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LA TUA STRADA VERSO LA CINA

Facilitare 
la cooperazione e la 

creazione di scambi tra Cina e 
Italia è l’ispirazione del nostro lavoro. 

Attraverso un know-how specifico e una rete 
consolidata di relazioni, forniamo servizi 
taylor made per supportare le aziende 

nell’avviare e mantenere 
rapporti economici 

con la Cina. 



CHI SIAMO

Il magazine Cina in Italia è l’edizione italiana di China Newsweek, 
periodico edito da China News - l’agenzia di stampa governativa 
cinese - il cui sito chinanews.com  conta 40 milioni di page 
view al giorno.
Il progetto editoriale nasce nel 2001 attraverso la creazione di 
un mensile multitematico in lingua cinese, che si pone fin da subito 
come il punto di riferimento per le comunità cinesi presenti in Italia.

Nel 2007  la rivista attua la prima importante trasformazione, 
diventando bilingue, ampliando la propria audience agli italiani e 
alle imprese che guardano con interesse alla Cina e assumendo 
sempre più il ruolo di ponte tra le due culture.

Un ruolo centrale, che nel 2011 porta il magazine a essere 
accreditato da  China News  tra le edizioni estere del proprio 
periodico, oltre a quelle di USA, Regno Unito, Corea del Sud, 
Giappone, Sud-est asiatico, Russia, Egitto e Francia.

La community cresce, allargando nel 2013 i propri orizzonti al 
mondo del web, con la creazione del  sito cinainitalia.com e dei 
propri canali social ufficiali (Facebook, Instagram, Twitter e WeChat).
Nel 2018, presso lo storico quartiere romano di S. Lorenzo, Cina 
in Italia inaugura il proprio spazio eventi, Roma 9: una location su 
due livelli concepita per dare concretezza alle tematiche di scambio 
e interazione tra i due paesi.
In questi anni  Cina in Italia  si impone come punto d’incontro, 
virtuale e fisico, tra Cina e Italia. La piattaforma multimediale 
garantisce un punto di vista privilegiato a tutti coloro 
vogliano approfondire gli scambi tra Cina e Italia in chiave 
economica, culturale e di business.
La rivista è distribuita sul territorio nazionale in edicole selezionate, 
nelle VIP lounge degli aeroporti, nella business class dei voli Roma-
Shanghai della China Eastern Airlines, in ambasciate e consolati, 
negli istituti culturali, online e presso la redazione di Roma. 



L’EDITORE

Cina in Italia nasce da un’idea di Hu Lanbo, giornalista 
e scrittrice cinese che vive in Italia da più di venticinque 
anni.

Nel 2014, per il suo profondo e costante impegno nello 
scambio tra i due Paesi, le viene conferito dal Presidente 
della Repubblica Italiana il titolo di Cavaliere dell’Ordine 
della Stella d’Italia.

Nel 2015  è stata inserita da  Milano Finanza  nel suo 
speciale MF International Cina/Italia al 13° posto  tra 
le 50 personalità cinesi più autorevoli nelle relazioni 
bilaterali tra Cina e Italia.
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Cina in Italia è una piattaforma multimediale, che 
garantisce una comunicazione pervasiva, creando forte 
engagement.

La piattaforma permette di intercettare e coinvolgere 
il target audience composto da politici, diplomatici, 
imprenditori, import/export manager, italiani amanti 
della Cina e cinesi amanti dell’Italia e del Made in Italy.



