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L’adozione di prodotti alimentari stranieri in mercati culturalmente 

distanti: il caso dei dolci in Cina
*
 

 
 

 

Abstract 

La diffusione di nuove categorie di prodotto in un mercato emergente pone per le 

aziende straniere questioni relative alle strategie da adottare nel loro posizionamento 

distributivo e di marketing. Per quanto concerne i prodotti alimentari, sono da 

considerare, inoltre, le abitudini di consumo che in un Paese culturalmente distante 

come la Cina risultano particolarmente differenti da quelle occidentali. Nel presente 

lavoro viene presentata un’analisi esplorativa sulla percezione dei prodotti dolciari nel 

mercato cinese, sviluppata attraverso la metodologia del focus group. 

Contestualmente sono stati visitati 34 punti vendita in Cina al fine di verificare 

l’offerta di prodotti per la categoria. Alla luce dei risultati, sono discusse alcune 

implicazioni manageriali.  

 

Parole chiave: food, Cina, cross cultural marketing, internazionalizzazione. 

 

 

1. Introduzione 

 

Le abitudini di consumo e acquisto dei prodotti alimentari sono strettamente connesse 

ad aspetti culturali, sociali e personali. La cultura del Paese influenza in modo 

preponderante il tipo di cibo che gli individui consumano, pertanto se le imprese 

alimentari vogliono entrare in un nuovo mercato estero, tanto più se emergente, come 

sottolineato da Yun et al. (2008) si devono porre un’importante domanda “Why do 

people eat what they eat?”. 

Nel settore alimentare degli ultimi anni, la Cina è emersa come un mercato fortemente 

in crescita. Per quanto concerne i prodotti italiani, la categoria di prodotto che risulta 

maggiormente venduta è rappresentata dal cioccolato, tuttavia il consumo annuo 

rimane piuttosto esiguo (Vianelli, de Luca e Pegan, 2012). A differenza di altre 

categorie di prodotto occidentali, come il caffè, che si sono affermate nel mercato 

cinese anche grazie all’investimento di grandi multinazionali, la macro-categoria dei 

prodotti dolciari a cui anche il cioccolato appartiene risulta ancora in una fase iniziale 

di sviluppo. Obiettivo di questo lavoro è analizzare la percezione e le abitudini di 

consumo dei prodotti dolciari nel mercato cinese, facendo emergere i fattori che 

possono influenzare i processi di consumo e di acquisto. Trattandosi di un’indagine 

esplorativa volta alla comprensione del fenomeno, si è svolta un’indagine empirica 
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attraverso focus group con gruppi di consumatori cinesi. Contestualmente sono stati 

visitati 34 punti vendita in città di primo e secondo livello al fine di verificare l’offerta 

di prodotti per la categoria. 

 

 

2. Il comportamento di consumo di nuovi prodotti nei mercati emergenti 

 

Il comportamento di consumo e acquisto di prodotti alimentari in molte delle 

economie emergenti sta subendo grandi cambiamenti a causa dell’aumento del reddito 

disponibile, dell’urbanizzazione, della modernizzazione del retail e della 

globalizzazione, che porta nuove categorie di prodotto all’interno dei Paesi (Ali, 

Kapoor e Moorthy, 2010). I nuovi prodotti alimentari possono essere visti come 

innovazione (Yun et al., 2008) e come tali subiscono influenze derivanti dal gruppo 

sociale, dall’innovatività personale e dalla comunicazione relativa al prodotto.  

Un altro fattore che influenza la propensione all’acquisto di prodotti alimentari è 

rappresentato dalla sicurezza alimentare (Ruth e Yeoung, 2001). In mercati emergenti 

come la Cina, dove negli ultimi anni si sono verificati scandali legati a prodotti 

alimentari contaminati (come il caso del latte alla melanina del 2008 o dei maiali 

infettati da virus nel 2013), il concetto di sicurezza alimentare è particolarmente 

sentito. In merito a ciò, Ortega et al. (2011) evidenziano che i consumatori cinesi 

possiedono un’alta willingness-to-pay (WTP) per prodotti certificati e accolgono con 

favore sistemi di tracciabilità, anche se appartengono generalmente alla fascia medio-

alta della popolazione interessata a pagare un “premium” per prodotti sicuri e di 

qualità (Wang et al., 2008). In parte simile a tale fattore è quello legato alla salute o a 

benefici funzionali per il corpo, alcuni studi relativi all’accettazione di nuovi prodotti 

alimentari hanno verificato che potrebbero influenzare la decisione di acquisto 

(Frewer et al., 2003). 

Altro fattore in grado di influenzare la scelta d’acquisto è il packaging che gioca un 

ruolo importante nella maggior parte degli acquisti e diventa fondamentale soprattutto 

nei casi in cui il consumatore non abbia assaggiato recentemente il prodotto (Gutjar et 

al., 2014).  

