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«FORTUnATAMEnTE VEnDO AI CInESI!».  
COMMERCIAnTI ITALIAnI E COnSUMATORI CInESI  

A PRATO

Fabio Berti* - Andrea Valzania**1

«Fortunately I sell it to the Chinese people!». Italian retailers and Chinese consumers in the area 
of Prato

Abstract: The paper shows the main results of a research about Chinese consumers in the area of Pra-
to through the particular point of view of the Italian retailers. Despite a widespread representation 
which depicts the Chinese people settled as a homogeneous «community», this group of consumers 
is increasingly internal differentiated and characterized by a rather complex socio-economic strati-
fication. The emergence of local Chinese «middle classes» is associated with and can be analysed 
through the lens of specific consumption patterns.
The research reveals the opportunities that the Chinese group, thanks to its local consumption and 
involvement in social transnational networks, may bring to the overall host society. Therefore, the 
study of consumption becomes a new and original way to understand the complexity of Chinese 
migrants’ social stratification in Prato.

Keywords: Chinese consumers, Italian retailers, Integration process, Distinctive consumption, 
Prato.

InTRODUZIOnE

Dopo circa venticinque anni di migrazioni dalla Cina, alla fine del 2016 Prato è 
divenuta la città italiana con la più alta percentuale di residenti cinesi sul totale della 
popolazione (16.300 su un totale di 191.070 abitanti, ovvero l’8,5% della popolazione) 
e con il più elevato numero di imprese a titolarità cinese sul numero complessivo pre-
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sente sul territorio (5.696 imprese a titolarità cinese sulle 33.585 registrate alla Camera 
di Commercio e sulle 8.430 a titolarità straniera)1.

Sappiamo oramai molto di questo processo migratorio e delle sue relazioni con il 
contesto produttivo locale, caratterizzato dalla presenza di un famoso distretto indu-
striale tessile. 

La letteratura specializzata ha evidenziato punti di forza e di debolezza, a parti-
re dalla peculiarità (e differenza, ad esempio rispetto ai casi delle migrazioni cinesi a 
Milano o Roma) relativa allo sviluppo di una forte imprenditorialità nel settore delle 
confezioni e del «pronto moda» (Johanson - Smith - French 2009; Dei Ottati 2013; 
Pedone 2013; Bressan - Krause 2014; Ceccagno 2014; Baldassar - Johanson - McAuliffe 
- Bressan 2015; Bracci 2016). 

Poco o nulla sappiamo invece dei cinesi di Prato come consumatori, se non il 
luogo comune di crederli per lo più chiusi all’interno di circuiti etnici autoreferenziali. 

Come sappiamo, invece, il consumo è stato un tema centrale nel dibattito socio-
logico durante tutta la seconda metà del novecento (Codeluppi 2002; Sassatelli 2004), 
contrapponendo tra loro, per dirla prendendo in prestito una nota definizione conia-
ta da Eco, scuole di pensiero più «apocalittiche» a scuole più «integrate». In questo 
quadro, il consumo è stato analizzato con approcci teorici assai differenti tra loro: dal 
consumo come simulacro manipolatorio teorizzato da Baudrillard (2010) alle forme di 
omologazione di massa e di imperialismo culturale (Ritzer 2000), dal consumo come 
aspetto di insostenibilità ambientale (si veda il pensiero della decrescita di Latouche, 
ma anche i lavori di Ellud, Gorz, Castoriadis) alla più recente affermazione del cosid-
detto «consumo critico» (Orlando 2014), dal consumo come produttore di eterogenei-
tà nei processi globali (Appadurai 2001) alle forme di consumo proprie degli immigra-
ti, che hanno visto più recentemente la nascita, anche in Italia (Paltrinieri - Parmiggiani 
2007; Camozzi 2013), in particolar modo nelle modalità innovative messe in pratica 
dalle giovani generazioni (Caneva 2008; Domaneschi 2008; Rebughini 2010), di uno 
specifico interesse.

Per quanto ci riguarda, seguendo la tradizione degli studi che hanno posto l’at-
tenzione sui processi distintivi e di appartenenza sociale prodotti dal consumo (che 
discendono dagli oramai classici lavori di Douglas e Bourdieu), anche nella loro 
veste comunicativa intra-gruppo, i consumi degli immigrati cinesi rappresentano 
una cartina di tornasole per analizzare sia le dinamiche del loro inserimento terri-
toriale, sia le dinamiche, certamente più complesse ma non meno presenti, di tipo 
transnazionale. 

All’interno di questo quadro, il saggio propone una rilettura critica e un appro-
fondimento a partire dai risultati di un’ampia ricerca empirica realizzata a Prato attra-
verso una serie di interviste qualitative in profondità a una variegata tipologia di com-
mercianti italiani che hanno clienti di origine cinese (Berti - Pedone - Valzania 2013). 
Le interviste restituiscono l’immagine che i commercianti italiani hanno maturato nel 

1 Per quanto riguarda i dati citati si veda il portale del comune (www.statistica.comune.prato.it) 
e della Camera di Commercio di Prato (www.po.camcom.it).
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corso del tempo sui cinesi, immagine assai diversa da quella solitamente rappresentata 
da media locali, ovvero un monolite chiuso nei propri circuiti etnici e poco propenso a 
interagire con la città, per lo più caratterizzato da un approccio predatorio al territorio 
di arrivo (Pieraccini 2008). 

