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前言 

 

本毕业论文由两个部分组成: 第一部分分析中国人的旅游习惯的发展趋

势，尤其往意大利导向的旅游趋势; 第二部分包括一个跟旅游有关的意汉

词典学。 

为了在意大利, 威尼托政区和特雷維索省招待中国游客, 必须好好

儿分析意大利旅游市场的资源, 而分析意大利能进行的战略;本毕业论文

的目标就是分析这两个方面. 

由于中国产业多生产也多出口它的产品,最近几年,世界上中国经济

的影响特别重要. 最近十年来, 经济景气让中国人的薪水提高了很多, 所

以中国人能花的钱增长了. 目前很多外国公司要让中国人把他们的钱花在

国外. 

除了买自己的家和自己的汽车以外，新富人最希望的东西就是在独

特的地方度过空时间.本毕业论文的第一章节就要深入研究中国人的新旅

游习惯和中国旅游业的最近发展趋势. 

中国的这个新中产阶级的旅游要求，会深入影响全世界的经济和社

会习惯。这是因为中国中产阶级越来越希望去国外旅游.旅游不但让人完

儿 的很高兴，而且能多增长游客的文化水平也让人表示自己的成分。所

以，决定在国外度过假期的中国人一年比一年多。  
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中国以外，中国人主要选择的旅游去处都是亚洲城市。香港、澳

门、韩国、日本、越南和马来西亚的文化与中国文化有一些 交点，而离

中国不太远。亚洲以外，中国人主要选择的旅游去处是欧洲和澳洲。  

意大利以内，最近几年的经济危机深入打击了第一、第二和第三产

业。虽然旅游业对意大利经济非常重要，然而为了拯救第二产业，意大利

政府闲置了旅游业。别的欧洲内外的国家，已经发觉了中国游客能带来很

重要的进项。虽然意大利的文化遗产和历史遗产比别的欧洲国家都丰富，

意大利政府还没进行足够改革激励中国人来参观意大利的名胜估计。 

关于中国的旅游产品， 我们就可以说应有尽有。每年，中国的古

老文化、美食、独特的自然风景、前卫城市、越来越新锐的商业、高校的

交通建设、非常发展的第三产业都迷住百万游客。虽然意大利具有三分之

一全世界的文化遗产，可是很多意大利人还不知道怎么欢迎亚洲游客。 

世界旅游组织越来越经常指出中国游客的重要。最近十年来，决定

去国外旅游的中国游客突然增长了。世界上，这是不常看的情事。这个情

事的显然原因就是中国的经济景气。中国的新中产阶级能够去国外旅游，

而新富人乘坚策肥：他们能够在高层旅馆订房、点山珍海味、买奢侈品

等。目前，决定去国外旅游的中国游客是世界上最重要的资源。  

第一章节也要表明网络对旅游业的重大促使。最近几年，网络让世

界上所有的人接受各种各样的资料，就是往来资料的最快而最便宜的渠

道。许多中国人选择在网络找一找信息，买东西和服务。在网络他们能发
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现意大利的名胜古迹， 也能找到与预定旅馆和饭店、买飞机票、等。因

此，深入研究网络提供的机会，对要卖旅游服务的人非常重要。这样作他

们有可能提供对中国游客最合适的产品和服务。目前意大利对中国游客提

供的旅游服务，让中国人不太满意：会说欧洲语言的服务员比较多，而会

说汉语的服务员非常少；旅馆和博物馆的网站也不常有汉语的网页。因为

很多中国人不会英语，这样做让很多中国游客决定在另外一个国家去度过

假期。中国游客肯定是很重要的财源，应该准备合适的服务。 

本毕业论文的第二章节，要深入研究中国的旅游经营商. 旅游经营

商对中国游客很重要，因为旅游经营商是中国的主要旅游渠道。中国游

客，去国外参观的时候，最希望旅游团里旅游，旅游经营商肯定能提供这

种服务，也能帮助游客进行出国手续。 中国人很喜欢旅游团里旅游，而

他们最希望旅游团的成员都是他们了解的人。最近几年，自己准备旅行的

中国人越来越多，所以中国旅游经营商应该进行新的战略来满足中国游客

的新要求。第二章节就要研究对中国游客提出意大利的旅游景点的中国旅

游经营商。第二章节也包括一些中国旅游经营商提供的旅游计划，来介绍

他们对中国游客提供的服务和中国游客最喜欢的旅游景点。当然，有的意

大利旅游经营商和中国旅游经营商进行了合作；所以第二章节也包括意大

利旅游经营商提出了的一些合作问题和建议。  

为了满足中国游客的要求，最重要的事儿就是为他们准备个人的旅

游设计。在准备这种设计时候，应该多考虑中国人的特殊文化、他们的旅
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游习惯、他们对什么有兴趣。也要考虑他们旅游的目的: 有的游客只要愉