AUDIENCE

MAGAZINE
Frequency: monthly
Distribution: national
Circulation: 2.000
Readers: 8.000

SOCIAL
Fan: 34.000
Fanbase growth: +32%/year
Reach: 305.000 
unique users/month
Engagement: 26.150 
unique users/month

WEBSITE
User: 30.000/month
Page view: 56.000/month
Frequency: +60 post/month 



CONTENUTI EDITORIALI

RUBRICHE FISSE
ATTUALITÀ

ECONOMIA

SCAMBI ITALO-CINESI

ARTE E MOSTRE

LIBRI

VIAGGI

BENESSERE

CUCINA

APPUNTAMENTI

HIGH TECH

FOOD & BEVERAGE

DESIGN

EXPORT SOIA

L’IMMORTALITÀ TAOISTA

STORIA DELLA COMUNITÀ CINESE A MILANO

STORIA DI GUANGZHOU, FOSHAN E IL TEMPIO ZUMIAO

TURANDOT DELL’OPERA DI PECHINO

RAPPORTI BILATERALI TRA ITALIA E CINA 

BUBBLE TEA

BRAND E APPROPRIAZIONE CULTURALE 

DIGITAL IN CINA

M
AR

ZO

FOCUS

AP
RI

LE

FESTA DI QINGMING

ANTICA CITTÀ DI CICHENG

DEMOLIZIONI A PECHINO

CERIMONIA TRADIZIONALE DEL ZHUA ZHOU



VISIBILITÀ SU MAGAZINE: ADV
Carpineti Pubb_Layout 1  22/01/19  18.00  Pagina 1

FULL 
PAGE*

20 X 25

DOUBLE
PAGE

40 X 25

* 2A  3A  4A  di copertina e pagine interne



VISIBILITÀ SU MAGAZINE: ADVERTORIAL

CINA IN ITALIA

世界中国
53

结果。事实上，在马克·卡尔比耐迪庄园

中找不到除草剂、化学肥料和合成产品，

在绝对意义上为消费者保证了优质葡萄酒。

目前公司占地约52.5公顷，其中41公

顷园地在种植葡萄，11.5公顷在种植橄榄。

“赌注”被证明是成功的，因为只有这片

土地上像隐藏宝藏一般的，隐藏着一些不

知名的葡萄藤种。一直种植的Bellone白葡

萄品种，一种几乎在该地区消失的名为

Greco Moro希腊葡萄。 那些有红色浆果的

品种Nero di Cori、Montepulciano和Cesanese。

由专业 人士周密策划，南部，西南部风味

的葡萄分别在四个庄园开发：Capolemole，

Pezze di Ninfa，San Pietro和Antignana。 通过

新酒窖中的尖端设备处理葡萄。 目前公司

正在蓬勃发展，为产品转型、储存、精制

和成熟，为待客和品酒提供了充足的空间。

意识到中国在数量和价值方面的重要

性，公司最近开始在中国市场迈出第一步。

“中国有巨大的潜力，但有一些困难，特

别是从立法和后勤方面的角度来看。马克

·卡尔比耐迪对《世界中国》说，“这是

一个对进口酒精有严格限制的国家，在物

流层面你必须计划一切，以便产品不会在

集装箱内放太多时间，因此有一个知道市

场的对话者是必不可少的。”尽管最初存

在困难，但可以肯定的是，“中国将成为所有

决定出口到亚洲的公司的参考点，这些公

司是亚洲大陆最重要的酒类贸易中心。”

为了在中国市场取得成功，卡尔比耐

迪公司打算专注于基础的质量和价值。为

了受到中国人的欢迎，马克强调，“拥有

范围广泛的产品，我们可以尽可能接近中

国消费者的口味。中国正在经历的全球化

也体现在消费者的新口味中，消费者越来

越倾向于寻找新的和具有某些特点的东

西。”因此，目标是从千禧一代开始，满

足不同消费者的需求。 “我们相信，对于

国内市场，中国在未来几年也将需要不同

的，更简单，但同时优雅，成熟时间更短

的饮品。我们相信，我们的产品将满足更

广泛和不同市场的需求。”马克总结道，

“未来几年我们面临中国市场的挑战将是

出口可识别的高品质产品。”