La struttura del saggio è così composta: dopo un primo paragrafo nel quale è 
brevemente tratteggiato l’iter storico delle migrazioni cinesi nel territorio pratese, che 
ne costituisce la cornice di sfondo, farà seguito un paragrafo nel quale, insieme alla 
metodologia utilizzata, sarà esplicitato l’approccio teorico. Infine, saranno presentati i 
principali risultati e alcune considerazioni sulle prospettive future di ricerca.

I - LE MIGRAZIOnI CInESI A PRATO:  
UnA BREVE InTRODUZIOnE STORICA

La storia di Prato è sempre stata caratterizzata da intensi flussi migratori e da un 
territorio aperto verso l’esterno attraverso gli scambi commerciali, così come simbolica-
mente rappresentato dal suo cittadino più noto: Francesco Datini2. 

nel corso del dopoguerra, per rifarci alla sola epoca moderna, possiamo notare 
come la nascita del distretto industriale tessile, un modello di sviluppo locale carat-
terizzato dalla presenza di un numero molto ampio di piccole e piccolissime imprese 
in grado di garantire il ciclo produttivo completo, sia stato possibile proprio a partire 
dalle migrazioni interne, provenienti inizialmente dalle campagne mezzadrili toscane e 
in seguito dalle regioni meridionali dell’Italia (Becattini 2001).

Le migrazioni internazionali dalla Cina, del tutto differenti per caratteristiche e 
dinamiche da quelle di altri gruppi di stranieri (Ma Mung 2004), possono essere lette 
in continuità con questi flussi, essendo state attratte a Prato da un contesto locale nel 
quale preesistevano infrastrutture produttive, logistica e cultura industriale in grado di 
soddisfare la loro domanda iniziale (Ceccagno 2012; Iacopini 2015). La maggior parte 
dei migranti cinesi proviene dalla città di Wenzhou, nel sud-est della provincia costiera 
del Zhejiang, in seguito alla politica di riapertura delle frontiere verso l’esterno pro-
mossa da Deng Xiaoping a partire dalla fine degli anni Settanta. Si è trattato, fin dall’i-
nizio, di una migrazione per lo più economica e con tratti di vicinanza sorprendenti 
con il contesto produttivo locale di arrivo (il cosiddetto «modello Wenzhou» presenta 
infatti numerose analogie con il modello distrettuale3). Dalla seconda metà degli anni 
novanta si è poi assistito a una progressiva diversificazione dei flussi: sono cominciati 
ad arrivare migranti provenienti dalla provincia del Fujian e dal Dongbei. Entrambi 
questi flussi migratori sono stati per lo più una conseguenza dei profondi cambiamenti 
che negli ultimi decenni hanno subito le loro aree d’origine, ovvero lo smantellamento, 

2 Francesco Datini, il mercante vissuto alla fine del Medioevo che rappresenta uno dei simboli 
dell’identità cittadina per le sue capacità commerciali, ma anche per le sue numerose donazioni di 
denaro alla città (la Casa del Ceppo dei poveri e le numerose opere di mecenatismo artistico). 

3 Su questi aspetti si rinvia a: Shi (2004); Wei - Li - Wang (2007); Lombardi (2009); Barberis 
(2011).
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iniziato negli anni novanta, delle grandi industrie statali del Dongbei e la deprivazio-
ne relativa delle zone rurali del Fujian, andando di fatto a costituire un «esercito di 
riserva» funzionale alle esigenze degli imprenditori wenzhouesi sul territorio di arrivo 
(Pieke - nyiri - Thuno - Ceccagno 2004). 

Prato non è stato tuttavia il primo territorio di arrivo delle migrazioni cinesi in 
Toscana, che inizialmente privilegiarono il contesto fiorentino (nei primi anni Ottanta) 
inserendosi nella lavorazione della pelle e del cuoio. Gli arrivi che ne seguirono, 
mediante classici meccanismi da «catena migratoria», spinsero poi la presenza cinese 
anche nelle zone limitrofe, sempre più orientate sul preesistente settore tessile: la zona 
dell’Osmannoro a Firenze, Empoli ma soprattutto Prato, dove si impiegarono facil-
mente come terzisti per imprese finali italiane (Campani - Carchedi - Tassinari, 1994). 

Il processo di inserimento nell’economia distrettuale pratese dette invece vita a 
quella che è stata chiamata una «delocalizzazione in loco», che ha permesso ai com-
mittenti italiani di evitare di spostare la produzione all’estero e di sopperire alla man-
canza di ricambio generazionale nelle imprese stesse (Ceccagno 2003, 2014). Quando 
i migranti cinesi giunsero a Prato il distretto industriale stava attraversando una crisi 
dovuta a una serie di aspetti strutturali (una crescente competizione internaziona-
le con limitate risorse per l’internazionalizzazione; il deprezzamento del dollaro; gli 
scarsi investimenti in ricerca e innovazione; la crisi del sistema produttivo a base 
familiare e la diffusione di nuovi modelli culturali, solo per citare i più significativi), 
che la presenza cinese è riuscita ad attenuare rimandando negli anni a venire gli effet-
ti peggiori. 