快地度过假期，也有的游客要在国外参加展览、做生意。因此，意大利旅

游经营商最好和中国旅游经营商进行长期合作。只有这样做他们就可以提

供让他们满意的服务。   

本毕业论文的第三章节深入研究中国游客。很多意大利人把亚洲游

客看作活宝。很多意大利人想亚洲游客不断在名胜估计前面照照片。事实

上，中国游客的要求很多：准备旅游、办出国手续、选择旅游的地点和时

间、预定旅馆和饭馆、找出合适的导游。中国游客的要求跟欧洲游客的要

求有很大的差距，很多意大利旅行社真不知道怎么提供合适的服务，所以

很多中国游客觉得不满意。在意大利，对中国游客能提供合适的服务的旅

行社真不多，它们也都是私人的旅行社，没有意大利政府的具体关注。反

而，最近几年，中国国内有权提供国外旅游活动的中国旅行社增长了。虽

然意大利能提供的旅游景点、旅馆、饭馆、等的服务都不错，但是为了合

适地欢迎中国游客必须进行很大的进步。 

本毕业论文的第四章节深入研究威尼托政区和特雷維索省能提供的

旅游景点和特殊产品。 

威尼斯肯定是威尼托政区最有名、重要的旅游景点，但是特雷維索

省的城市和产品也能招来中国游客。跟别的地方一样，特雷維索省的游客

往来不大，但是可提供的服务和旅游景点不少。意大利制造的产品的质

量，世界各地都很有名。由于意大利制造的产品的质量很好, 价格也比较

http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=youyu+
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=hao
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=jiage+
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=jiage+
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=bijiao+


8 
 

高, 所以很少人买得起。中国的新富人对意大利制造的产品很感兴趣，所

以他们很想买买我们生产的产品。特雷維索省生产很多特殊的产品、风景

特别漂亮、每个城市富有文化遗产、农产和美食的质量非常高，客人多可

以参观、多可以尝一尝意大利的美味，也可以松懈，真可以让中国游客完

全满意。 

 

本毕业论文的第四章节也研究特雷維索省能进行的旅游活动. 目的

是让特雷維索省完全重视自己的旅游资源。意大利各地方只有重视自己产

品、名胜古迹、文化遗产、农产和美食, 才能迷住亚洲游客. 

在第二部分我先创建了关于旅游的专业意/汉术语库，之后我评论

术语库的一些语言特点。按属于SSLMIT 的TERM.it 术语库的规定，我创

建了本部词汇库。我的术语库一共包括83个术语，将它们按旅游范围的不

同方面而分为八个节：旅游市场，旅游运营商， 旅游营销，旅游产品，

旅游住宿，旅行社管理，旅游交通，旅游人员。我选择的语库是从旅游专

业手册来的，在中国也在意大利的大学采用的。 
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Introduzione 

 

La presente tesi di laurea è suddivisa in due sezioni: la prima mira ad analizzare il 

movimento turistico cinese emergente, nello specifico quello orientato verso l’Italia; 

la seconda presenta un repertorio terminografico di 83 termini fondamentali in uso 

nel settore turistico,  in italiano e in cinese. 

L’obiettivo della prima parte della tesi è analizzare le possibilità esistenti e le 

strategie implementabili relative alla proposta turistica dell’Italia nei confronti del 

turismo cinese outbound, con particolare riferimento al Veneto e alla Provincia di 

Treviso.  

L’economia cinese è determinante a livello globale. La Cina, con una 

popolazione di 1,4 miliardi di persone, è una nazione industriale ed esportatrice su 

vasta scala. Il boom economico dei passati decenni ha notevolmente accresciuto il 

reddito medio della popolazione e i cinesi dispongono di un’enorme ricchezza.  