I dolci in Cina rappresentano una categoria di prodotto poco conosciuta e in tali casi 

potrebbe essere quindi usato il country of origin (COO) come attributo a supporto del 

giudizio d’acquisto (Papadopoulos e Heslop, 1993; Bertoli e Resciniti, 2012), poiché 

il prezzo del prodotto non può fornire alcuna informazione sulla percezione del gusto 

(Juric e Worsley, 1998). Oltre ad essere associati a caratteri di qualità, nei Paesi 

emergenti i prodotti stranieri possiedono un alto valore simbolico assente nei prodotti 

locali (Zhou e Hui, 2003).  

 

 

3. Il consumo di dolci in Cina 

 

Insieme al vino, i dolci rappresentano la categoria di prodotti importati in Cina che 

hanno evidenziato la maggiore crescita negli ultimi anni. Nel 2010 il valore di 

mercato dei dolci si attestava ai 15,6 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuo 
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stimato per il periodo 2010-2015 al 4,5% (Unicredit-Accenture, 2011). A trainare 

questa crescita è soprattutto il cioccolato, le cui importazioni nel 2013 hanno 

registrato un valore di 53,41 milioni di euro, confermando l’Italia con una quota di 

mercato del 33,8% come primo paese fornitore di cioccolato per la Cina (Ambasciata 

d’Italia a Pechino, 2014). Negli ultimi anni il cioccolato in Cina si è trasformato da 

tipico articolo da regalo a prodotto da utilizzare anche per il consumo personale 

(Vianelli, de Luca e Pegan, 2012). Euromonitor (2012) rileva, infatti, che accanto ad 

un consumo stagionale del prodotto  all’interno di confezioni-dono da scambiarsi 

durante le festività (segmento in cui il leader di mercato è Ferrero), i genitori cinesi 

hanno cominciato ad acquistare per i loro figli barrette di cioccolato in luogo dei 

biscotti tradizionali motivati da una preferenza di gusto.  

Per quanto riguarda i canali distributivi, le vendite dei prodotti da forno si collocano 

prevalentemente nella GDO, che pesa per quasi la metà sul totale delle vendite 

(45,7%), a seguire i piccoli dettaglianti che coprono una quota del 19,2%, e infine 

altre forme distributive (35,0%) (Unicredit-Accenture, 2011). All’interno dei canali 

alternativi, sta sicuramente sempre più crescendo l’incidenza dell’e-commerce, che 

spinge dunque i grandi player a utilizzare siti quali Tmall e Yihaodian per la vendita 

dei propri prodotti. 

Accanto alle difficoltà di penetrazione del sistema distributivo cinese, si rilevano 

ostacoli dovuti alla percezione di gusto: il consumatore cinese non è tradizionalmente 

abituato al sapore degli snack occidentali, che risulta troppo dolce al suo palato. 

Aziende leader come Oreo sono, infatti, riuscite a raggiungere risultati soddisfacenti 

solo adattando il gusto dei propri prodotti
1
. 

 

 

4. La ricerca 

 

 

4.1 Metodologia 

 

Obiettivo di questo studio è comprendere un fenomeno e non generalizzare i risultati 

ad un’intera popolazione, pertanto si è ricorsi all’indagine qualitativa attraverso focus 

group (Zammuner, 2003). Contestualmente sono stati visitati 34 punti vendita in città 

di primo e secondo livello in Cina al fine di verificare l’offerta di prodotti per la 

categoria. 

Considerato che il consumo di dolci è prevalentemente legato alle nuove generazioni 

e  valutato il ruolo delle variabili socio-demografiche nel comportamento del 

consumo di cibo, si sono arruolati consumatori tra i 18 e i 30 anni con caratteristiche 

simili. Poiché il mercato primario per il consumo di prodotti è rappresentato dalle 

grandi città (Eves e Cheng, 2007), si sono realizzati due focus group, uno a Shanghai 

e uno a Nanchino (si veda il profilo partecipanti in Tabella 1). Prima di realizzare i 
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focus group nel contesto cinese se ne è realizzato uno con popolazione cinese in Italia 

per testare la traccia di domande e verificare se emergessero comportamenti o temi 

che, data la diversità di cultura, non erano stati presi in considerazione. 

Si è condotta una discussione semi-strutturata basata su tre principali temi: il consumo 

di dolci in generale, i fattori che influenzano la scelta di acquisto di un prodotto dolce 

e il luogo d’acquisto e consumo. Per analizzare i risultati dei focus group, si è 

utilizzata la content analysis attraverso il software NVivo10. Ai partecipanti è stato 

chiesta l’autorizzazione a registrare le conversazioni che sono state poi trascritte 

integralmente per facilitarne l’analisi. 

Come indicato da Strauss (1987), le categorie utilizzate possono essere determinate 

induttivamente, deduttivamente o in entrambi i modi. Al fine di rispondere alla nostra 

domanda di ricerca, in fase di analisi si sono utilizzate categorie provenienti sia dalla 

letteratura sui fattori che influenzano i consumi alimentari sia da quelli relativi ai 

modelli di adozione dell’innovazione considerando che i dolci rappresentano un 

nuovo prodotto per la Cina. 

