
GE ZHANG: «UNA BACCHETTA SI SPEZZA, UN MAZZO DI BACCHETTE È INVINCIBILE»

Mulan Group, il sogno si realizza
in sinergia con il territorio

biamo dovuto lavorare duramente per rag‐
giungere la tranquillità economica e per a‐
vere la possibilità di dare vita a qualcosa di
sostenibile» ‐ spiega Ge Zhang. Il secondo
passaggio decisivo avviene nel 2002. I co‐
niugi Zhang decidono di vendere il risto‐
rante perché in testa hanno un progetto
decisamente più ambizioso: creare un’a‐
zienda che possa rivolgersi ai supermerca‐
ti italiani. È l’ennesima scelta coraggiosa.
Ed il successo di Mulan, fondata nel 2002,
è immediato. Diventa la prima realtà a por‐
tare il cibo cinese sulle tavole degli italiani.
Iniziano così le collaborazioni con le mag‐
giori catene di supermercati e ipermercati
italiani. Tra i primi: Iper, Carrefour, Coop e
Auchan e molti altri. Partecipano ad alcune
tra le fiere settoriali più prestigiose. Su tut‐
te, Cibus a Parma (2014) e Tuttofood
(2015). Mulan, oltre venti dipendenti dedi‐
cati alla preparazione dei prodotti gastro‐
nomici, con i propri prodotti ‘ready to eat’,
è presente nei supermercati ed ipermerca‐
ti di quindici regioni italiane. Il resto è sto‐
ria recente. Un oggi che ha avuto inizio il 18
febbraio con un grande evento che ha coin‐
volto, nello stabilimento di Gadesco Pieve
Delmona, oltre trecento invitati, fra cui le i‐
stituzioni, rappresentate dal sindaco di
Cremona Gianluca Galimberti, da quello di
Gadesco, nonché presidente della Provin‐
cia di Cremona, Davide Viola. Ma non sono

voluti mancare anche i rappresentanti del
consolato cinese a Milano. È stata una gior‐
nata di festa, perfetta nella sua organizza‐
zione, curata in ogni minimo dettaglio dal‐
la regia attenta dei coniugi Zhang e della
prima delle tre figlie, Giada, una laurea in
Economica e Commercio presso la presti‐
giosa Università Luigi Bocconi di Milano,
seguite poi da diverse esperienze a Londra,
Roma, Milano ed oggi tra i titolari dell’a‐
zienda famigliare. Quella della famiglia
Zhang è una storia di successo, ma anche
un esempio virtuoso di integrazione fra
due comunità, quella italiana e quella cine‐
se. E il senso di questo lavoro di squadra è
riassunto in un antico proverbio cinese ci‐
tato dallo stesso presidente Zhang prima
del taglio del nastro: «Una bacchetta da so‐
la si spezza facilmente, un mazzo di bac‐
chette è invincibile».

o di Emilio Croci p

    ingrazio tutti voi
perché mi avete per‐
messo di realizzare
un sogno. Quando
ho iniziato questa
avventura, mai mi

sarei immaginato di essere qua». Lo scorso
18 febbraio Ge Zhang, presidente di Mulan
Group, ha tagliato il nastro inaugurando un
nuovo stabilimento di 4mila metri quadra‐
ti dedicato alla produzione artigianale di
piatti della tradizione gastronomica asiati‐
ca per supermercati e ipermercati. Il nuovo
stabilimento consentirà all’azienda che ha
sede a Gadesco Pieve Delmona di aumen‐
tare di cinque volte la produzione. Il 2019
sarà un anno strategico per questa realtà
in grandissima espansione: verranno infat‐
ti introdotte nuove linee di prodotti, tra cui
quelli ‘frozen’, e si lavorerà con grande at‐
tenzione su nuovi canali di distribuzione
con l’obiettivo di guardare non solo al mer‐
cato italiano, ma anche a quello europeo.
Zhang, molto emozionato, ha voluto sotto‐
lineare il grande lavoro di squadra dietro a
questa realtà imprenditoriale di successo:
dai dipendenti ai fornitori, dai clienti ai
rappresentanti, ognuno ha contribuito a
scrivere un pezzo di questa meravigliosa
storia. Resa unica perché costruita grazie
alla solidità e ai valori di una famiglia capa‐
ce di costruire la propria strada, in un pae‐
se straniero, grazie ai sacrifici, al lavoro, al‐
la voglia di costruire qualcosa di solido, al
coraggio e soprattutto ad un progetto lun‐
gimirante con una visione e obiettivi molto
chiari. Erano gli anni ottanta quando
Zhang decise di lasciare la Cina, guardando
con interesse all’Europa. Ripartendo, anzi
partendo da zero, accettando lavori di va‐
rio genere. Dapprima fu l’Olanda ad acco‐
glierlo, poi si trasferì a Como, dove conob‐
be la futura moglie, Ge JianZhen, altra figu‐
ra decisiva in questa storia. Nel 1990, arri‐
vati a Cremona, aprono il ristorante Orien‐
tale, uno dei primi in città con una propo‐
sta di cucina cinese. In cucina Ge Zhang, te‐
nace e determinato, in sala la moglie
JianZhen, instancabile e solare. Il ristoran‐
te, a conduzione familiare, diventa punto di
riferimento in città, per la qualità dei piatti
e l’atmosfera, accogliente e tipicamente ci‐
nese: «Quando abbiamo lasciato la Cina
per venire in Italia, lo abbiamo visto come
un investimento nel nostro futuro ed ab‐