Nel primo capitolo si tratterà del turismo cinese outbound; in particolar modo 

della nuova classe media cinese, che si trova di fronte anche a questo nuovo elemento, 

il viaggio. Dopo la casa e l’automobile, il viaggio è diventato una componente di 

importanza crescente per l’espressione e realizzazione sociale dell’individuo in Cina. 

Questa situazione ha dato i natali a una media e alta borghesia in grado di portare 

significativi cambiamenti all’economia e alla società a livello globale. Questa nuova 

classe sociale guarda in modo sempre maggiore al viaggio all’estero, non solo come 

oggetto di cultura e svago, ma come vero e proprio status symbol.  
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Le principali mete straniere scelte dai cinesi sono i paesi asiatici, sia per la 

vicinanza geografica, sia per le affinità culturali e spesso anche linguuistiche: Hong 

Kong e Macao, Corea del Sud, Giappone, Vietnam e Malesia. Tra le destinazioni 

favorite nel lungo raggio si distingue l’Europa, seguita dall’Australia. 

In Italia le ripercussioni della recente crisi economica hanno influenzato 

quasi tutti i settori economici. Perseguendo l’obiettivo della ripresa, è stato 

ampiamente trascurato uno degli aspetti che ha tutte le possibilità di diventare un 

settore trainante per l’economia del Paese: il turismo. Rispetto ad altri Paesi, l’Italia 

non sembra molto interessata a sfruttare le potenzialità del turista cinese, sebbene 

questi sia molto interessato alla destinazione Italia e abbia una forte propensione alla 

spesa.  

La Cina, dal canto suo, propone un’offerta turistica assai diversificata: attrae 

milioni di turisti ogni anno non solo grazie alla sua millenaria cultura, alle specialità 

gastronomiche e alle risorse paesaggistiche uniche al mondo, ma anche grazie agli 

scenari urbani ultramoderni, al settore del business in continua trasformazione, ai 

trasporti efficienti, a un sistema economico del terziario avanzato che gode di 

investimenti e sviluppo senza precedenti. L’Italia, pur possedendo un terzo del 

patrimonio artistico, architettonico e culturale mondiale, presenta carenze nel campo 

dell’accoglienza, con punti d’informazione e strutture ricettive di scarso livello; il 

personale è spesso poco preparato a ricevere i turisti asiatici.  

L’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) ha sottolineato in modo 

sempre crescente l’importanza del ruolo del turista cinese nei suoi spostamenti 

dentro e fuori le frontiere nazionali, considerandolo un attore fondamentale in 

qualità di fonte di turismo verso l’estero. Il turismo outbound cinese ha subito negli 
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ultimi decenni un’espansione travolgente e senza precedenti a livello globale. La 

Cina sta diventando la fonte primaria di turismo proiettata verso l’estero: l’intenso 

sviluppo economico che ha interessato la nazione negli ultimi anni, ha prodotto una 

classe sociale che può viaggiare agevolmente oltreconfine e addirittura aspirare a 

essere protagonista di un turismo di nicchia, quali ad esempio quello del lusso e 

dell’adventure.  

Nel primo capitolo si tratta anche dell’importanza di internet, un canale 

indispensabile per la distribuzione dei informazioni turistiche in tutto il mondo. Sono 

numerosissimi i cinesi che scelgono questa via per operare ricerche e acquisti: 

attraverso la ricerca di informazioni sui luoghi da visitare in Italia, sono in grado di 

individuare siti turistici, alloggi per le loro mete oppure effettuano direttamente on-

line la prenotazione di pacchetti. Diventa quindi fondamentale per gli operatori 

italiani del settore uno studio approfondito dei sistemi informatici in questione, in 

modo da avvicinare nella maniera più idonea questo target. Ciò che viene proposto 

sia dalle strutture ricettive che dai musei italiani di frequente non soddisfa la 

richiesta cinese, offrendo servizi limitati alle lingue Europee: i siti web che 

presentano anche la pagina in lingua cinese sono davvero pochi, con una notevole 

perdita in termini di opportunità e profitti. 

