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«I l mercato europeo è
fermo, ma la piazza
asiatica è emergen

te e in forte espansione. Molti
produttori italiani intrapren
dono la strada dell’export
pensando alla prospettiva
asiatica come una sorta di me
dicina per porre rimedio im
mediato a tutti i problemi fi
nanziari. Purtroppo il mercato
asiatico rimane un sogno se
non si è consapevoli di come
va affrontato».

Con questa lapidaria affer
mazione inizia la chiacchiera

ta con Xiaowen Huang, fon
datrice di Clubalogue Italia.
Taiwanese, 34 anni, una lau
rea in giurisprudenza, una
perfetta conoscenza del cine
se, inglese e giapponese e un
po’ di italiano. Da quasi un
decennio Wen  come la chia
mano i suoi clienti, perché “è
più semplice”  importa food
(da quasi quattro dedica la sua
attenzione di prodotti italiani)
nei mercati dove opera la sua
società: Taiwan, Cina, Giap
pone e marginalmente anche
Corea. Una professionista del

[ EXPORT ] Intervista a Xiaowen Huang, fondatrice di Clubalogue Italia, compratore internazionale di food

L’olio extravergine di oliva
alla sfida dei mercati asiatici
[ DI MARCO ANTONUCCI ]

Non solo qualità.

Bisogna saper

raccontare la storia

del prodotto,

la tecnica colturale,

il territorio di origine

cibo che incontriamo durante
la preparazione del suo nuovo
libro dedicato di alcuni pro
dotti e produttori italiani. Ver
rà pubblicato entro fine anno
per il mercato cinese.

Un produttore come deve
avvicinarsi al mercato asiati
co e soprattutto ai numerosi
buyer che frequentano l’Ita
lia?

Come compratore interna
zionale che viaggia spesso in
Italia, sono in contatto con
molti produttori di olio di oli
va extravergine. Per me ovvia
mente la qualità dei prodotti è
fondamentale, ma c’è una se
rie di altri fattori e circostanze
da considerare per una possi
bile collaborazione. In partico
lare ci sono “cose” che si devo
no fare e altre che non si devo
no assolutamente fare.

Cosa non si deve fare?
Innanzitutto non dite mai

“I am the best” oppure “il mio
olio è il migliore”. Piuttosto
fate di tutto affinché la perso
na che avete davanti capisca

I n Cina l’olio di oliva incontra sempre più consensi. Un crescente numero
di famiglie apprezza le migliori qualità organolettiche e nutrizionali delle

fritture con extravergine di oliva.
«L’olio di oliva è considerato il “re” del cibo occidentale» ha detto Chen

Xin Yu, manager della Wilmar International Ltd., multinazionale asiatica
agrofood,in occasione di Biol 2014. «L’uso dell’olio di oliva nella prepara

zione del cibo è l’arma preventiva più efficace contro malattie molto pericolose per la salute umana
come l’infarto e il cancro. Ci stiamo sforzando di promuovere l’uso dell’olio di oliva in cucina nella
preparazione di piatti tradizionali cinesi, freddi e caldi. Siamo certi che l’utilizzo dell’olio di oliva in
alcuni piatti classici cinesi, enfatizzando le sue qualità nutrizionali e l’arricchimento del sapore delle
pietanze, spingerà un sempre maggior numero di cuochi cinesi a utilizzarlo». nT.V.

[ CUCINA
Un mix con
la tradizione
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da sola che il vostro olio è il
migliore. Non insistete per
farlo assaggiare a tutti i costi.
Incuriosite semmai l’acqui
rente e lasciate che sia lui a
chiedere. Non guardate con
insistenza la persona che sta
assaggiando: piuttosto lascia
te un po’ di privacy, nella no
stra cultura è importante.

Quando presentate il vo
stro olio non iniziate dalla fi
ne, dicendo che è “un fruttato
leggero”, “buono per la carne
e il pesce”; iniziate invece di
cendo se è “olio extra vergine
di oliva” o “olio di oliva” of
frendo indicazioni più genera
li sul prodotto, senza dare nul
la per scontato, per arrivare al
la fine agli aspetti degustativi
e di abbinamento con i cibi.

Se siete produttori, fornite
informazioni sul vostro olio e
non solo sull’etichetta, sulla
certificazione o sulla confe
zione: al buyer interessa sa
pere la varietà delle olive uti
lizzate, come e quando ven
gono raccolte, che tipo di
lavorazione è stata effettuata.
Oltre a ciò può essere utile
indicare anche una ricetta tra
dizionale della regione di
provenienza per far capire
che il prodotto non solo lo
vendete, ma lo usate.

Produrre olio è frutto di
passione e competenza: il ven
ditore deve riuscire a trasmet
terle al cliente. Per questo mo
tivo, non rispondere alle do
mande o entrare in dettagli
magari irrilevanti o elencare
inutili luoghi comuni come la
bassa acidità riducono note
volmente la percezione di pro
fessionalità e passione.

[ UNA MAPPA DELL’ITALIA
Cosa è opportuno fare?