«R

Tutti gli ospiti hanno potuto visitare il nuovo
stabilimento di Mulan Group, dove il prodotto
viene lavorato rigorosamente a mano ed ancora
con metodi artigianali, secondo l’antica arte ga‐
stronomica cinese. Due le linee: una per i pro‐
dotti freschi ed una per quelli surgelati. Poi
quelle del confezionamento e dell’inscatola‐
mento. In una giornata densa di appuntamenti,
anche un interessante Workshop dal titolo “La
rivoluzione nel carrello: i futuri trend del ready‐
to‐eat”. Autorevoli i relatori: la Dottoressa Anna
Zinoli dell’Università degli Studi di Pavia e l’In‐

gegner Daniele Casuccio di McKinsey & Com‐
pany. Tre i macro argomenti trattati: il trend del
settore Gdo, il mercato del cibo ed il comporta‐
mento dei clienti in Italia. Tante le riflessioni,
con alcuni concetti chiave che emergono dai da‐

ti acquisiti attraverso indagini statistiche e stu‐
di. La crisi ha riorientato i consumi delle fami‐
glie. L’attuale consumatore è molto diverso da
quello del passato. Uno dei trend attuali è quel‐
lo della spesa veloce. Gli attuali stili di vita, de‐
finiti ‘fluidi’, hanno incrementato l’acquisto di
cibo per un consumo immediato, il cosiddetto
‘ready to eat’. Gli operatori della grande distri‐
buzione organizzata si adattano alle esigenze di
posizione geografica per offrire pasti in zona
strategiche come quelle residenziali, nei centri
delle città, nelle aree universitarie ed in prossi‐
mità di grandi strade. I relatori hanno sottoli‐
neato come sia differente, rispetto al passato,
anche la modalità con cui si fa la spesa: la clas‐
sica spesa settimanale fatta all’ipermercato si fa
sempre meno, perché si tende a diversificare i

TREND DI MERCATO

Piace sempre di più
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Capodanno
cinese, è festa 