Nel secondo capitolo si parlerà degli attori fondamentali dell’outbound 

turistico cinese, ovvero i tour operator. Queste figure sono di importanza assai 

rilevante, poiché veicolano i flussi turistici dei cinesi verso le diverse destinazioni 

all’estero. Per quanto riguarda i viaggi di lungo raggio, i turisti cinesi preferiscono 

viaggiare in gruppo, di solito non troppo numerosi e in compagnia dei propri 

conoscenti, prenotando tramite tour operator, poiché ciò semplifica molto 
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l’espletamento delle pratiche burocratiche. L’emergere dei turisti FIT (Free 

Indipendent Travel) tuttavia sta influenzando molto il lavoro dei tour operator, che 

devono trovare nuove strategie per rispondere alle esigenze di questa nuova 

tipologia di viaggiatori. Si analizzerà la situazione dei Tour operator cinesi che 

propongono l’Italia come destinazione turistica, attraverso un confronto tra diversi 

pacchetti turistici, tratti dai siti internet dei maggiori operatori turistici cinesi 

accreditati dall’ENIT (Agenzia Nazionale Italiana del Turismo). Un’altra analisi 

riguarda il punto di vista dei tour operator italiani che lavorano con i loro omologhi 

cinesi. Vedremo anche quali sono i trend per il lungo raggio e alcuni suggerimenti 

che valgono per i tour operator stranieri e i governi dei Paesi di destinazione; daremo 

inoltre alcune delle indicazioni per la collaborazione tra operatori italiani e cinesi 

suggerite dall’ENIT.  

Di rilevante importanza è la creazione di pacchetti ad hoc per i turisti cinesi: 

vanno considerati diversi fattori quali cultura, interessi, abitudini di viaggio e di 

consumo di beni e servizi. Gli agenti del turismo, per raggiungere questo obiettivo, 

devono effettuare ricerche sul campo, cercando di conoscere la cultura e la natura dei 

rapporti economici con i quali l’Italia deve confrontarsi: ad esempio, partecipando a 

fiere e manifestazioni turistiche cinesi, allacciare rapporti in loco con enti o reti di 

agenzie che siano in grado di individuare la tipologia di turista che i diversi operatori 

intendono attrarre.  

Nel terzo capitolo si analizza la figura del turista cinese. L’immagine diffusa 

del turista cinese nell’atto di scattare numerose fotografie, a ricordo della sua 

permanenza in una destinazione turistica, è uno stereotipo che sta scomparendo. Il 

turista cinese è una personalità dalle esigenze particolari: a partire dalla prenotazione 
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del viaggio, alla burocrazia connessavi, ai modi e ai tempi di visita nei vari luoghi, 

alle richieste dei servizi di base, a quelle dell’alloggio, a quelle gastronomiche, 

arrivando alle guide e depliant informativi cartacei e on-line. Il numero delle agenzie 

turistiche che si sono mosse per assecondare le richieste di questi nuovi viaggiatori è 

assai ridotto. È stato anche osservato che nella maggior parte dei casi sono operatori 

turistici privati che operano al fine di arginare le mancanze percepite al momento 

dell’accoglienza da parte dei turisti cinesi, con una scarsa presenza da parte delle 

istituzioni.  

Negli ultimi anni è fortemente aumentato in Cina il numero delle agenzie 

viaggio che si occupano di turismo outbound, grazie all’estensione delle 

autorizzazioni per l’esercizio di tali uffici da parte del governo.  

Nel quarto capitolo, si parlerà dell’offerta turistica del Veneto e delle 

potenzialità della provincia di Treviso. L’Italia possiede un’offerta turistica 

esemplare, ma necessita di notevoli miglioramenti se vuole cogliere questa 

vantaggiosa risorsa che è il turista cinese. Venezia costituisce una tra le primissime 

attrattive della Regione, ma anche la provincia di Treviso può diventare una fonte di 

offerta turistica di sicuro interesse per i turisti cinesi, arricchendo il sistema 

economico della provincia stessa. Treviso attualmente è interessata da flussi turistici 

stranieri, ma quelli cinesi sono relativamente ridotti; si analizzerà come questo 

capoluogo e la sua provincia possano costituire una risorsa turistica che soddisfi le 

aspettative e le richieste degli ospiti cinesi, adatta ad essere inserita nei pacchetti 

leisure a loro destinati.  