Innanzitutto, soprattutto
se partecipate a manifestazio
ni non locali, mostrate su una
mappa dell’Italia dove si tro
va l’azienda, giusto per capire
se siamo al Nord o al Sud; me
glio ancora una mappa più
dettagliata della regione. Non
tutti  e non solo gli stranieri 
hanno una conoscenza detta
gliata della geografia italiana
e soprattutto non tutti sanno
orientarsi facilmente!

Spiegate le caratteristiche
che dovrebbe avere l’olio pro
dotto nella vostra area. Se
l’azienda per esempio ha sede
su uno dei laghi lombardi, fa
cilmente direte che l’extraver
gine tipico ha un fruttato me
dioleggero, in bocca è dolce,
poco piccante e poco amaro; a
questo punto spiegate com’è il

vostro olio, se rispecchia que
ste caratteristiche o se è diver
so e perché: in questo modo il
cliente comprende meglio il
vostro prodotto e il suo valore.

Il venditore deve far assag
giare l’olio dopo avere fatto
ben comprendere chi è, dove
opera e come produce. E con
l’assaggio è bene accompa
gnare un bicchiere di acqua o
un pezzo di pane, anche solo
per cortesia.

Evitare elenchi di premi,
certificazioni, onorificenze e
riconoscimenti: è sufficiente
appenderli alle pareti dello
stand o dell’azienda. Il buyer
solitamente incontra molti
produttori e non ricorda ogni
parola che dite: in realtà spes
so non si ricorda quasi nulla!
Ecco perché non è sufficiente
“parlare”, ma è fondamentale
fornire anche “un pezzo di
carta” da portare a casa, sul
quale magari la persona inte
ressata avrà fatto alcune anno
tazioni.

I componenti della mia so
cietà ed io per prima cosa se
guiamo costantemente corsi
di formazione e di aggiorna
mento sui prodotti che com
mercializziamo; a volte però i
buyers si occupano di diversi
alimenti e può succedere che

non abbiano nessuna prepara
zione nel mondo dell’olio: ec
co allora che spiegare pazien
temente cos’è un extravergine
e come si conserva può essere
utile e produttivo.

[ DIMENTICARE IL PREZZO
Come può una piccola azien
da essere competitiva sul
mercato asiatico e internazio
nale in generale?

Il mercato internazionale
degli extravergini è molto
competitivo e diffuso. Se siete
piccoli/medi produttori di
olio di alta qualità, la mia rac
comandazione è “dimenticare
il prezzo”: con una produzio
ne molto ridotta di eccellenza
non c’è alcuna possibilità di
competere sul prezzo con pro
dotti industriali. Pertanto il
produttore dovrebbe concen
trare l’attenzione sulle certifi
cazioni dop, igp, bio e cercare
di essere presente tutti gli anni
e non saltuariamente sulle più
importanti guide (Slow Food,
Gambero Rosso…).

[ VISITA AZIENDALE
Per il mercato internazionale
può anche essere redditizio
abbinare il prodotto a un can
tante o un artista famoso, ma
che lo sia veramente perché

C ina sempre più vicina all’olio toscano.
Passa di mano a imprenditori del Pae

se del Dragone la quota di maggioranza del
gruppo toscano Salov, proprietario dei mar
chi dell’olio Sagra e Filippo Berio, venduta
al gruppo Yimin, una sussidiaria di Bright

Food, secondo gruppo alimentare cinese.
Il colosso di base a Shanghai, con un giro d’affari di 17,3 miliardi

di dollari nel settore alimentare, subentra agli storici azionisti della
famiglia Fontana che, mantenendo quote di minoranza, si dichiara
«decisa a rinnovare l’impegno per lo sviluppo dell’azienda, accompa
gnandola anche in questa fase di ulteriore crescita internazionale».

Questo investimento in Italia, sottolinea il gruppo orientale, «ri
sponde ad un preciso disegno di Bright Food di favorire l’uso di uno
stile di alimentazione sano come la dieta mediterranea in Cina. Il
nostro obiettivo è mantenere l’identità e la tradizione italiana della

[ SHOPPING
Salov passa
in mano cinese

Salov così che possa rimanere fedele alla propria missione di sele
zionare, produrre e distribuire la migliore qualità di olio nel mondo,
mantenendo la produzione in Italia. Questo ci consente di garantire a
tutti i dipendenti della Salov una nuova fase di sviluppo con ottime
prospettive di crescita»

Con questa operazione, stima Coldiretti, «supera i 10 miliardi il
valore dei marchi storici dell’agroalimentare italiano passati in mani
straniere dall’inizio della crisi, che ha favorito una escalation nelle
acquisizioni del made in Italy a tavola. Con quest’ultimo ‘’passaggio
di proprietà’’ l’olio di oliva made in Italy diventa sempre più straniero,
dopo l’acquisizione di Bertolli, Carapelli e Sasso da parte del fondo
statunitense Cvc Capital Partners».