Dalla seconda metà degli anni novanta in avanti, infine, l’imprenditoria cinese ha 
assunto un ruolo sempre più significativo nell’economia distrettuale, sia per la rilevanza 
numerica e il volume d’affari, sia per gli aspetti di originalità e diversificazione osserva-
bili al suo interno. Alcuni migranti cinesi, infatti, sono riusciti a risalire tutta la catena 
della filiera, passando così dal ruolo di terzisti per imprese italiane a quello di impren-
ditori finali nell’abbigliamento pronto moda. Parallelamente, molti di loro (anche ex 
imprenditori tessili) hanno avviato processi di diversificazione del proprio business, in 
particolare verso alcune attività terziarie, commerciali o nuove forme della ristorazione. 

II - LA RICERCA: APPROCCIO E METODOLOGIA 

La storia recente delle migrazioni nel territorio pratese evidenzia come i cinesi non 
siano rappresentabili come un gruppo sociale omogeneo e indistinto caratterizzato solo 
dalla contrapposizione tra chi deve ripagare il proprio debito e chi invece sfrutta il loro 
lavoro4. 

4 L’emigrazione cinese è un’esperienza sia personale che, soprattutto, familiare; la decisione su 
chi deve emigrare, dove e quando, infatti, viene presa dalla famiglia, che si indebita con la propria rete 
sociale di riferimento per permettere al membro scelto il viaggio. In questo quadro, il possesso o meno 
del capitale rappresenta una chiave di lettura centrale per comprendere le dinamiche imprenditoriali e 
relazionali tra i cinesi sul territorio di arrivo.
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La realtà quotidiana presenta infatti non solo spaccati economici e sociali eteroge-
nei, differenti rispetto al passato, ma anche processi in corso difficilmente prevedibili 
nei loro sviluppi futuri, tra i quali la crescita delle giovani generazioni (Marsden 2014; 
Raffaetà - Baldassar - Harris 2016), sempre più spesso in contrasto con i percorsi dei 
padri5, e una nascente «classe mediana» che diversifica le proprie attività lavorative, 
consuma e preferisce stili di vita differenti rispetto al passato (Berti - Valzania 2010; 
Berti - Pedone - Valzania 2013).

Il contesto materiale e culturale che ha permesso lo sviluppo delle novità a cui fac-
ciamo riferimento è rappresentato da tre macro-processi fortemente intrecciati tra loro 
e che risulta necessario tenere insieme: la crisi economica globale, che ha interessato 
anche le confezioni cinesi di Prato; il transnazionalismo migratorio, che sta mutando 
la composizione interna delle migrazioni stesse; le trasformazioni valoriali e culturali in 
Cina e tra i cinesi di Prato, che legano tra loro, spesso in un gioco di specchi, ciò che sta 
succedendo nella madrepatria alle dinamiche presenti sul territorio.

In particolare, ciò che sta succedendo in Cina, con le sue criticità e contraddizioni 
(Pun 2003; Pow 2009; Scarpari 2015), condiziona in maniera maggiore rispetto al pas-
sato ciò che avviene a Prato, anche per quanto riguarda l’ambito dei consumi (Garner 
2005), soprattutto per le giovani generazioni; emerge in maniera preponderante, infatti, 
una propensione dei giovani cinesi verso gli acquisti che hanno una dimensione decisa-
mente «transnazionale»6.

Questo aspetto, come vedremo, è presente anche tra i giovani (e non solo) cinesi 
di Prato. Il consumo assume tuttavia un significato più profondo, che interessa il pro-
getto migratorio stesso. Le migrazioni cinesi hanno l’obiettivo primario di raggiungere 
il successo economico; «arricchirsi», «fare soldi» sono da sempre le parole d’ordine che 
ne costituiscono le basi (Li 1999). In questo quadro, la dimensione comunicativa non è 
affatto di secondaria importanza: mostrare il raggiungimento dell’obiettivo ai propri con-
nazionali tanto a Prato quanto in Cina rappresenta una cartina di tornasole del successo/
insuccesso conseguito. Allo stesso tempo, questa propensione sfata in maniera empirica 
il luogo comune delle esclusive rimesse in Cina e dello scarso impatto economico della 
vita quotidiana dei cinesi sul territorio di arrivo. Un luogo comune ancora difficile da 
superare, ma che appare meno solido se osservato da questa nuova angolatura.

Essendo il focus della ricerca lo studio dei consumatori cinesi osservati attraverso 
l’esperienza diretta dei commercianti italiani, i metodi qualitativi sono sembrati fin da 
subito i più adeguati allo scopo. L’utilizzo dell’intervista semi-strutturata in profondità 

5 Una sorta di «dissonanza generazionale» simile a quella rilevata dagli studi di Portes e Rumbaut, 
ma accentuata dalla velocità dei processi informativi globali.

