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Gades co Mulan, delizie cinesi
nei supermarket di 15 regioni
Ieri mattina il taglio del nastro del nuovo stabilimento del Gruppo della famiglia Zhang
Da un piccolo ristorante di Cremona alla creazione di un’impresa con venti dipendenti

di SERENA FERPOZZI

n GADESCO Taglio del nastro
per il nuovo stabilimento del
Gruppo Mulan, situato in via
Pari Opportunità 11 a San Ma-
rino. Si apre così una nuova
pagina nella storia dell’az ien -
da nata come piccolo risto-
rante, e che oggi lavora con
supermercati in quindici re-
gioni italiane. Ge Zhang, pre-
sidente della Mulan, ha posto
l’accento sul lavoro di squadra
«che mi ha permesso di rea-
lizzare un sogno». Il sindaco
di Cremona Gianluca Galim-
berti, affiancato dal sindaco di
Gadesco nonché presidente
della Provincia di Cremona
Davide Viola ha evidenziato
« l’apertura della nostra terra e
l’incontro che si è venuto a
creare tra tradizioni diverse
a l l’insegna del cibo di quali-
tà». Tra le autorità erano inol-
tre presenti rappresentanti
del consolato cinese a Milano.
E’ seguito un suggestivo spet-
tacolo di dragoni cinesi.

LA STORIA
Ma la storia della Mulan Group
ha radici profonde e radicate.
Una storia di sacrifici, di nuovi
inizi, rischi, voglia di emerge-
re ma anche un coraggio fuori
misura per sfidare la rigidità
sociale e andare oltre ogni
p r e g i u d i z i o. L a  f a m i g l i a
Zhang, trasferitasi in Italia ne-
gli anni ‘90, è partita d all’a-
pertura di un piccolo ristoran-
te a Cremona, ed è arrivata,
dopo anni di lavoro, a costrui-
re una struttura in grado di la-
vorare con le maggiori catene
di supermercati in tutta Italia.
Mulan, grazie al profondo de-
siderio di far sperimentare il
gusto autentico della tradizio-
ne asiatica in Italia, è la prima
impresa ad aver portato il cibo
cinese nella nostra penisola,
cucinato e confezionato in
It alia.

IL NUOVO STABILIMENTO
Oggi questa realtà conta oltre
20 dipendenti e ha appena ef-
fettuato un investimento in un
nuovo stabilimento di 4mila
metri quadrati. La produzione
è, per decisione aziendale, an-
cora artigianale. Dal metodo di
chiusura dei ravioli cinesi, ai

processi di cottura degli in-
gredienti, gli chef preparano i
piatti delle linee Mulan secon-
do l’antica arte culinaria
or ient ale.
Solo nelle fasi di impasto e di
confezionamento, la maestria
degli chef è affiancata dalle
più avanzate tecnologie euro-
p ee.

GLI INIZI
Dopo diversi anni di esperien-
za nel mondo della ristorazio-
ne, nel 2002 i coniugi Zhang
hanno intrapreso una nuova
sfida: portare il cibo asiatico
nei supermercati. «La voglia
di mettersi in gioco ha sempre
rappresentato un valore im-
portante per la nostra famiglia

– spiega Giada Zhang, la mag-
giore delle tre figlie della fa-
miglia -, per questo abbiamo
deciso di compiere questo
passo e di iniziare una nuova
avventura: passare da un pic-
colo ristorante a fondare l’at -
tuale azienda». La risposta del
mercato è stata molto positiva
e l’interesse mostrato da altri

supermercati nei loro con-
fronti è stato crescente tanto
che è diventata la prima realtà
che porta il cibo cinese sulle
tavole degli italiani.

CIBO CINESE ‘MADE IN ITALY’
Rispetto della tradizione, arti-
gianalità e alta qualità sono i
principi che fondano il brand

Mulan. L’alta qualità è assicu-
rata da un’attenta selezione
degli ingredienti: il 95 per
cento sono acquistati in Italia,
mentre solo il 5 per cento ar-
rivano direttamente dall’As ia,
ovvero quelle materie prime
non disponibili nella nostra
Penis ola.
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Un momento dello spettacolo dei dragoni cinesi che si è svolto dopo il taglio del nastro nel piazzale dello stabilimento produttivo Mulan

Il convegno Cibo pronto, in cinque anni boom dell’etnico
Aumentati del 35% i consumatori di piatti ‘e s o ti c i’

Un momento della cerimonia di inaugurazione

n GADESCO Durante la mattinata, i parteci-
panti hanno avuto la possibilità di effettuare
una visita al nuovo stabilimento e di parteci-
pare al workshop ‘La rivoluzione nel carrello: i
futuri trend del ready-to-eat’ con l’int er v ent o
di Anna Zinoli d e l l’Università degli studi di Pa-
via e Daniele Casuccio di McKinesy & Compa-
ny. Nella loro relazione, gli esperti, hanno par-
lato della grande distribuzione in Europa, delle
abitudini degli italiani in termini di cibo e di
tendenze correlate. E’ emerso che la maggior
parte tende ad un equilibrio tra prodotti locali e
globali, con un boom dell’etnico con preferenza
del ‘Ready to eat’ che ha tre vantaggi: risparmio
di tempo, certezza del risultato e diversificare il
menù. Negli ultimi cinque anni si è avuto un in-
cremento del 35 per cento di consumatori che
acquistano nella grande distribuzione piatti et-
nici, in particolare piatti della cucina cinese se-
guiti da quella giapponese e infine turca.

Una delle fasi di confezionamento dei prodotti della Mulan
A sinistra il taglio del nastro avvenuto ieri allo stabilimento di Gadesco

Ge Zhang, presidente della Mulan

Giada Zhang, la figlia maggiore della famiglia (Foto Betty Poli)

Un momento della visita al nuovo stabilimento