La presenza cinese nell’agroalimentare in Italia ha un precedente
nelle campagne toscane con l’acquisto, nel 2013, di un’azienda
vitivinicola nel Chianti da parte di un imprenditore cinese della
farmaceutica di Hong Kong. nT.V.
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gli stranieri non sempre cono
scono le celebrità italiane. Per
le regioni e le aree dove non
c’è dop o igp o dove non è
possibile una produzione bio
logica, suggerisco di parteci
pare a concorsi internazionali
e soprattutto e molto più sem
plicemente di invitare i buyer
a visitare la vostra azienda, il
luogo di produzione: la vo
stra passione, la vostra com
petenza e una visita del
l’azienda sono il miglior bi
glietto da visita.

[ IN CONTATTO
CON I CLIENTI
Come si parla agli asiatici?

Premesso che per gli stra
nieri è quasi impossibile rac
cogliere informazioni su di voi
se i premi, i dati, le certifica
zioni, le etichette… sono scrit
te solamente in italiano, sul
mercato internazionale l’in
glese è la lingua generalmente
utilizzata per scrivere e parla
re. E ricordate che molti buyer
danno importanza e credito
alle informazioni scritte quan
do si tratta di iniziare una nuo
va esperienza commerciale: io
stessa per esempio dò molta
importanza alla completezza
dei certificati, ai riconosci
menti, alla correttezza e alla
presentazione di tutta la docu

mentazione relativa al prodot
to che sto per acquistare.

Artigiani del gusto o in
ternauti?

Per molti piccoli produtto
ri la comunicazione è proba
bilmente l’ultimo dei proble
mi, in quanto tutta l’attenzio
ne è focalizzata sulle olive,
sul frantoio, sul prodotto fi
nale, ma nell’attuale sistema
di commercio è fondamentale
scrivere e parlare in inglese,
partecipare a concorsi, prepa
rare documentazione tecnica,
pensare alle certificazioni, ol
treché avere una sito internet
in italiano ma anche in ingle
se, che magari può essere uti
lizzato per l’ecommerce ma
anche per gestire informati
camente l’azienda. E poi i so
cial network, Facebook su
tutti, con i quali mettersi in
contatto con tutto il mondo,
condividere e raccontare la
propria storia, il proprio la
voro, informare sulle promo
zioni e soprattutto far vedere
la propria azienda, mettere la
propria faccia e consentire a
tutti di interagire con voi: è
un aspetto fondamentale per
restare in contatto con i clienti
stranieri. n

(Foto di Anthony Gaudun,
Parigi)

[ Il venditore deve far assaggiare l’olio dopo avere fatto ben
comprendere chi è, dove opera e come produce.

C’ è una cosa che non do
vrete mai e poi mai fare:

vendere per extravergine un olio
che non lo è, imbottigliare un olio
non extravergine in una bottiglia
con l’etichetta di extravergine.

Per un motivo molto semplice: oggi le dogane di Taiwan,
Cina e Giappone sono molto più severe rispetto al passato
e c’è il 20% di probabilità (vuol dire una bottiglia su cinque)
di essere scelti per un esame tecnico completo prima di
arrivare dal cliente. Il risultato di tale analisi viene pubbli
cato in tempo reale sui siti web ufficiali dei governi, che
spesso le TV e i giornali usano come fonte di notizie.

Un anno fa, ad esempio, ci fu un grande scandalo di
extravergine in Taiwan e Cina che danneggiò notevolmen
te l’immagine della qualità dell’olio d’oliva nei confronti del
consumatore, un’immagine che molti buyer, docenti e
divulgatori avevano costruito con fatica e molto lavoro.

Extravergine italiano?
Ci sono stati problemi con l’olio italiano, ma anche con

quello spagnolo e greco: sono i paesi a cui le dogane
prestano maggiore attenzione. Se per qualche motivo non
si supera l’esame tecnico, il mercato vi segnerà come
“produttori illegali di olio”. Non è l’ideale per la reputazione
di un produttore interessato al mercato asiatico.

Chi froda è sempre il produttore straniero?
Ci sono anche casi di importatori che non seguono la

legge: alcuni acquistano vero extravergine italiano, lo im
portano regolarmente nel paese asiatico e poi lo mescola
no con olio di girasole, di arachidi o addirittura con olio
classificato come non commestibile, al fine di abbassare il
prezzo. Può succedere che vengano aggiunti anche ele
menti chimici come il colore verde e fragranze artificiali. Il
risultato finale è che il produttore europeo vende sul
mercato asiatico con il suo nome, ma quello che c’è dentro
le bottiglie non è il suo prodotto. E questo succede a volte
con la complicità del produttore europeo che “pensa di

andare a vendere in Asia”, ma
spesso e volentieri accade a sua
completa insaputa.

Quindi la fiducia dev’essere
reciproca

Così come è importante per i
buyer conoscere bene i produtto
ri, è altrettanto importante per i
produttori conoscere bene i clienti
prima di vendere loro un prodotto:
scegliere i partner giusti o gli im
portatori corretti non è facile nel
proprio mercato, figuriamoci in
quelli che si trovano dall’altra par
te del mondo. Sarebbe veramente
un errore pensare solo a “vende
re” e niente più. nM.A.

[ Le dogane asiatiche sono
molto più severe del passato.

[ FRODI
Analisi sotto
i riflettori


