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LE REGOLE DELLA PUBBLICITÀ
SUL MERCATO CINESE
Il caso delle bevande
alcoliche
di Diego Saluzzo

L

dell’Horeca
impongono nuovi
mercati e canali
di vendita diretti. Tra questi
la Cina, dove Internet e social
rappresentano sia fonte di
conoscenza che luogo di acquisto
del vino e oltre il 50% degli
acquisti avviene on-line, sia su
market place generici come
JD.com e Tmall, sia di settore
come Vinehoo.com, Jiumei.com o
Yesmywine.com.
Si tratta di attività che impone
elevati costi di ingresso per
ottenere visibilità, traduzioni
e traslitterazioni curate e
rispetto della normativa, dove
il riferimento è l’Advertising
Law of the People's Republic
, varata anche
per aumentare la credibilità
internazionale della Cina e
mostrare impegno nel proteggere
marchi e copyright.
Una delle prime indagini riguardò
Xiaomi, produttore locale di
smartphone, per l'uso negli
annunci online di superlativi, che
la legge vieta, insieme a:
bandiera cinese o altri emblemi;
contenuti violenti, sessisti,
discriminatori o immorali.
Gli annunci pubblicitari devono
essere, pena rimozione e sanzioni

pecuniarie:
veritieri, corretti e non
mentale del popolo cinese;
rispettare moralità sociale, etica
e interessi pubblici;
contenere solo dati corretti,
riportandone le fonti;
non screditare i concorrenti.
Opera la responsabilità solidale
di committente e agenzia
pubblicitaria e la legge cinese
sull’e-commerce del 20182
prevede anche una responsabilità
autonoma del service provider o
piattaforma se, pur a conoscenza
del contenuto, non abbia agito
per interrompere pubblicità
inappropriata o ingannevole.
Quando ci si avvalga di
testimonial per promuovere un
prodotto, devono essere veri
conoscitori del prodotto. Senza il
consenso o richiesta espressa gli
annunci pubblicitari, messaggi
elettronici inclusi, non possono
essere indirizzati al destinatario.
Vanno poi esplicitate sia la natura
pubblicitaria e commerciale
del messaggio, sia identità
del mittente e le informazioni
di contatto, per consentire al
destinatario di interrompere la
ricezione. L’annuncio non deve
inoltre interferire con l’utilizzo di
Internet e i messaggi pubblicitari

pop-up devono poter essere chiusi
con un clic.
LE BEVANDE ALCOLICHE
Assolutamente vietata la
pubblicità di bevande alcoliche
diretta ai minori (analogamente
a cosmetici, medicinali, giochi
online e tabacco).
La pubblicità di bevande alcoliche,
come per altri settori sensibili,
vietando:
qualsiasi incentivo o istigazione
al consumo di alcol o a bere in
modo smodato;
qualsiasi rappresentazione
dell’atto di bere e persone che
bevano;
qualsiasi rappresentazione di
bevande alcoliche associate alla
guida di auto o altri mezzi di
trasporto;
qualsiasi riferimento esplicito o
implicito al fatto che il consumo di
bevande alcoliche possa alleviare
la tensione e l'ansia, aumentare
positivi.
La comunicazione impropria

CONTRAVVENZIONI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA

L’INASPETTATA, MA EVITATA,
ABROGAZIONE DI TUTELE PENALI
di Avv. Alberto Iadanza

N

va rimossa e opera
pena pecuniaria sino
a tre volte il valore
della campagna
pubblicitaria o da
100.000 a 200.000
RMB. Ove ricorrano
circostanze gravi
l’authority cinese può
revocare la licenza
commerciale ed è
sempre prevista la
pubblicazione della
sanzione.
Un caso interessante
emerge dall’indagine
avviata nei confronti
dello shop online
su Alibaba gestito dal
distributore Bejing Xinde
Business Consulting, che
promuoveva il Bordeaux di
Château Fontana avvalendosi di
un’immagine di repertorio del
produttore transalpino. Immagine
assolutamente lecita in Francia,
dove la regola generale - che
non consentirebbe di utilizzare
immagini di persone che stanno
bevendo - è derogata quando,
come in questo caso, la foto
del settore del vino4.
La Cina non consente analoga
deroga. Così con decisione
del 26/10/2018 l’authority
locale competente condannò
l’agenzia Hangzhou Huiwang
Technology Co., sia pure con una
sanzione modesta, commisurata
all’altrettanto modesto costo (e
qualità …) del servizio reso. Il
che resta peraltro emblematico
riguardo all’opportunità di
conoscere le norme applicabili
distributori) non di acclarata
competenza.
1 https://www.hfgip.com/sites/

