/detail.php?id=330939 
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6. CONCLUSIONI 

 

Entrare nel mercato cinese non è sempre facile, sono molte le barriere culturali, burocratiche, 

doganali, di trasporto e le problematiche che un’azienda può incontrare nel tentativo di vendere i 

propri prodotti ai consumatori cinesi. A queste difficoltà si aggiungono poi, come abbiamo avuto 

modo di vedere nel capitolo precedente con il caso Ferrero, problemi legati alla protezione del 

proprio marchio e dei propri prodotti da imitazioni. 

Le imitazioni a basso costo dei prodotti agroalimentari italiani all’estero sono il nemico principale 

delle esportazioni Made in Italy e provocano non solo una perdita a livello economico, ma anche 

ripercussioni sull’immagine e la buona fama dei nostri prodotti all’estero. Da qui deriva 

l’importanza di impegnarsi nella protezione dei nostri prodotti di alta qualità da ogni imitazione, 

falsificazione o uso improprio di marchi nomi tradizionali italiani. 

Secondo le stime di Coldiretti e il Rapporto Censis presentato nell’anno 2012, la contraffazione 

Made in Italy causerebbe una perdita di 60 miliardi di euro, quasi il doppio delle esportazioni di 

prodotti autentici, se guardiamo al solo Made in Italy agroalimentare parliamo di circa 1 miliardo di 

euro. A questi dati dobbiamo tuttavia aggiungere la riduzione degli spazi di mercato per i prodotti 

autentici, pari a circa 2,2 miliardi di euro, e le perdite in termini di occupazione, crescita economica, 

entrate fiscali. Inoltre, essi considerano esclusivamente la falsificazione di prodotti, senza 

considerare l’Italian sounding a causa delle difficoltà di valutazione del fenomeno, il danno per il 

nostro Paese è dunque di gran lunga maggiore. Se consideriamo infine l’impatto che la scarsa 

qualità di questi prodotti ha sui consumatori che acquistano il prodotto ritenendolo autentico e ne 

rimangono poi delusi, rinunciando così a comprarlo nuovamente in futuro, o ancora l’effetto 

depressivo sul prezzo degli originali di alta qualità causato da coloro che acquistano 

volontariamente il prodotto falsificato per il prezzo inferiore, possiamo avere un’idea del peso che 

questo fenomeno ha sul nostro Paese. 

Se con il termine falsificazione intendiamo vere e proprie imitazioni illegali di marchi, modelli, 

ricette e design di prodotti già registrati da un’altra azienda, tutte le altre forme di imitazione 

ricadono nel cosiddetto “Italian sounding”, ad esempio l’uso di una ricetta italiana non registrata, 

spesso anche modificata negli ingredienti e nelle modalità di preparazione, chiamata con un nome 

che richiami l’Italia come il ragù alla Bolognese che diventa “Bolognese sauce”, inducendo i 

consumatori a pensare che si tratti di un prodotto originale. Un altro esempio è il caso della 

presenza di segni grafici come bandiere, monumenti, l’immagine dello stivale tricolore o altri 

oggetti che richiamino alla mente l’Italia, o ancora l’uso di cognomi italiani come nome del marchio 
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di una fabbrica per indicarne l’origine da emigrati che spesso non hanno più alcun legame con il 

nostro Paese1.  

I fenomeni di falsificazione e imitazione sono stati favoriti anche dalla vendita online. Sebbene l’e-

commerce si stia rivelando uno strumento molto utile alle piccole imprese per raggiungere un gran 

numero di consumatori nel mondo, esso si sta rivelando terreno fertile anche per il fenomeno della 

contraffazione, in quanto i prodotti non possono essere toccati con mano e valutati completamente 

se non dopo l’acquisto. I beni alimentari, classificati come “beni-esperienza”, in quanto è possibile 

valutarne la qualità solo dopo il consumo, sono ancora più a rischio. Inoltre, anche acquistandoli al 

supermercato o avendo la possibilità di assaggiare il prodotto prima dell’acquisto, esistono 

comunque informazioni in etichetta di cui non si può avere la certezza, parliamo della quantità di 

conservanti, coloranti e additivi chimici contenuti nel prodotto, che un normale consumatore non ha 

modo di analizzare e potrebbero provocare danni alla salute. I soggetti danneggiati da falsificazione 

e imitazione, infatti, non solo i produttori, ma anche i consumatori, delusi dalla qualità inferiore alle 

aspettative e a rischio proprio a causa dei problemi di sicurezza legati agli alimenti contraffatti 

dovuti alla scarsa qualità delle materie prime o dei processi utilizzati per la produzione.  

Nel caso dei consumatori cinesi, fino a pochi anni fa essi non si interrogavano neppure 

sull’originalità del prodotto acquistato, ora invece essi prestano più attenzione e cercano di 

informarsi in rete ma trovano spesso informazioni inesatte e discordanti. Esiste infatti il rischio che 

essi siano tratti in inganno nella fase di acquisto dal Prosciutto di Parma messicano o dal vino 

Chianti canadese e da molti altri prodotti solo apparentemente italiani2. 