 

Tabella 1: Profilo partecipanti 

 

 

4.2 Discussione dei risultati 

 

Riguardo alle modalità di consumo, emerge un uso frequente dei dolci in Cina legato 

sia alla finalità di regalo sia di condivisione del prodotto insieme alla propria cerchia 

di familiari o amici, in particolare cioccolatini e torte. Un’altra abitudine emersa è 

rappresentata dall’uso del dolce come snack durante momenti d’intervallo fra i pasti 

principali, sia nel contesto lavorativo come fonte di energia sia durante gli 

spostamenti. 

Anche i benefici del nuovo prodotto alimentare che hanno un riflesso più o meno 

diretto su aspetti di salute (energia, crescita…) sono apparsi come fattore chiave per la 

decisione d’acquisto e rappresentano uno dei motivi di consumo, e ciò conferma le 

ricerche di Yun et al. (2008) e Frewer et al. (2003). Tuttavia, per quanto riguarda i 

gusti, i rispondenti ritengono che in generale siano troppo dolci. Preferiscono, quindi, 

consumare snack o biscotti locali dal gusto salato o caratterizzati da gusti vicini alle 

loro abitudini, quali il the verde o la frutta. 

Dall’analisi dei punti vendita alimentari si è notato che il reparto dolci, anche se 

tendenzialmente molto grande, tratta prodotti molto diversi da quelli occidentali. È il 

concetto stesso di “dolce” ad essere diverso perché il sapore è molto meno accentuato, 

Città Numero partecipanti Età media (anni) 

Venezia (pre-focus group con 

partecipanti cinesi in Italia) 

7 23,43 

Shanghai 6 28,00 

Nanchino 6 26,83 

Totale 19 25,95 
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a tratti ricorda il salato. Spesso i dolci si trovano in due differenti zone degli 

ipermercati: prodotti locali e reparto biscotti importati. Nel primo si trovano dolci 

cinesi, generalmente in confezione monodose e venduti a peso, nel secondo invece si 

trovano i prodotti delle principali marche occidentali spesso in confezioni con loghi e 

testi non tradotti. 

Alla luce di ciò, la discussione sulla traduzione del brand name e dei loghi è emersa 

con forza durante i focus group. A tal proposito, sembra preferibile il mantenimento 

dei loghi e dei brand name in lingua straniera al fine di comunicare un’immagine di 

marca più elevata. Tuttavia, per alcuni partecipanti è emersa la necessità di leggere le 

informazioni sugli ingredienti dei prodotti direttamente in lingua cinese per 

comprendere meglio le caratteristiche del prodotto alimentare sconosciuto. Da un lato 

quindi emergono le associazioni con i fattori legati alla sicurezza alimentare e ai 

benefici del prodotto, dall’altro fattori legati al rischio d’acquisto – tema molto sentito 

nella cultura cinese perché legato al tema della perdita della faccia (Hu, Checchinato e 

Vescovi, 2013) – e quindi alla necessità d’informazioni. 

Per quanto concerne la comunicazione che solitamente influenza il processo di 

adozione di nuovi prodotti, essa risulta importante con riferimento all’awareness del 

brand: principali fattori d’influenza sono emersi essere l’immagine della marca, la 

pubblicità e la confezione del prodotto. La comunicazione non risulta efficace invece 

per stimolare la prova e ciò conferma i risultati di Eves e Cheng (2007) che 

suggeriscono che le promozioni non influenzano la scelta di acquisto nei consumatori 

cinesi. Molto più importante risulta il packaging che sembra guidare le scelte proprio 

in fase di prova del prodotto. Torna il tema del rischio: per ridurlo le confezioni 

dovrebbero essere di dimensioni ridotte. Il formato di piccole dimensioni, inoltre, 

favorisce il consumo individuale dei dolci come snack in pausa o durante gli 

spostamenti. 

 

 

5. Conclusione e implicazioni manageriali 

 

Dai risultati della ricerca, emerge che i prodotti dolciari occidentali si stanno 

velocemente diffondendo all’interno del consumo nel mercato cinese. Accanto ai 

prodotti “status symbol” come il cioccolato in confezione regalo, anche gli snack 

dolci stanno entrando nelle abitudini di consumo, come emerge dal campione di 

consumatori cinesi considerato. Allo stesso tempo, si evidenziano differenze in 

termini di percezione del gusto che pongono alle aziende di prodotti dolciari operanti 

nel mercato cinese questioni rilevanti quali l’adattamento del prodotto in termini di 

ingredienti, oltre che di packaging e di modalità di comunicazione, che debbono 

essere adattati alle caratteristiche della domanda cinese per rendere il prodotto 

maggiormente accettabile e attraente.  

Le aziende di prodotti alimentari occidentali dovrebbero evidenziare chiaramente i 

benefici che i loro prodotti, ancora in parte sconosciuti al consumatore cinese, 

possono apportare in termini funzionali e non concentrare la loro comunicazione 

unicamente sugli aspetti emotivi come accade in Paesi abituati al consumo di dolci. 

Considerato che le proprietà energetiche dei prodotti da forno rappresentano una forte 
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spinta all’acquisto, ma il gusto funge da freno, sono da valutare parziali adattamenti di 

prodotto anche a fronte dei costi che essi comportano. 
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