6 A tal proposito, evidenziamo in maniera esemplificativa un passo di un’intervista a una giovane 
cinese di 18 anni riportata in un saggio di Domaneschi: «mi piacciono i saldi... cioè, di solito compro 
le cose in Cina... perché costano pochissimo... la volta che torno... parto con le valige vuote e torno 
con 40 kg di cose... soprattutto vestiti... poi non so... penne, cose che uso a scuola, oppure i trucchi... 
tutte le cose che mi servono, praticamente... In Cina costano, non un decimo, ma molto meno che qua, 
anche se di qualità magari non alta come qui, ma quelle costano anche tanto... allora in Italia, quando 
ci sono i saldi... ho scoperto che ci sono quelle cose di qualità a prezzi molto più bassi... e allora ci 
vado...» (Domaneschi 2008: 96). 
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ha permesso, per altro in un quadro generale caratterizzato dalla mancanza di dati e la 
pressoché totale assenza di studi pregressi sul rapporto tra consumatori cinesi e territo-
rio pratese, di ottenere le informazioni necessarie e approfondire eventuali aspetti non 
inclusi nella traccia. 

Pur consapevoli dei limiti di questa pista di lavoro, dovuti per lo più alla mancanza 
del punto di vista endogeno, il punto di vista dei commercianti italiani, le loro percezio-
ni e definizioni, le loro descrizioni tra l’incredulo, lo stupefatto, il compiaciuto e il pre-
occupato, ci hanno permesso di entrare all’interno del tema in maniera sempre molto 
interessante e variegata (anche per i diversi settori merceologici indagati), integrando i 
loro commenti con i dati e le informazioni raccolte in corso d’opera. 

La ricerca è stata effettuata attraverso la realizzazione di venti interviste a ope-
ratori economici italiani individuati sulla base del settore di riferimento e alla posi-
zione nella struttura urbana della città. Dopo aver costruito e testato lo strumento 
di rilevazione e selezionato gli intervistati sulla base di una serie di contatti e di 
colloqui preliminari con gli ambiti commerciali individuati, si è così proceduto alla 
realizzazione delle interviste presso i seguenti esercizi: una sala giochi, una sala bow-
ling, due gioiellerie, tre concessionarie auto (di cui due appartenenti a segmenti 
di lusso), una agenzia di organizzazione eventi e matrimoni, un ristorante di lusso, 
due agenzie immobiliari, due filiali bancarie, un centro diagnostico e di medicina 
estetica, un centro commerciale, un supermercato, un negozio di elettrodomestici 
ed elettronica di consumo, un superstore, un negozio di articoli sportivi, un cinema 
multisala (gli ultimi tre esercizi commerciali sono ubicati nell’ambito di un centro 
commerciale). 

III - I PRInCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA

La capacità di consumare rappresenta per gli immigrati, nonostante le trasforma-
zioni postmoderne, un inequivocabile segno di emancipazione sociale (Zuckin - Smith - 
Magure 2004; Caneva 2008; Douglas - Isherwood 2013). In particolare, questo aspetto 
diventa non solo la riprova evidente del successo migratorio, ma una modalità attra-
verso la quale esprimere «processi culturali plurimi e contraddittori che nel sistema 
del consumo si mescolano, senza appiattirsi a logiche eminentemente economiche» 
(Paltrinieri - Parmiggiani 2007: 113). 

Il primo aspetto che si vuole evidenziare è come una parte del processo stesso di 
integrazione passi attraverso determinati stili di vita e di consumo. Rispetto alla visione 
miserabilista con la quale si continuano ad analizzare gli immigrati, i cinesi sono da 
annoverare a pieno titolo tra i cosiddetti «nuovi consumatori» globali, veri e propri 
protagonisti delle mode contemporanee secondo le modalità proprie del transnaziona-
lismo connettivo (Ambrosini 2014; Li 2014). 

Queste novità hanno riflessi significativi anche in termini territoriali, come è pos-
sibile notare per i migranti presenti a Prato. La definitiva trasformazione di un’ampia 
parte della popolazione cinese in consumatori locali (in alcuni settori persino «sostitu-
tivi» rispetto alla clientela italiana), infatti, contribuisce alla circolazione del denaro sul 
territorio e contribuisce al Pil complessivo del paese. 
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Pur in assenza di dati statistici pubblici7, titolari e manager di attività commerciali 
(sia nel settore alimentare che in altri comparti merceologici) e direttori di grandi centri 
commerciali evidenziano come il peso degli acquisti da parte degli immigrati cinesi sia 
oramai divenuto assai significativo:

Rilevando le vendite mensili sugli alimentari si può «misurare» quanto incidono i consumatori 
cinesi su un alimento in particolare o su un singolo segmento alimentare: possiamo dire che nel 
complesso delle vendite incidono il 5%... sui liquidi incide addirittura oltre il 10%... sull’igiene 
della persona si va quasi al 7%... sulle carni rosse lo stesso, siamo sopra il 5%... sul pesce siamo 
al 7%... quindi sono dei pesi abbastanza importanti (Direttore superstore).