L’affermazione del “made in Italy” in Asia ha contribuito a costruire 

un’immagine positiva dell’Italia; ciò che attrae maggiormente i turisti è quel marchio 
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di rarità e autenticità che contraddistingue un determinato bene e gli conferisce una 

qualità speciale: l’essere godibile solo a pochi. Se pensiamo di inserire questo 

particolare motivo di attrazione nell’offerta turistica del territorio trevigiano, si può 

dare vita e sviluppare un flusso turistico importante, con interessi per un patrimonio 

storico e culturale italiano che spazia per secoli, tradizioni enogastronomiche antiche 

e ricercate, aggiungendo momenti dedicati al relax in ambienti caratteristici e 

shopping di alta gamma, con un’attenzione particolare per gli outlet di prodotti delle 

più note firme italiane della moda. 

Una volta analizzati quali sono i punti che caratterizzano la proposta italiana 

e veneta, si osserveranno le peculiarità che caratterizzano il territorio del trevigiano e 

che possono essere di considerevole interesse per i turisti cinesi. Si formuleranno, 

infine, ipotesi realizzabili volte alla valorizzazione del territorio, allo scopo di attrarre 

in modo sempre maggiore i turisti cinesi, attraverso la formulazione di itinerari ad 

hoc e progetti per favorire l’accoglienza turistica cinese nel territorio. 

La seconda parte di questo lavoro prevede lo studio del repertorio 

terminografico italiano-cinese nell’area dell’economia del turismo. Le schede 

seguono il modello elaborato dalla banca dati TERM.it della Scuola Superiore di 

Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste (SSLMIT). ed è compatibile con 

il software di gestione terminologica MULTITERM ’95, parte del pacchetto per la 

traduzione assistita TRADOS. 

Per quanto attiene alla struttura del repertorio proposto, i lemmi inseriti sono 

circa ottanta e il repertorio è stato suddiviso nei seguenti gruppi tematici: 

- mercato del turismo; 

- operatori del turismo; 
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- marketing turistico; 

- prodotto turistico 

- strutture ricettive; 

- gestione dell’agenzia viaggi; 

- trasporto turistico; 

- professioni del turismo. 

 

La scelta dei termini esaminati nelle schede è il risultato di una ricerca effettuata 

attraverso manuali utilizzati nell’insegnamento delle discipline turistiche e aziendali 

sia in Cina, sia in Italia oltre a pubblicazioni specializzate. La selezione è stata 

realizzata al fine di schedare metodicamente i termini fondamentali presenti nella 

manualistica di discipline turistiche e aziendali in Italia, sia in previsione 

dell’insegnamento negli istituti superiori e universitari della microlingua cinese del 

turismo, sia per fornire uno strumento di lavoro al traduttore specializzato.  

La seconda sezione termina con un commento alla parte terminografica, che 

descrive alcuni aspetti della ricerca effettuata, quale metodologia si è utilizzata e 

fonti si sono consultate, il glossario in italiano-cinese e cinese-italiano, le indicazioni 

sulla bibliografia e sitografia utilizzati. 
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IL TURISTA CINESE: RISORSA E OPPORTUNITA’ PER IL TURISMO 
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CAPITOLO 1 

 

LA SITUAZIONE DELL’ECONOMIA DEL TURISMO CINESE DOPO LE RIFORME 

DI APERTURA. IL TURISMO CINESE OUTGOING. LA SITUAZIONE POLITICA. 

 

1.1 LA CINA E IL TURISMO 

Dal ’78 ad oggi, le politiche di riforma e apertura sono uno dei fenomeni più 

determinanti della storia recente della Cina, poiché dal secondo dopoguerra ad oggi 

non erano mai stati rilevati eventi di questa portata. Si è verificata una svolta, 

soprattutto nel campo dell’economia: il passaggio dall’economia di pianificazione 

centralizzata all’economia di mercato. Uno sviluppo rapidissimo 

dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione ha trasformato così un Paese agricolo 

in un Paese in via di industrializzazione (Newly Industrialized Economies, NIEs). 

Tale processo ha comportato per la Cina un ruolo di primo piano nell’odierna 

globalizzazione. In particolare, negli ultimi dieci anni, grazie alla sua vorticosa 

crescita economica (con una crescita del PIL del 10% annuo), ha permesso un 

percorso di ripresa, che l’ha posta tra le nazioni leader nello scenario internazionale e 

nel processo di globalizzazione.  