grande
Martedì 5 febbraio. per la comunità cine‐
se che viva e lavora in Italia, inizia l’ “anno
del maiale”: una festa che coinvolge oltre
50mila piccoli imprenditori nati in Cina
(50.797), di cui oltre 10mila (10.290) at‐
tivi in Lombardia. Una comunità che la‐
vora e cresce del 23% in sei anni e
dell’1,8% nell’ultimo anno in Italia e del
33% in sei anni e dell’1,2% in un anno in
regione. Milano è prima con 5.620 titolari
cinesi, l’11% nazionale, in crescita del
38% in sei anni e del 2% in un anno. E‐
merge da un’elaborazione Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lo‐
di su dati Registro Imprese al terzo trime‐
stre 2018, 2017 e 2012 relativi ai titolari
di impresa individuale attiva nati in Cina.
Gli imprenditori cinesi in Lombardia -
Tra i territori, dopo Milano al primo po‐
sto, per concentrazione di titolari vengo‐
no Brescia (1.019), Mantova (757), Ber‐
gamo (684), Varese (573) e Monza Brian‐
za (535), mentre crescono soprattutto
Monza Brianza (+80% in sei anni, +1,5%
in un anno), Lecco (+68% in sei anni e
+4,9% in un anno), Lodi (+60% in sei an‐
ni e +3,2% in un anno) e Como (+57% in
sei anni e +6% in un anno). Gli imprendi‐
tori cinesi si occupano soprattutto di
commercio (2.733 attività tra ingrosso e
dettaglio), alloggio e ristorazione (2.564
tra bar, ristoranti e alloggi) e manifattu‐
riero (2.509 attività) ma ci sono anche
circa 2 mila che operano nei servizi alla
persona tra parrucchieri e centri estetici,
lavanderie e riparazioni. Nel dettaglio
territoriale, a Bergamo, Cremona, Lecco,
Lodi, Pavia, Sondrio e Varese prevalgono
i ristoratori, a Brescia e Mantova le atti‐
vità manifatturiere, a Como i servizi alla
persona, a Milano e Monza Brianza il
commercio. 
Gli imprenditori cinesi a Cremona -
Sono 229 le sedi di impresa con titolare
nato in Cina presenti in provincia di Cre‐
mona. Un numero rilevante, in crescita
sia rispetto al 2017 (+1,8%), sia rispetto
al 2012 (+55,8%), quando le sedi di im‐
presa con titolare nato in Cina presenti
sotto il Torrazzo erano ‘solo’ 147. Per
quel che riguarda i vari comparti, il nu‐
mero maggiore di attivià (97) riguarda il
settore alloggio e ristorazione. Al secon‐
do posto, con 48 attività, troviamo il com‐
mercio all’ingrosso e al dettaglio. Quindi,
con 38 attività, abbiamo i servizi ed infi‐
ne, con 35 attività, il settore manifatturie‐
ro.

Un pranzo pirotecnico

Nella giornata di festa organizzata da
Mulan Group, anche un pranzo, ani-
mato da interventi e spettacoli, per
toccare con mano la tradizione ga-
stronomica cinese. Più che un pranzo,
un viaggio, attraverso alcuni dei piatti
che più rappresentano la storia della
famiglia Zhang. Splendida la cornice,
curato in ogni minimo dettaglio la mi-
se en place ed il menù, sul quale è
stato stampato il Proverbio del Drago,
che ben fotografa la storia e la varietà
della cucina cinese: “Se un cinese
mangia ogni giorno un piatto diverso
per tutta la sua vita, non conoscerà
comunque tutta la sua cucina”. Per
antipasto, un involtino vietnamita ac-
compagnato da tartare di salmone
con salsa di soia. Come primi piatti,
due classici della cucina orientale. I
ravioli (di gamberi, seppia, branzino,
verdure) al vapore (Delizie Dim Sum)
ed il riso (tradizionale glutinoso) con
verdure. Come secondi, anatra pechi-
nese, servita con crepes, carote, ce-
trioli, porro e salsa d’ostrica. E poi
branzino al vapore, molto delicato,
servito con cipollotti, olio, salsa di soia
e zenzero. Per chiudere, una enorme
torta celebrativa, preparata da un pa-
sticcere cremonese.
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Da un piccolo ristorante 
ai supermercati di tutta Italia

luoghi di acquisto. Da tempo, inoltre, è emerso
come il cliente finale abbia sviluppato sempre
maggior curiosità verso il cibo etnico. Su tutti,
quello cinese, giapponese e turco. Quali sono i
fattori importanti in questo senso? Grazie all’in‐
fluenza dei social media e l’accesso a internet i
consumatori sono attratti dalla cucina etnica
come modo per variare la dieta ed introdurre
nuove ricette e, dall’altra parte, consumare pro‐
dotti con ingredienti (come curcuma e zenzero,
per esempio) e modalità di cottura salutari, co‐
me le cotture al vapore o con il wok. Un’altra
tendenza importanza, che via via si è affermata,
è l’acquisto di prodotti biologici, integrali, con
cereali alternativi come, per esempio, quinoa e
farro, i sostitutivi della latte UHT, ma anche le
bacche, su tutte quelle di acai e di goji.