Così come avviene a proposito del ruolo dei consumi degli immigrati a livello 
nazionale (Fondazione Moressa 2016), i consumi dei cinesi hanno una ricaduta tangi-
bile sul territorio in termini di ricchezza diffusa; le dinamiche tra consumatore e vendi-
tore favoriscono inoltre la conoscenza reciproca anche in chiave di integrazione. non si 
tratta infatti di esclusivi processi di assimilazione ai gusti occidentali, così come avviene 
più in generale per qualsiasi gruppo di immigrati (Leonini 2008; Rebughini - Sassatelli 
2008), ma di spazi di interazione sociale che si esercitano al di fuori dei canali un po’ 
autoreferenziali nei quali solitamente si svolgono. Se il processo di integrazione è bidi-
rezionale, ovvero non assimilativo ma fondato sul reciproco cambiamento (Cesareo - 
Blangiardo 2009), lo scambio prodotto dall’atto di vendita, che assume necessariamente 
una qualche forma di interazione sociale, permette a entrambi i soggetti, consumatori e 
commercianti, di entrare in contatto con la diversità, generando conoscenza reciproca e 
trasformando nel corso del tempo le relazioni presenti sul territorio. 

Il carattere specifico della situazione di mercato tende a fare poi il resto, anche 
da un punto di vista meramente utilitaristico e strumentale. Essendo infatti i cinesi 
ottimi clienti potenziali, questo processo ha prodotto un interesse nei soggetti locali 
nel fornire una risposta sempre più appetibile per questa fascia di consumatori, come 
dimostrano, tra le altre cose, una maggiore presenza di personale bilingue e l’attivazio-
ne di messaggi promozionali in lingua nei principali centri commerciali e supermercati. 

nonostante questi aspetti, tuttavia, la possibilità di intercettare la clientela cinese 
avviene sia attraverso i tradizionali canali del «passaparola» che attraverso una mag-
giore attenzione rivolta agli sconti e alle promozioni durante l’anno. Il passaparola è 
caratterizzato da reti di guanxi (veri e propri network di contatti che una persona può 
usare quando ne ha più bisogno) nelle quali sono compresi anche cittadini italiani, che 
di solito agiscono da «ponte» verso alcuni luoghi di consumo sulla carta meno accessi-
bili e più esclusivi in modo da facilitare un primo contatto:

7 Riguardo ai dati sulle vendite a clienti immigrati e/o stranieri, tutte le imprese contattate hanno 
rifiutato di fornirli per quanto, come sappiamo, questa particolare tipologia di clientela risulti perfetta-
mente «profilata». Solo in occasione del convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Prato il 
4 ottobre 2013, Unicoop Firenze presentò alcuni dati sul peso economico dei clienti cinesi conferman-
do le evidenze riscontrate con le nostre interviste.
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Questo è un ristorante storico di Prato. I primi cinesi sono arrivati accompagnati da italiani con 
cui lavoravano e poi il passaparola e la reputazione che ci siamo fatti su Prato e fuori Prato è stata 
fondamentale per attirare nuovi clienti cinesi e ora, anche per loro, il locale è diventato un punto 
di riferimento (Titolare ristorante di lusso). 

Se in un primo momento i clienti cinesi sono entrati in contatto con le attività com-
merciali gestite da italiani introdotti e accompagnati da colleghi o conoscenti italiani, una 
volta sperimentata l’affidabilità, sono divenuti essi stessi accompagnatori di altri conna-
zionali. In questo processo, le giovani generazioni svolgono spesso un ruolo di «collega-
mento» nell’apertura di nuovi canali di contatto tra collettività migrante e società locale, 
esercitando un vero e proprio ruolo di opinion leaders all’interno dei gruppi frequentati. 

Un secondo elemento da tenere presente è, come abbiamo già detto, l’attenzione 
alle promozioni che, di volta in volta, sono pubblicizzate sul territorio. D’altronde, il 
profilo medio del consumatore cinese che emerge dalla percezione dei commercianti 
italiani è quello di un consumatore informato e deciso, sempre attento a ottimizzare 
le risorse (di denaro e di tempo) per il raggiungimento dei propri obiettivi e che dedi-
ca molto tempo, in misura assai maggiore di quello italiano, alla visita dei negozi alla 
ricerca di informazioni e di un’offerta migliore, così come perfettamente rappresentato 
dagli stralci di intervista a un direttore di un supermercato riportati sotto:

Se c’era il Pantene in offerta, specialmente i formati quadri-pack, tri-pack, ne compravano una 
quantità enorme… Quando c’era il Pantene dicevo: «prendiamolo perché poi arrivano i cinesi ce 
li portano via tutti», che poi arrivavano e non c’era più nulla…

nell’ultima offerta che c’è stata sul Palmolive noi quest’anno abbiamo finito le scorte in magaz-
zino e ci hanno chiamato subito: «Cosa è successo? Come mai avete preso tutti questi pancali? 
(Direttore supermercato).

Inoltre, nelle realtà commerciali di piccolo dettaglio molti commercianti si sono 
adattati a «stili» relazionali del tutto nuovi rispetto al passato e introdotti dalla clientela 
cinese, ad esempio quelli fondati sulla centralità della contrattazione: 

nel 60-70% delle volte tornano indietro a trattare sul prezzo. Dopo venti minuti canonici che se 
ne sono andati tornano e ci riprovano. Il metodo più classico è invece di trattare dentro il negozio 
fino a che ottengono il prezzo voluto. Al di là del prezzo, vogliono avere loro l’ultima parola: 
possono essere dieci euro ma se non hanno loro l’ultima parola… (Titolare gioielleria).