Sebbene i dati sul grande impatto della contraffazione per l’Italia siano alquanto negativi, tuttavia 

essi ci fanno riflettere anche sul grande potenziale inespresso del Made in Italy e come adeguate 

misure di lotta a questo fenomeno potrebbero aiutare l’economia italiana. 

Per prima cosa occorre trovare una definizione unica e il più completa possibile di Made in Italy, 

così da racchiudervi tutti i prodotti originali da salvaguardare. In secondo luogo è necessario 

adottare una strategia a livello nazionale, europeo e internazionale per rispondere all’attuale 

inadeguatezza normativa su questo problema, per riconoscere e tutelare le indicazioni geografiche, 

estendendole globalmente e non solo all’Unione Europea e ai singoli accordi bilaterali come quello 

con Cina e Svizzera. Ricordiamo in merito che in Paesi come Canada e Stati Uniti non è ancora 

possibile avviare un’azione legale per l’uso improprio di nomi che identificano Dop e Igp, in quanto 

essi non ne riconoscono il valore. 

                                                
1 DE FILIPPIS, L’Agroalimentare Italiano nel Commercio Mondiale…, cit., p.1 
2 TANG Rui 唐蕊, Baogao cheng shanzhai shipin meinian gei Yidali zaozheng ju’e sunshi 报告称山寨食品每年给意大

利造成巨额损失 (È stato riferito che il cibo contraffatto causa enormi perdite all’Italia ogni anno), China Food Safety, 

marzo 2014 
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Risulta inoltre importante sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, per non permettere alle 

imitazioni di essere vendute in quei luoghi dove la presenza italiana è ancora debole e insufficiente, 

assicurandosi che tali incentivi non vadano solo a favore della singola azienda, ma servano per 

rafforzare l’intero settore. 

Infine, vogliamo sottolineare l’importanza di un’altra azione per combattere il fenomeno, quella 

dell’educazione del consumatore. Il Paese deve rafforzare il più possibile la reputazione dei nostri 

prodotti nei mercati esteri come forma di contrasto allo sfruttamento improprio dell’immagine 

italiana, utilizzando una comunicazione chiara e unitaria, che eviti le incomprensioni ed esalti la 

qualità e la sicurezza del Made in Italy. Sono moltissimi i casi in cui la capacità del consumatore di 

riconoscere la qualità e le caratteristiche dei prodotti italiani basterebbe per fare la scelta giusta, 

anche quando soggetti esteri hanno già ufficialmente registrato i propri prodotti con nomi italiani. 

Per fare questo è necessaria una presenza assidua e organizzata nel mercato di interesse, 

partecipando a fiere ed eventi, organizzando incontri, invitando esperti del settore e giornalisti a 

conoscere le nostre aziende e appoggiandosi a canali di vendita sicuri, in grado di assicurare al 

consumatore l’originalità e la sicurezza dei prodotti.  

Le condizioni del mercato cinese si stanno mostrando favorevoli per i prodotti del Made in Italy 

agroalimentare, settore che, come abbiamo visto, riveste un ruolo chiave per l’economia italiana. I 

nostri prodotti rispondono ai nuovi bisogni dei consumatori cinesi della classe media, che grazie ad 

una maggiore disponibilità economica sono ora alla ricerca di una Dolce Vita tutta cinese e 

vogliono alzare il proprio stile di vita, prestando maggiore attenzione alla sicurezza alimentare e 

ricercando il bello e la qualità.  

La passione cinese per internet è un altro elemento che non deve essere assolutamente trascurato. Il 

commercio elettronico è un utile strumento che permette anche alle piccole aziende di raggiungere 

il mercato con costi contenuti, l’utilizzo di massa dei social network favorisce la diffusione rapida 

di informazioni, pubblicità a basso prezzo e la possibilità di raccogliere informazioni sui gusti dei 

consumatori. Le aziende devono, infatti, non solo stare al passo con i tempi, ma anche essere in 

grado di anticipare le tendenze, e questo è possibile solo quando si ha una conoscenza approfondita 

del mercato di riferimento e una presenza assidua che sappia cogliere i cambiamenti, adattando 

l’offerta e sperimentando, senza mai stravolgere la propria essenza. 

Il settore turistico, i media, le aziende e lo Stato italiano devono dunque collaborare per diffondere 

la cultura artistica e letteraria, le tipicità del nostro territorio e la bontà e salubrità della dieta 

mediterranea. Il sistema economico italiano, frammentato in tante piccole e medie aziende, se 

riuscirà a coordinarsi e presentare i propri prodotti come italiani, superando le piccole rivalità ed 

esaltando l’eccellenza e la ricerca della qualità che caratterizza il nostro Paese, potranno attirare un 

numero maggiore di consumatori i quali, avendo poi più familiarità con i nostri prodotti, 

impareranno ad apprezzarne sempre di più la varietà e la tipicità. 
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La ricchezza del Made in Italy agroalimentare è un tesoro da custodire e promuovere, la Cina un 

mercato che aspetta di essere conquistato dalla nostra qualità. 
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