  partire dal 28 gennaio, in occa‐
sione del capodanno cinese,
Mulan Group offrirà ai suoi
clienti cremonesi un’opportu‐
nità in più: la possibilità di ac‐
quistare online i prodotti in a‐

zienda per venirli a ritirare il giorno dopo. Il
ricavato sarà donato al Comune per finan‐
ziare i festeggiamenti pubblici del capodan‐
no cinese che si festeggerà il 5 di febbraio.
Ormai da diversi anni, nei supermercati e i‐
permercati di 15 regioni italiane, soffer‐
mandosi a osservare i prodotti ready‐to‐eat
cinesi, si nota sempre il medesimo nome:
Mulan. Dietro questo nominativo, però, vive
una storia di sacrifici, di nuovi inizi, di rischi,
di voglia di emergere ma anche un coraggio
fuori misura per sfidare la rigidità sociale e
andare oltre ogni pregiudizio. Una storia
che vede protagonista la famiglia Zhang, tra‐
sferitasi in Italia negli anni ‘90, partendo
dall’apertura di un piccolo ristorante a Cre‐
mona, e arrivando, dopo anni di lavoro, a co‐
struire una struttura in grado di lavorare
con le maggiori catene di supermercati in
tutta Italia. Mulan, grazie al profondo desi‐
derio di far sperimentare il gusto autentico
della tradizione asiatica in Italia, è la prima
impresa ad aver portato il cibo cinese nella
nostra penisola (cucinato e confezionato in
Italia). Oggi questa realtà conta oltre 20 di‐
pendenti e ha appena effettuato un investi‐
mento in un nuovo stabilimento di
4.000mq, per aumentare la produzione dei

A
suoi prodotti. Una produzione ancora arti‐
gianale: dal metodo di chiusura dei ravioli
cinesi, ai meticolosi processi di cottura degli
ingredienti, gli chef preparano i piatti delle
linee Mulan secondo l’antica arte culinaria
orientale. Solo nelle fasi di impasto e di con‐
fezionamento, la maestria degli chef è af‐
fiancata dalle più avanzate tecnologie euro‐
pee. Tutto questo, però, è partito da una pic‐
cola attività di ristorazione e da un sogno.

L’arrivo in Italia e l’apertura di un picco-
lo ristorante
Erano gli anni Ottanta quando Ge Zhang de‐
cise di lasciare la Cina, un Paese all’epoca
molto chiuso nei confronti del resto del
mondo e stringente riguardo al rispetto del‐
le tradizioni.
Così, si trasferì prima in Olanda e poi in Ita‐
lia, a Como, dove conobbe la sua futura mo‐
glie. Negli anni Novanta, aprirono il loro pri‐
mo ristorante a Cremona, con l’obiettivo di
far conoscere i prodotti culinari cinesi nel
territorio circostante. La realtà cremonese,
infatti, non era stata ancora esposta alla cu‐
cina orientale e il locale della famiglia Zhang
viene subito apprezzato, per la qualità dei
piatti e per la sua atmosfera tipica cinese. In
cucina c’era Ge Zhang, attuale presidente di
Mulan Group, mentre in sala c’era la moglie
Ge JianZhen. Un locale a conduzione fami‐
liare dove non esistevano pause, ferie e gior‐
ni di riposo, ma solo sacrifici, passione, de‐
dizione e molto lavoro.

I primi passi di Mulan
Dopo diversi anni di esperienza nel mondo
della ristorazione, nel 2002 i coniugi Zhang
intrapresero una nuova sfida: portare il cibo
asiatico in un mercato al tempo inesplorato,
ovvero quello dei supermercati. 
«La voglia di mettersi in gioco ha sempre
rappresentato un valore importante per la
nostra famiglia – spiega Giada Zhang, la
maggiore delle tre figlie della famiglia Zhang
‐, per questo abbiamo deciso di compiere
questo passo e di iniziare una nuova avven‐
tura: passare da un piccolo ristorante a fon‐
dare l’attuale azienda, Mulan Group». La ri‐
sposta del mercato fu molto positiva e l’in‐
teresse mostrato da altri supermercati nei
loro confronti era crescente. L’azienda è sta‐
ta travolta da un successo inaspettato che li
ha portati, negli anni successivi, a lavorare
con le più grandi catene di supermercati in
tutta Italia, diventando la prima realtà che
porta il cibo cinese sulle tavole degli italiani.