Esiste poi una fascia particolare di consumatori, appartenenti a una nascente «classe 
media» interna alla popolazione cinese e composta per lo più da giovani e donne, che si 
sta facendo portatrice di nuovi stili di vita rispetto a quelli della maggior parte dei con-
nazionali, fondati sull’importanza di una maggiore libertà, della disponibilità di tempo 
libero, della minore durezza del lavoro. Seppur ancora quantitativamente minoritaria, 
questa fascia di popolazione sembra giocare un ruolo innovativo, diversificando la pro-
duzione e interagendo di più con la popolazione italiana. Anche in termini di consumi sta 
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svolgendo un ruolo propulsivo nei confronti del gruppo di appartenenza, trasformando 
dal basso atteggiamenti verso il consumo e stili di vita (Berti - Pedone - Valzania 2013).

In questo quadro, un elemento di significativa novità è rappresentato dal prota-
gonismo giovanile e femminile, che sembra avere un ruolo più importante rispetto alle 
generazioni di mezzo nella costruzione dell’identikit del consumatore medio: 

negli ultimi anni si vedono molti più giovani e donne. Ecco, l’unica evoluzione negli anni è stata 
questa. Mentre prima compravano solo uomini di quarantacinque, cinquant’anni, ora si vede 
molto di più i giovani e le donne… Probabilmente, sono i figli di imprenditori che magari sono 
più ambiziosi e hanno voglia, essendo giovani, di farsi vedere subito e far capire che sono «figli 
di»… (Responsabile vendite concessionaria auto lusso).

Inoltre, al di là della capacità del singolo portafoglio, i cinesi attribuiscono al con-
sumo una valenza collettiva e «rituale» e tendono a vivere questi momenti come una 
occasione di svago, in cui tempo libero e tempo di lavoro domestico si sovrappongono 
trasformando i luoghi di consumo in luoghi di ritrovo (Garner 2005; McDonogh - Hing - 
Yuk-Wong 2011). In taluni casi, questa pratica di acquisto collettivo pare svolgere anche 
specifiche funzioni di supporto reciproco (di tipo linguistico, nella contrattazione, nella 
condivisione delle spese, nella semplice comodità logistica, e così via) per una fascia anco-
ra ampia di popolazione che non comunica in lingua italiana (Marsden 2014).

In questo quadro di fondo, ci sono almeno due aspetti da rimarcare: il primo è il 
nesso tra consumi e processi identitari; il secondo è l’utilizzo di un bene come segno di 
status (che ripropone alla memoria il «consumo vistoso» di Veblen). D’altronde, i beni 
consumati sono mezzi simbolici di comunicazione non verbale che permettono una 
classificazione dei comportamenti sociali degli individui e che per i cinesi, dobbiamo 
ricordarlo, ha inizio per lo più durante l’epoca di Deng Xiaoping. Ciò che appare inte-
ressante, pertanto, non è tanto analizzare la possibilità di acquisto in sè quanto l’acqui-
sto distintivo, così come succede anche nelle migrazioni cinesi nel mondo (Tsai -Yang 
- Liu 2013). I benestanti, ma non solo loro (assai interessanti sono i processi emulativi 
messi in atto da coloro che benestanti non sono), infatti, comprano per distinguersi 
dagli altri o per manifestare pubblicamente una posizione sociale: 

Vogliono tutto ciò che è di moda… i lanci dei prodotti nuovi attira moltissimi clienti cinesi… 
abbiamo fatto una apertura notturna per l’uscita dell’Ipad3 e i clienti erano per la maggior parte 
cinesi... A mezzanotte e un minuto abbiamo iniziato a venderli e loro sono rimasti lì ad aspettare 
la mezzanotte insieme a noi… c’erano anche italiani ma la maggior parte di quelli che volevano la 
novità del momento erano cinesi (Direttore negozio di elettronica).

In questo senso, l’acquisto di un bene di moda serve a comunicare verso l’esterno 
una condizione sociale ed economica e l’appartenenza a una comunità di consumatori 
globali; ciò che conta, insomma, è il messaggio verso l’esterno e nei confronti di quei 
connazionali che non possono permetterselo. Esiste in tal senso uno spazio sociale trans-
nazionale (Faist 2000) nel quale interagiscono tra loro, secondo vere e proprie dinamiche 
di potere, processi culturali diversi e talvolta contrastanti. nel caso empirico preso in 
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esame queste dinamiche hanno mostrato, da un lato, un consumo di lusso caratterizzato 
dall’attrazione per i prodotti made in Italy (Balboni - Grappi - Martinelli - Vignola 2011), 
dall’altro, una maggiore attenzione da parte di un crescente segmento di consumatori, 
grazie anche al ruolo esercitato dalle migrazioni di ritorno, al mercato cinese del lusso:

Loro acquistano oggetti di gamma alta. Ma anche in Cina l’importazione italiana va bene, se si va 
a vedere i dati dell’esportazione di vini nostri: Russia e Cina. Il Brunello di Montalcino ormai è 
diffuso nel mondo e riconosciuto come uno dei vini più importanti della graduatoria (Direttore 
supermercato).