翻译：蔡爱乐

piena espansione, dispone di consistenti spazi per la trasformazione, lo
stoccaggio, l’affinamento e la maturazione del prodotto, nonché per
ricevimento ospiti e degustazioni. 
Di recente l’azienda ha iniziato a muovere i primi passi nel mercato cinese,
consapevole dell’importanza della Cina in termini di volumi e valore. «La
Cina ha enormi potenzialità, ma non mancano le difficoltà, soprattutto dal
punto di vista legislativo e logistico – racconta a Cina in Italia Marco
Carpineti –. È un Paese con leggi molto restrittive per le importazioni di
alcol, a livello logistico bisogna pianificare tutto affinché il prodotto non
passi troppo tempo all’interno di container ed è fondamentale avere un in-
terlocutore che conosca il mercato». Nonostante le difficoltà iniziali, però,
c’è la certezza che «la Cina diverrà in futuro il punto di riferimento per
tutte le aziende che decidano di esportare in Asia, rappresentando il più im-
portante hub per il commercio di alcolici del continente asiatico».
Per affermarsi nel mercato cinese, Carpineti intende puntare sulla qualità,
valore alla base dell’azienda. E per conquistare i palati dei cinesi, sottolinea
Marco, «avendo un’ampia gamma di prodotti, possiamo delineare dei
profili che siano il più vicino possibile ai gusti dei consumatori. La globa-
lizzazione che sta vivendo la Cina è percepibile anche nei nuovi gusti dei
consumatori, che stanno andando sempre più verso la ricerca di qualcosa di
nuovo e che abbia determinate caratteristiche». L’obiettivo, quindi, è quello
di soddisfare le richieste dei diversi target di consumatori, a partire dai mil-
lennial. «Crediamo che, come per il mercato interno, anche la Cina nei
prossimi anni richiederà prodotti differenti, più semplici da bere, ma allo
stesso tempo eleganti e con tempistiche più brevi per quanto riguarda la
maturazione. Siamo certi che i nostri prodotti risponderanno all’esigenza
di soddisfare un mercato più ampio ed eterogeneo – chiosa Marco –. La
nostra sfida per il mercato cinese nei prossimi anni sarà quella di esportare
prodotti di alta qualità e che abbiano un carattere di riconoscibilità».

SCAMBI ITALO-CINESI 中意交流
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世界中国

拉齐奥葡萄酒公司开始面向中国市

场，决心用优质葡萄酒征服中国。

“我们的产品将满足广泛和不同市

场的需求”

马克·卡尔比耐迪公司位于拉

齐奥古老城镇科里（Cori）

的 蒙 蒂 莱 皮 尼 （ Monti

Lepini）山坡上，其历史可以追溯到公元

前4世纪。马克·卡尔比耐迪公司位于罗马

以南56公里处，在海拔约400米的古老土地

上蓬勃发展并壮大起来。卡尔比耐迪家族

几代人，自1986年以来，马克以真正的激

情和生活在完整环境中的愿望为动力，掌

握了自己的力量，使其成为目前蓬勃发展

的模范公司。1994年采用有机农业方法的

最重要变化，是创造真正健康产品愿望的

L’azienda laziale si affaccia sul mercato cinese, decisa a
conquistarlo con i suoi vini di qualità. «I nostri prodotti ri-
sponderanno all’esigenza di soddisfare un mercato ampio
ed eterogeneo»

Alle pendici dei Monti Lepini, a Cori, antica cittadina laziale
risalente al IV secolo a.C., 56 chilometri a sud di Roma, a circa
400 metri di altitudine, su un territorio antico, fiorisce e cresce

solida l’azienda Marco Carpineti. Appartenente alla famiglia Carpineti da
diverse generazioni, dal 1986 è Marco che, spinto da autentica passione e
dal desiderio di vivere in un ambiente intatto, ne prende in mano le redini e

ne fa un’azienda modello e al mo-
mento in piena espansione. Nel
1994 il cambiamento più rilevante
con l’adozione dei metodi di agri-
coltura biologica, frutto della vo-
lontà di realizzare prodotti vera-
mente sani. Diserbanti, concimi
chimici e prodotti di sintesi, infatti,
non trovano asilo nella tenuta di
Marco Carpineti, garanzia per i
consumatori di vini di qualità in
senso assoluto. 
Attualmente l’azienda si estende
per circa 52,5 ettari, di cui 41 col-
tivati a vigneto e 11,5 a uliveto.
La scommessa, che si sta dimo-
strando vincente, punta su alcuni
vitigni sconosciuti, che solo questo
territorio ha conservato come un
tesoro nascosto. Vitigni a bacca
bianca da sempre coltivati sono il