Le prime fasi dell’avvio del turismo outbound cinese risale al 1983 – 1984, non 

appena il governo cinese autorizzò l’organizzazione di tour ad Hong Kong e Macao, 

per dare modo alla popolazione di far visita alle proprie famiglie d’oltremare. Allora 

fu stabilito che la pianificazione di tali viaggi fosse di competenza esclusiva della 
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China Travel Service1. Successivamente, l’autorizzazione fu estesa ad altre agenzie di 

viaggio cinesi, come la China International Travel Service, oggi il più grande Tour 

operator cinese. Il secondo passo verso lo sviluppo del concetto moderno di turismo 

outbound si ebbe tra il 1987 e 1988, con l’autorizzazione di visitare i parenti residenti 

nei Paesi quali Corea, Federazione Russa, Mongolia, Kazakhistan, Vietnam, 

Tahilandia, Singapore, Malaysia e Filippine2.  

Il costante allargamento del range di destinazioni turistiche riconosciute dal 

Governo cinese unito alla graduale semplificazione delle procedure relative al 

rilascio di visti e passaporti e alla crescita economica, ha comportato tra il 1993 e il 

2003 un aumento complessivo del flusso turistico outbound cinese del 440,7% 3 . 

Secondo fonti ENIT4, al 2004 le partenze di cinesi per i viaggi all’estero era di 28,5 

milioni, con un incremento del 41% rispetto al 2003 (vedi grafico 1): 

L’Organizzazione Mondiale per il Turismo ha previsto che il movimento turistico 

                                                           
1 La China Travel Service (Zhongguo luyoushe zongshe 中国旅游社总社) è l’agenzia di viaggio e turismo 
governativa della Repubblica Popolare Cinese. Fu fondata nel novembre del 1949 con il compito di 
promuovere la Cina al resto del mondo e promuovere e sviluppare l’economia turistica interna. È 
un’agenzia subordinata all’amministrazione nazionale turistica della Cina.  
2  <http://www.trevisosystem-online.com/Dati/Menu-destr/Alla-scope/grollo_cina.htm_cvt.htm>, 
consultato il 23/05/2013. 
3 Dati ENIT. 
4 ENIT, Agenzia Nazionale per il Turismo in Italia. 

http://www.trevisosystem-online.com/Dati/Menu-destr/Alla-scope/grollo_cina.htm_cvt.htm
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outbound cinese nel 2020 raggiungerà i 100 milioni, rendendo la Cina il quarto Paese 

al mondo per flusso outgoing. 

Il turismo, con queste condizioni favorevoli, è divenuto uno dei settori più 

evoluti e dinamici, grazie all’impressionante tasso di crescita del reddito disponibile 

dei cittadini (del 10% annuo tra il 2000 e il 2010). Oltre 30 milioni di abitanti cinesi 

possiedono oltre il milione di Euro come patrimonio personale; gli altri hanno un 

reddito medio in crescita costante 5 . La tendenza verso la crescita è favorita 

dall’aumento verticale del tempo libero a disposizione per il viaggio turistico, grazie 

anche al cambiamento dello stile di vita. I cinesi, infatti, stanno abbandonando la 

visione della vita concentrata solo sul lavoro e stanno dedicando più tempo alle 

attività di svago e divertimento. Il viaggio rientra tra i nuovi interessi che fanno parte 

delle attività leisure, occupando una posizione sempre più rilevante.  

Sono state adottate anche una serie di politiche a supporto della promozione 

del turismo outbound da parte del governo cinese, che vedremo nella sezione dedicata.  