Anche l’acquisto di una casa ha un’importante valenza di «status symbol» per i cine-
si, non solo per quanto concerne la tipologia di abitazione ma anche per quanto concerne 
la scelta della zona nella quale andare ad abitare. Questo aspetto si evince anche dal fatto 
che nel momento in cui la domanda di compravendita di immobili ha iniziato a contrarsi, 
gli acquirenti cinesi, a differenza di altri gruppi di immigrati, non hanno cambiato atteg-
giamento: 

[i clienti cinesi] cercavano i classici terra-tetto con stanzoni, o 5 vani grandi, erano molto «chic-
cosi», quindi dei bei appartamenti ristrutturati… poi ovviamente la domanda è andata calando… 
loro hanno proprio il «compro questo o non compro nulla», nel senso che non ci sono vie di 
mezzo del tipo «compriamo quello più piccolo». Loro sono per comprare case belle, grosse, 
oppure nulla. Con loro non c’è stato un passaggio intermedio come può esserci stato con ragazzi 
albanesi che semmai si sono accontentati del 3 vani invece del 4 o si sono adeguati… cioè loro «o 
quello o niente (Agente immobiliare).

In questo senso la scelta di molti cinesi, solitamente benestanti, di comprare la 
propria abitazione nelle zone dove vi sono pochi connazionali produce anche una mag-
giore interazione con gli italiani pre-esistenti, dando vita a nuove modalità di integra-
zione quotidiana (Ambrosini - Bonizzoni 2012):

Ci dicevano: «eh, ma non San Paolo perché è pieno di cinesi». E te lo guardavi e facevi «Ma 
scusa…» Della serie «anche te sei cinese». E magari questi erano i cinesi che poi sono andati 
alle Badie, o anche alla Castellina, alla Pietà, alla Querce [quartieri borghesi della città, ndr]… 
quelli che hanno iniziato effettivamente ad abbandonare il loro quadrilatero. Effettivamente non 
saranno la maggior parte dei cinesi a fare così, ma quello che dice «no, io qui non ci vado perché 
ci sono troppi cinesi» sicuramente è più facile che si integri (Agente immobiliare).

Come emerge bene dalle interviste ai responsabili dei grandi centri commerciali, 
anche la scelta dell’orario nel quale consumare assume un significato distintivo, così come 
confermato dall’atteggiamento della nascente classe media cinese. Un aspetto impensa-
bile solo pochi anni fa e che sarà interessante analizzare per le conseguenze prodotte in 
quelli a venire. Il tempo libero (Benson - O’Reailly 2009) rappresenta infatti per i cine-
si una scoperta di portata simile a quella degli americani al tempo di Henry Ford. Ciò 
nonostante, anche per i cinesi la conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro mostra 
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una sua centrale importanza; a tal proposito, esistono fasce orarie nelle quali è difficile 
vedere cinesi fare acquisti nei grandi magazzini o nei supermercati (mattina e anche la 
prima parte del pomeriggio), mentre in tarda serata, soprattutto negli orari di chiusura (le 
aperture serali di molte attività commerciali sono state importanti per intercettare questa 
clientela), si raggiungono i picchi più elevati di presenza: «gli ultimi clienti sono sempre 
cinesi» ci dice in una battuta il direttore di un superstore.

Il transnazionalismo dei consumi è per lo più dovuto a una pluralità di variabili 
globali che contribuiscono a influenzare il gusto della popolazione cinese e che si pos-
sono vedere in maniera assai vistosa nelle giovani generazioni, maggiormente permea-
bili alle mode. 

Un ambito dove questa commistione esercita dinamiche assai evidenti è quello 
relativo all’organizzazione di matrimoni di «alto livello» attraverso il ricorso ad agen-
zie specializzate italiane. La grande importanza tradizionale che la cerimonia e la festa 
di nozze di fronte a parenti e amici rivestono nella società cinese (Sheng 2005), e che 
persiste anche nei contesti di migrazione, ne fa un laboratorio perfetto dove osservare 
queste dinamiche. Ciò che notiamo è come, accanto ai riferimenti legati alla cultura 
di origine (che comprende l’importanza dell’istituzione familiare, delle opinioni degli 
ascendenti più anziani e il mantenimento di una simbologia che vuole il rosso quale 
segno di felicità e ricchezza futura), si inseriscono caratteristiche prettamente locali, di 
solito legate al contesto e alla scelta della location nella quale si svolge la cerimonia. Il 
banchetto di nozze descritto dalla nostra intervistata sembra costituire un buon esem-
pio di questa particolare abilità a intrecciare i riferimenti di tipo locale con i gusti cinesi:

La festa più grossa è quella al ristorante cinese. Loro fanno sempre, per quanto ne so, delle 
grandi cene tra di loro al ristorante cinese. [Prima] fanno questo pranzo o questa colazione ad 
un ristorante italiano. Il mangiare è italiano, eh… nel senso che non ordinano cibo cinese o 
cucinato «alla cinese». Ad esempio, non chiedono il pesce – perché loro mangiano pesce prin-
cipalmente – chiedono salumi toscani, bistecca, cose così… Per i primissimi matrimoni [di gio-
vani di origine cinese] che ho fatto, ho proposto agli sposi un catering con delle portate italiane 
ma in qualche modo che potessero essere adattate al gusto cinese ma loro volevano proprio il 
mangiare toscano, con tutti i vini abbinati. Proprio come si farebbe per noi. Però, poi so che la 
sera fanno questa cena al ristorante cinese. Una volta mi invitarono e si mangiò proprio cinese. 
E so che lì spendono davvero tanto. Fanno delle cene con tantissime portate… Lì sono tanti, 
mentre ai matrimoni che ho organizzato sono pochi, sono un numero ristretto (Titolare agenzia 
organizzazione eventi).