Mulan, un nome che racchiude la voglia
di emergere, nonostante tutto
L’idea di chiamare la loro nuova attività con
il nome Mulan è stata data dalla nascita del‐
le loro tre figlie femmine. La cultura cinese,
infatti, considera molto poco le figlie femmi‐
ne, tuttavia il sogno dei coniugi Zhang è che
un giorno tutte e tre diventino tre tenaci
guerriere come Mulan (la leggendaria eroi‐
na cinese), forti, coraggiose e indipendenti.

Cibo cinese “Made in Italy”

Rispetto della tradizione, artigianalità e alta
qualità sono i principi che fondano il brand
Mulan. L’alta qualità è assicurata da un’at‐
tenta selezione degli ingredienti: il 95% di
questi sono acquistati in Italia, mentre solo
il 5% arrivano direttamente dall’Asia, ovve‐
ro quelle materie prime non disponibili nel‐
la nostra Penisola.

Gli obiettivi per il futuro
Inizialmente non è stato facile entrare nel
mercato italiano a causa della forte tradizio‐
ne gastronomica che caratterizza il Paese.
Con il passare degli anni, la curiosità verso

il cibo asiatico, sia in Europa che in Italia, è
aumentata notevolmente.
«Quest’anno abbiamo fatto un grande inve‐
stimento per un nuovo stabilimento di 4000
metri quadri, che ci permetterà di aumenta‐
re di 5 volte la produzione. Nel 2019 voglia‐
mo introdurre nuove linee di prodotti, tra
cui quelli “frozen” ed interfacciarci con nuo‐
vi canali di distribuzione al fine di espander‐
ci a livello europeo. L’obiettivo di Mulan è di
permettere a tutti di sperimentare dovun‐
que e in qualunque momento il gusto auten‐
tico della tradizione» ‐ conclude Giada
Zhang.
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• Nel 1990 - Ge Zhang si trasferisce a
Cremona
– Qui, insieme alla moglie JianZhen
apre il ristorante "Orientale"m uno dei
primi in città
• Nel 2002 - I coniugi Zhang decidono
di vendere il ristorante per creare un’a-
zienda che possa rivolgersi ai super-
mercati italiani: nasce Mulan, la prima
realtà a portare il cibo cinese sulle ta-
vole degli italiani. 
– Iniziano le collaborazioni con le mag-
giori catene di supermercati e ipermer-
cati italiani: Iper, Carrefour, Coop e
Auchan e tanti altri.
– Partecipano ad alcune tra le fiere set-
toriali più prestigiose: Cibus a Parma
(2014) e Tuttofood (2015).
• MULAN GROUP OGGI - Oltre 20 di-

pendenti, con i propri
prodotti ‘ready to eat’, è
presente nei supermer-
cati ed ipermercati di quin-
dici regioni italiane. 
• VENERDÌ 18 GENNAIO 2019 - Inau-
gurato il nuovo stabilimento di 4.000
metri quadrati alla presenza delle mas-
sime autorità locali e di personale del
consolato cinese a Milano (oltre 250 in-
vitati)
– Il nuovo stabilimento consentirà di
quintuplicare la produzione che, per
scelta della proprietà, è ancora artigia-
nale: dal metodo di chiusura dei ravioli
cinesi, ai meticolosi processi di cottura
degli ingredienti, gli chef preparano i
piatti delle linee Mulan secondo l’antica
arte culinaria orientale. Solo nelle fasi di

impasto e di confeziona-
mento, la maestria degli chef

è affiancata dalle più avanzate
tecnologie europee.

• CIBO CINESE “MADE IN ITALY” -
Rispetto della tradizione, artigianalità e
alta qualità sono i principi che fondano il
brand Mulan.
– L’alta qualità è assicurata da un’at-
tenta selezione degli ingredienti: il 95%
di questi sono acquistati in Italia, men-
tre solo il 5% arrivano direttamente
dall’Asia, ovvero quelle materie prime
non disponibili nella nostra Penisola.
• LA PROSSIMA SFIDA - Introdurre
nuove linee di prodotti, tra cui quelli
“frozen” ed interfacciarci con nuovi ca-
nali di distribuzione al fine di espanderci
a livello europeo.

LA STORIA
DI UN SUCCESSO FAMILIARE

ED IMPRENDITORIALE
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