 

1.2 IL MERCATO TURISTICO CINESE 

Il mercato turistico cinese è dominato dai viaggi organizzati di gruppo, in cui i viaggi 

mono-destinazione stanno solo ora raggiungendo un minimo di consistenza, mentre 

la grande maggioranza dei tour verso l’Europa comprende viaggi con la visita di 

almeno due o tre Paesi. Sull’organizzazione dei tours pesa in modo consistente la 

scelta dell’aeroporto di atterraggio e la maggior parte dei voli è indirizzata verso 

l’hub di Francoforte o verso l’aeroporto Charles De Gaulle. Il buon andamento del 

movimento turistico cinese è quindi particolarmente incoraggiante; bisogna tener 

                                                           
5 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 



27 
 

conto anche del fatto che le frequenze aree dirette verso l’Italia sono inferiori a quelle 

verso gli hubs aeroportuali di Francoforte e di Parigi. Gli ultimi dati confermano una 

forte crescita del comparto dei viaggi di lusso di gruppo e individuali (il cosiddetto 

FIT “Free and Indipendent Travelling”), dei viaggi mono - destinazione e delle 

crociere sul Mediterraneo, un’attenzione maggiore a vacanze di qualità e all’insegna 

del divertimento (il leasure), delle esperienze vissute, meno di gruppo e più familiare, 

con amici o  come single6. 

Un altro trend che influenza le scelte dei turisti cinesi è il cambiamento nello 

spirito nei confronti dell’attività lavorativa: cercano un equilibrio tra la vita 

lavorativa e la vita sociale, cambiano frequentemente il lavoro per allontanarsi dalla 

stanchezza provocata dall’esagerata quantità di lavoro straordinario, nel weekend e 

durante le festività.  

 

1.2.1  LA CLASSE MEDIA IN ASCESA E I FLUSSI TURISTICI OUTBOUND. 

Nell’arco di dieci anni, la Cina è diventata il maggiore spender in turismo 

internazionale e il primo mercato emissore al mondo per l'outbound: secondo il World 

Tourism Organization (UNWTO), nel 2012 la Cina ha speso all’incirca 102 miliardi di 

dollari per i viaggi all'estero, con un incremento del 40% rispetto ai 73 miliardi del 

2011 (vedi tabella seguente7).  

                                                           
6 Rapporto congiunto ambasciate/consolati/ENIT 2012. 
7 Fonte: World Tourism Organization (UNWTO). 

http://www2.unwto.org/
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 Fonte: World Tourism Organization (UNWTO), 2012. 

 

Grazie alla rapida urbanizzazione, all'aumento del reddito disponibile e 

all'allentamento delle restrizioni sui viaggi all'estero, il volume degli spostamenti 

internazionali della popolazione cinese è salito dai 10 milioni di dollari del 2000 agli 

83 milioni di dollari dello scorso anno. Di conseguenza, è lievitata anche la spesa 

turistica dei turisti cinesi, che dal 2000 a oggi è salita di quasi otto volte. Solo nel 2005 

la Cina era ancora al quinto posto per spese turistiche, ma ha superato rapidamente 

Italia, Giappone, Francia e Gran Bretagna. Infine, lo scorso anno il Paese è diventato 

il top spender mondiale, sorpassando sia la Germania sia gli Stati Uniti, entrambi a 

quota 84 miliardi di dollari nel 2012. L’aumento della spesa turistica cinese 

dell’outgoing testimonia la presenza di una classe media in costante ascesa. 

Cambiamenti così rapidi sono stati determinati dalla crescita costante del PIL 

(superiore all’8% annuo dal 2003 in poi), dall’aumento delle riserve governative di 

valuta estera e da un allenamento delle politiche di controllo relative alla quantità 
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pro-capite di valuta locale autorizzata ad essere convertita in valuta estera. Grazie a 

questa crescita economica, il reddito disponibile annuo pro capite delle famiglie 

urbane cinesi è passato dai 8.472 RMB nel 2003 ai 19.109 RMB nel 2010, considerata 

dall’Istituto Nielsen8 il livello in cui le spese turistiche diventano una voce costante 

nella gestione economica delle uscite mensili. 

Nel 2003, con l’avvio dell’accordo ADS 9  Europa-Cina, le destinazioni 

autorizzate erano 28 (inclusi Hong Kong e Macao), mentre nel 2010 sono salite a 111 

(inclusi Hong Kong e Macao); parallelamente, il numero degli operatori cinesi 

autorizzati ad operare servizi outbound è passato da 528 nel 2002 ad oltre 1.100 nel 

201010. 

Secondo i dati forniti da China National Tourism Administration (CNTA), il 

numero complessivo dei viaggi all’estero dei cinesi dal 2006 al 2010 è in costante 

aumento (da 34 a oltre 57 milioni di viaggi, con tasso medio annuo di circa il 10%)11. 

