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Export del vino in Cina : problematiche giuridiche. 



Chi siamo 

L’Agenzia per le relazioni economiche, industriali 
e commerciali con la Cina è una società consortile 
senza scopo di lucro: tra i soci enti pubblici, camere 
di commercio, banche, aziende industriali, 
commerciali, di logistica e associazioni di categoria. 

 

� 



   L’Agenzia assiste clienti italiani e cinesi nella 
ricerca di partner e distributori. 

   Opera in sintonia con le istituzioni dei due paesi 
per coordinare e realizzare progetti di comune 
interesse: organizza incontri economici ai massimi 
livelli, informa sulle opportunità d’affari, promuove 
investimenti nei due paesi e offre consulenza sulle 
normative  per l’esportazione e l’importazione dei 
prodotti nei due paesi. 
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Cosa facciamo 



Alcuni dati di mercato  
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Oggi la Cina rappresenta circa il 9% dei consumi mondiali di 
vino 

5° mercato al mondo nel 2008 era al 16° posto  

Si stimano circa 180 milioni di consumatori in Cina 

        1° Mercato in Asia con circa il 70% di vino consumato 

3 milioni di licenze per la vendita di alcolici di cui : 2,5 
mio punti vendita e 0,4 mio di grossisti 



Obiettivi 2016 
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Il consumo di vino previsto nel 2016 
sarà di circa 1,8 miliardi di bottiglie. 

. 

Incremento degli ispettori (650K)del 
AQSIQ a contrasto del business 

illegale (600K aziende verificate nel 
corso del 2014) 

Sistema di tracciabilità creato dal 
Mofcom in collaborazione con 

Ministero Finanze cinese 

                                            

 
 
 
 



China Key Issues 

1)  “Fake wine” ; 
2) Contraffazione e marchi “illegali”; 
3) Produzione illegale; 
4) Contrabbando; 
5) Safety Food. 
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China Key Issues 

 
 

	 

•  La Cina è il 5° maggior 
consumatore di vino al mondo; 

•  Un recente studio di Vinexpo 
ha indicato la Cina (compreso 
HK) quale secondo mercato al 
mondo di “fine” & “most 
expensive wines”; 

•  LVMH sta realizzando una 
cantina nello Yunnan e 
Rothschild ha cominciato a 
produrre nello Shandong.    

•  Tra il 2015 e il 2017 il consumo 
di vino in Cina aumenterà del 
40%; 

•  La Cina ha aumentato la sua 
produzione interna di vino, con 
ottimi risultati qualitativi; 

•  Negli ultimi 5 anni è aumentata 
sensibilmente la produzione e 
commercializzazione di vini 
“fake” in Cina. 



Fake Wine 


 

Da una stima delle dogane cinesi sembra che il 50 % dei vini 
francesi venduti in Cina sia “fake” 

Ristoratori, supermercati, piccoli distributori e 
consumatori sono terrorizzati dall’idea di acquistare 
vino contraffatto 

Ogni settimana vengono scoperti dalle autorità 
cinesi commercianti senza scrupoli che vendono 
marchi famosi (soprattutto francesi e californiani) 
di “fake wine” . Una volta accertato che si tratta di 
vino contraffatto , gli ispettori procedono 
immediatamente alla distruzione.  



Fake wine 
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Distruzione di vino “fake” a Nanning  



Fake wine 

�� 

Il vino Australiano Penfolds è venduto in 
Cina con il marchio Panfaids� che usa lo 
stesso carattere e colore del brand 
originale 



Fake wine 
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    Fin dal 2012 il Mofcom ha istituito 3 Imported Wine 
Quality Training� con l�obiettivo di formare esperti cinesi 
in grado di identificare il vino fake� o contraffatto. 

 
 
 
 



Fake wine  
•  Nel corso del 2014 oltre 60.000 persone coinvolte a 

vario titolo in frodi alimentari sono state arrestate dalle 
autorità cinesi a seguito di indagini svolte dal AQSIQ. 