nel caso dell’organizzazione dei matrimoni emerge chiaramente una distinzione 
di classe: i cinesi più ricchi scelgono infatti di realizzare le loro cerimonie in contesti 
di lusso globalmente riconosciuti (ville di Firenze, alberghi di catene internazionali a 5 
stelle ecc..), frequentate da promessi sposi appartenenti a una élite «cosmopolita» nella 
quale potersi rispecchiare:

ho fatto due matrimoni al [nome albergo ubicato a Firenze e appartenente a una catena inter-
nazionale extralusso]… ed entrambe le coppie lo conoscevano già: erano stati a Hong Kong, a 
Pechino, a new York, sempre nella stessa catena (Titolare agenzia organizzazione eventi).
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non meno importante è il consumo – decisamente meno elitario – di prodotti a 
cui è attribuito un significato augurale (è il caso, ad esempio, del curioso successo avuto 
dal cioccolatino Ferrero Rocher), da regalare ai membri della propria cerchia familiare 
o amicale sia nei momenti di ritorno in patria che durante l’anno8:

A volte penso che anche lo stesso liquore [si riferisce al liquore OX, ndr], lo acquistano per fare 
dei regali e per mandarlo in Cina, perché è veramente una cosa assurda! non te la spieghi questa 
vendita esagerata di questo articolo: loro ne acquistano per 2-3mila euro alla settimana: è impres-
sionante! Praticamente tutto il giro d’affari di quell’articolo si fa da noi (Direttore superstore).

Così facendo, i migranti cinesi tendono a veicolare nel proprio paese di origine la 
conoscenza di modelli di consumo e di preferenze propri della società in cui vivono, 
alimentando una sorta di conoscenza «di rimbalzo» che unisce la Cina e l’Italia, apren-
do di fatto nuovi importanti sbocchi di mercato (Garner 2005).

IV - ALCUnE COnSIDERAZIOnI FInALI

«Fortunatamente vendo ai cinesi!», così come abbiamo sottolineato fin dal titolo 
utilizzando una lapidaria affermazione tratta da un’intervista a un rivenditore di auto, è 
senz’altro uno slogan efficace con il quale riassumere il punto di vista dei commercianti 
italiani rispetto alla loro clientela di origine cinese. 

Al di là degli atteggiamenti e dei comportamenti di consumo evidenziati nel sag-
gio, il consumatore cinese non è soltanto un ottimo cliente per il commerciante italia-
no, a maggior ragione in un’epoca di crisi economica, ma è anche un nuovo soggetto 
sociale che necessita di essere riconosciuto in quanto tale e, quanto prima, studiato in 
profondità.

L’originalità dell’approccio utilizzato ci ha permesso di far emergere un tema sot-
taciuto, marginalizzato e spesso rimosso nel dibattito pubblico ma sociologicamente 
assai importante, quale la centralità assunta nel corso del tempo dai consumatori cinesi 
nel territorio di arrivo (passati dal consumo etnicamente orientato a quello sempre più 
diffuso nei negozi italiani) e, soprattutto, una diversa narrazione rispetto a quella con-
solidata nel discorso pubblico. Gli obiettivi previsti dalla presente ricerca non hanno 
invece permesso di approfondire la dimensione «quantitativa» dei consumi cinesi: si 
tratta sicuramente di un campo di ricerca da esplorare in futuro.

Il punto di vista dei commercianti italiani ha consentito non tanto di effettuare 
una sociologia dei consumi dei cinesi presenti sul territorio ma, più in generale, di 
decostruire l’immagine stereotipata di una presenza che continua a essere letta, oramai 
da troppi anni, nelle sue esclusive dinamiche economiche e nelle condizioni di mer-
cato, spesso irregolari, nelle quali si manifesta. Semplicemente girando l’obiettivo con 

8 Un aspetto tuttavia in via di rapido superamento, dopo che a Wenzhou sono nate negli ultimi 
anni molte attività che vendono gli stessi prodotti riportati indietro dai migranti.
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il quale guardare un fenomeno complesso quale quello in oggetto, è stato altresì pos-
sibile mettere a fuoco spaccati conoscitivi diversi da quelli oramai noti, permettendo 
di comprendere meglio le ricadute collettive della presenza cinese sul territorio, anche 
nei termini dei complessi processi di conoscenza reciproca e integrazione sociale. Da 
questo punto di vista i consumi possono essere senz’altro un veicolo di incontro tra 
diversità culturali, senza tuttavia eccedere in una visione ingenuamente ottimistica: i 
consumi sono infatti sia una fonte di conoscenza reciproca, laddove non si risolvono 
esclusivamente nell’acquisto di un bene fine a se stesso, sia una fonte di omologazione 
dei gusti e dei comportamenti, laddove si risolvono in una mera relazione di mercato. 
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