
 

Masini: “Stage Nelle Aziende Moda In Cina, Una Bella Opportunità” 

 

Federico Masini, prorettore de La Sapienza 

Uno stage in un’azienda del tessile e della moda cinese. O, per un primo approccio, un’impresa italiana con 

forte radicamento nelle regioni più attive nel settore, come il Guangdong. Esperienze per sperimentare la 

nostra “capacità di apprendere”, caratteristica forse più comune fra i cinesi che (ormai) fra 

gli europei, ma anche per superare paure che “non hanno senso”,come spiega con un sorriso Federico 

Masini, prorettore per le politiche della didattica de La Sapienza, sinologo di fama, con incarichi nei più 

prestigiosi board europei. Lui stesso, a metà degli Anni Ottanta, appena laureato con il grande linguista 

Tullio De Mauro, trascorse anni a Beijing, dapprima come borsista presso il ministero degli esteri in Cina,  

quindi nel ruolo di addetto stampa dell’ambasciata, approfondendo gli studi e specializzandosi in 

orientalistica. Di fronte alle domande e ai dubbi di noi studenti di moda e costume sulle opportunità e, al 

tempo stesso, le difficoltà di entrare in relazione con un paese che, certo, è diventato una destinazione e un 

focus primario per la maggior parte delle aziende italiane dell’abbigliamento e del lusso, ma presenta 

numerose, e in apparenza altissime barriere di accesso, il professor Masini ha accettato di incontrarmi, 

dichiarandosi subito disponibile ad offrire l’ esperienza maturata negli anni sotto molteplici punti di vista e 

in diverse funzioni istituzionali per facilitare scambi e stage non solo rivolti agli studenti di orientalistica e 

filologia cinese, i “suoi studenti” insomma, ma anche per il nostro corso di studi. 

“Sarei felice di organizzare stage in Cina per gli studenti della moda”, dichiara: “Tramite l’intesa Job Soul (il 

Sistema Orientamento Università Lavoro a cui aderiscono otto università del comprensorio laziale; per 

info:www.jobsoul.it, ndr) possiamo attivare canali con aziende cinesi in Cina o aziende italiane delocalizzate 

sul territorio che potrebbero avere interesse ad ospitare e formare giovani italiani. Per muoversi con facilità 

e con successo in Cina, un’azienda italiana deve conoscerne i cittadini, il loro modo di pensare di agire 

vivendo ogni giorno a contatto con loro”. Necessario, quindi, “informarsi, chiedere, studiare e aprire la 

mente”. Sfruttando la grande leva della creatività e della capacità ideativa, cioè la speciale competenza che 

i cinesi ricercano in questo momento sopra ogni altra, letteralmente importandola in molti settori, 

dall’alimentare al vinicolo alla moda, naturalmente. “I cinesi hanno una tradizione e una storia del tessile 

antichissimi, ma  scarso esercizio nella creazione”, osserva Masini, “ed è dunque questa capacità che vanno 

cercando, come peraltro si dimostra persino a Prato, dove le aziende cinesi stanno tentando di 

svilupparsi lungo la direttrice dell’innovazione e della sperimentazione. Un eventuale stage in Cina 

dev’essere dunque ben congegnato e organizzato, concentrandosi sia sulla creatività sia sulla produzione e 

l’applicazione delle tecnologie. Bisogna intercettare quest’esigenza, quindi identificare aziende 

interessate”. Per Masini non ci sono dubbi: è questo il settore in cui raccogliere la sfida e competere. “Non 

ha più senso aver paura del made in China, o addirittura affrontare la questione da un punto di vista 
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ideologico”, sottolinea il prorettore: “Gli stessi cinesi stanno affrontando un processo di delocalizzazione 

produttiva nel sud est asiatico o in Africa per sfruttare costi di manodopera inferiori ai loro”, e nel 

contempo 

ricercano avidamente made in Italy e made in France effettivi e di grande tradizione. La questione della 

produttività non può essere dunque inquadrata (solo) per aree geografiche. Bene. Ma allora, come 

approcciare un’eventuale esperienza in Cina, come formarsi? “Secondo la mia esperienza, ottiene i 

migliori risultati chi acquisisce una cultura cinese nel paese di nascita, nel nostro caso l’Italia, e 

integra le proprie conoscenze con corsi non solo di storia e di generica cultura cinese, ma soprattutto di 

lingua. Dice ancora Masini:  “Potete entrare immediatamente in contatto con la 

cultura cinese leggendo romanzi contemporanei, tradotti in italiano”. Ecco, la problematica della lingua, 

appunto. Il prorettore de La Sapienza sorride ancora: “Voi studenti avete tutto il tempo che 

volete. Spaziate il più possibile, frequentate corsi di cinese per darvi un’infarinatura generale sulla lingua e 

non abbiate paura. Non è detto che dobbiate  conoscerla perfettamente. Se possedete altre qualifiche – nel 

vostro caso, nel sistema moda – potete proporvi come specialisti in un settore specifico e su quello 

costruire una rete di scambi con l’Italia. Potreste persino fare un lavoro inaspettato come importare l’olio 

pugliese come specialità gastronomica di lusso”. La conoscenza del cinese, pur imperfetta, è dunque e 

come ovvio necessaria, ma secondo Masini, ancora più determinante è “sensibilizzarsi alla cultura cinese; la 

lingua può esserlo relativamente, ma conoscere il mercato cinese e i cinesi, non lo è”. Nell’immenso 

territorio cinese, “mancano giovani specializzati nella moda disposti ad 

affrontare il mondo asiatico”, e se si considera che, oltre alle imprese italiane o francesi o Usa, vi è una 

cinquantina di brand cinesi decisamente in crescita (MetersBonWe, per esempio, equivalente cinese di 

Zara, o Li Ning Ltd, l’azienda di sportswear del ginnasta, tedoforo alle Olimpiadi di Beijing, che va 

moltiplicando punti vendita e risultati, tanto che gli analisti prevedono per il settore dell’abbigliamento 

sportivo in Cina un 

fatturato di oltre 16 miliardi di euro nel 2012), le opportunità di inserimento appaiono decisamente 

numerose. Aggiunge Masini: “Le aziende moda italiane in Cina hanno molti più cinesi che 

italiani nei loro team. Sfruttate queste opportunità, mettetevi in gioco e imparate a capire il mondo cinese. 

Ripeto; nessuna paura. Non dimenticatevi mai: siete un grande investimento 

per loro. Siatelo anche per voi stessi”. 

Francesca Goti 

 