 
 
 
•  Creazione del “Food and Crime Investigation 

Bureau” con sede a Pechino.   
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Organismi di Controllo 
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 Organismi di Controllo 
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Indipendent Affliates 

AQSIQ 

CIQ 35 Entry-
Exit Inspection 

and 
Quarantine 

Bureau  

31 Provincial 
Level Quality 
and Technical 
Supervision 

Bureau 

CNCA SAC 

Direct Affliates 

http://english.aqsiq.gov.cn/ 

http://www.cnca.gov.cn/ 
www.sac.gov.cn 
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CIQ China Inspection & Quarantine 

CIQ 

35 uffici doganali 
in 31 provincie 

300 branches 
30.000 ispettori di 
cui 6.000 dedicati 
al Food & Wine  

163 Laboratori di 
analisi  
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          Leggi e Regolamenti cinesi 
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Procedure doganali per 
importazione del vino 

Risultati 
Analisi positive il vino può essere 

sdoganato  

Nel caso sorgessero problemi  
a) Azione correttiva 

b) Distruzione o restituzione del vino  

Ispezione doganale  
 

Analisi organolettica 
presso laboratori 

doganali 

                                         
Verifica delle corretta 

etichettatura 
 

Emissione certificato 
sanitario di idoneità  

Dichiarazione doganale 

Documenti obbligatori 

 
Contratto  - Fattura – Bill of lading – 

Certificato di Origine e analisi sanitaria – 
Specimen dell’etichetta in lingua cinese  
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Problematiche più frequenti  

Etichettatura 95% dei casi 

Problematiche Senza etichetta 
in cinese 

Senza data di 
produzione 

Non sono 
indicati gli 
addittivi 

È necessaria 
l’azione 

correttiva  

Altri problemi Metalli pesanti Micro-
organismi 

Il prodotto 
viene distrutto 

o reso al 
mittente 

�
 



                  Branding in Cina 

I cinesi , solitamente, preferiscono 
i nomi che possono essere 
pronunciati con una forte sonorità. 
 
Nella scelta del brand è 
importante prestare attenzione ai 
suoni della lingua.  
 
Nel mandarino ci sono 4 tonalità 
possibili per la stessa parola , con 
significati diversi . 
 
Non è possibile inventare un 
ideogramma! 



Branding con traduzione letterale 

Creare una traduzione letterale 
 
La traduzione letterale funziona quando il marchio ha un 
significato distintivo. La Apple Computers per esempio, 
scelse il nome “Ping Guo” (	�), che è il corrispettivo 
cinese di “mela”.  
 
Similarmente, Palmolive è conosciuta  come “Zong 
Lan” (��), una combinazione dell’esatta traduzione di 
“palma” e “oliva”. Lo svantaggio di questo metodo è 
che i caratteri cinesi suonano in modo diverso 
rispetto al marchio originale. Questo comporterà un 
investimento consistente di tempo e denaro per creare 
un’associazione tra il marchio in caratteri latini e quello 
in caratteri cinesi. 



Branding in Cina translitterazione fonetica 

Creare una translitterazione fonetica 
La translitterazione fonetica comporta la 
creazione di un nome in caratteri cinesi 
che abbia lo stesso suono del marchio 
originale. Il Pinyin è l’alfabeto fonetico 
ufficiale cinese basato sui i caratteri latini 
e può essere utilizzato per creare una 
translitterazione. Siemens è chiamata “Xi 
Men Zi” (
門�)                                            
e 
“Audi” come “Ao Di” (��).  
 
 
 
Questo metodo è preferibile quando il 
marchio ha già una reputazione tra i 
consumatori di lingua cinese.  



Combinazione traslitterazione e 
traduzione letterale 

BMW = BAO MA �� 

Heineken = XI LI  ���
Felicità e Forza 

I marchi migliori sono quelli 
che suonano allo stesso 
modo e fanno anche 
riferimento ad una 
caratteristica identificativa del 
marchio o che hanno un 
significato positivo in cinese 



 
 
 

• Non esporsi senza tutelare i propri marchi : prima di 
muoversi in Cina registrare e proteggere la propria P.I. 

• Non sottovalutare i frequenti cambiamenti normativi : è 
indispensabile avere un consulente esperto e 
costantemente aggiornato 

• Valutare attentamente il potenziale partner    
• Investire a lungo termine e sviluppare relazioni 

interpersonali con il partner 
• Utilizzate un mediatore culturale  
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Conclusioni  
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       Grazie ! 
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