Bellone e una varietà di uva Greco, chiamata Greco Moro, quasi scomparsa
nel territorio. Quelli a bacca rossa sono il Nero buono di Cori, il
Montepulciano e il Cesanese. Curati da professionisti scrupolosi, i vigneti
con esposizione sud-sudovest si sviluppano in quattro tenute: Capolemole,
Pezze di Ninfa, San Pietro e Antignana. Le uve vengono trasformate
attraverso attrezzature all’avanguardia nella nuova cantina. Al momento in

Marco Carpineti punta sulla Cina
卡尔比耐迪酒庄面向中国市场

Per una comunicazione più approfondita, 
ospitiamo e supportiamo la realizzazione 
di contenuti redazionali, con traduzione e 
adattamento in lingua cinese (1 o 2 pagine).



CONTENUTI SPECIALI

Per aumentare l’impatto delle campagne è possibile 
immaginare contenuti esclusivi e personalizzati, quali 
inserti, gadget, libretti, segnalibri, etc.



VISIBILITÀ WEB: ADV

Skin  1600x1200px     Box  300x250px Leaderboard  728x90px     Box  300x250px

HOME PAGE ARTICOLI



La nostra redazione e un team di esperti SEO (search 
engine optimization) garantiscono il massimo supporto 
per la creazione di contenuti redazionali, con perfomance 
elevate di indicizzazione sui motori di ricerca.

VISIBILITÀ WEB: ADVERTORIAL



VISIBILITÀ WEB: SEZIONE CINESE

Il nostro sito ospita una sezione in lingua cinese 
dedicata al ai lettori cinesi. Attraverso un servizio 
di traduzione e revisione dei contenuti, offriamo la 
possibilità di estendere le campagne pubblicitarie a 
questo tipo di target audience. 



VISIBILITÀ SOCIAL

Foto in cui il brand è presente in relazione ad un                                                                 
topic della Rivista “Cina In Italia”

GIF (immagini animate) in cui il brand è presente 
(product placement) 

Link Post di articoli (interviste, notizie in cui è presente 
il brand) sul sito www.cinainitalia.com

Sondaggi su Facebook

Card su Facebook (ricette, citazioni, bullet point)

Video notizie o interviste in cui è presente il brand 
(product placement) 

Instagram Stories 

Copertura Live da eventi in cui è presente il brand

Rilanci su Twitter e Live Tweet da eventi                            



VISIBILITÀ SOCIAL: WECHAT

WeChat è l’app per social network e messaggistica 
più utilizzata in Cina. Il nostro team è disponibile 
per la creazione di contenuti e grafiche dedicate, da 
diffondere attraverso la nostra pagina WeChat.*

* La pagina istituzionale WeChat è coordinata dall’editore Hu Lanbo 



EVENTI: ROMA 9

Consapevoli della crescente importanza del lato esperienziale 
del marketing, la nostra location di 200 mq su due livelli è 

stata ideata per far incontrare aziende e consumatori.

Roma 9 è una boutique showroom ideale per degustazioni 
enogastronomiche, presentazioni di prodotti, conferenze 
stampa e per implementare strategie cross mediali che 
prevedano un contatto diretto con il nostro pubblico.

Offriamo la possibilità di estendere le campagne all’interno 
di spazi partner esclusivi.



STRATEGIE CROSS-MEDIALI

In stretta collaborazione con i nostri clienti, 
realizziamo campagne di comunicazione 
e marketing che, con uno stile uniforme, 

siano veicolate attraverso i nostri 
canali online, offline e onsite. 



CONTATTI

adv@elephantconsultingroup.com

www.elephantconsultingroup.com