Analizzando i dati della classifica di distribuzione dei flussi turistici cinesi per 

destinazione tra il 2009 e il 201012, l’Italia è al diciannovesimo posto, subito dopo la 

Francia, con 220.100 viaggi nel 2009 e 271.800 nel 2010, un aumento del 23%13.  

                                                           
8 Istituto Nielsen: leader mondiale nelle informazioni di marketing e nella rilevazione di dati sui 
consumi e sull’utilizzo dei media. 
9 ADS è l’acronimo di Authorized Destination Status, che è ottenuto attraverso negoziati bilaterali con 
la Cina. Nel caso dell’Unione Europea, più propriamente dei Paesi che hanno aderito all’Accordo di 
Schengen, lo status fu ottenuto alla fine del 2003 e reso operativo a settembre 2004. 
10  Istituto nazionale per il commercio estero, ufficio di Shanghai, rapporto “Il turismo cinese”, 
dicembre 2011. 
11  Istituto nazionale per il commercio estero, ufficio di Shanghai, rapporto “Il turismo cinese”, 
dicembre 2011. 
12 China National Tourism Administration (CNTA). 
13 Le fonti statistiche disponibili sono disomogenee, in quanto i dati ufficiali pubblicati dalla CNTA in 
molti casi non sono disaggregati Paese per Paese. Inoltre, il censimento dei visti rilasciati per l’ingresso 
in Italia da parte della rete diplomatico-consolare in Cina non può prendere in considerazione i visti 
rilasciati da altri Paesi dell’area Schengen per viaggi pluridestinazione che includono anche la 
destinazione Italia. Si tratta, quindi di dati, che vanno interpretati nel loro complesso.   
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La crescita del turismo individuale in percentuale è molto significativa e 

dimostra come la destinazione italiana cresca di interesse nelle fasce di popolazione 

cinese ad alto reddito, non condizionata da problemi economici e con maggiore 

tempo disponibile. I viaggi d’affari, pur diminuendo nella loro rilevanza complessiva, 

continuano a coprire oltre il 20% dell’intero movimento turistico verso l’Italia, una 

quota anomala in Paesi turisticamente maturi e quindi indice dello stadio ancora in 

via di sviluppo dell’outbound cinese verso le mete classiche del turismo. 

L’economicità del viaggio costituisce un aspetto prevalente nelle politiche degli 

operatori cinesi, in quanto la crescita illustrata, più ancora che dal miglioramento 

degli indici economici cinesi, è stata potenziata dal migliorato rapporto di cambio tra 

la valuta cinese e quella Europea, che nel corso del 2010 si è svalutata di oltre il 10% 

rispetto alla prima14. 

 

1.2.2 LA PROPENSIONE ALLA SPESA 

Secondo un sondaggio del 2011, i ricchi turisti cinesi outbound spendono mediamente 

circa 5.000 dollari per ogni viaggio che compiono all’estero, un importo superiore 

agli altri Paesi asiatici e regioni nel resto del mondo. Secondo un’indagine 

dell’Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT), tra gennaio e novembre del 2011, i 

cinesi hanno speso 242 milioni di Euro. I risultati, inoltre, testimoniano che i cinesi 

facoltosi stanno programmando dai 7 ai 9 viaggi turistici outbound a testa nei 

prossimi due anni. In questo modo, i turisti cinesi diventano i primi clienti in Europa, 

seguiti da Giappone e Russia. La Francia è la meta preferita, seguita da Singapore e 

                                                           
14  Istituto nazionale per il commercio estero, ufficio di Shanghai, rapporto “Il turismo cinese”, 
dicembre 2011. 
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dalla Germania. Il presidente del China Tourism Research Institute, Dai Bin, afferma 

che: “Grazie a quasi 1,4 miliardi di abitanti e una crescita economica continua, il 

turismo outbound cinese continuerà a mantenere un trend di crescita costante”15. 

Questa crescita, sempre secondo Dai Bin, ha cambiato l’aspetto strategico del mondo 

turistico, poiché essa rappresenta già uno dei propulsori di crescita dell’economia 

mondiale. Nel 2011, il contributo del turismo outbound cinese alla crescita del settore 

turistico internazionale si attestava al 30%16. 

Nel 2010 il mercato mondiale dei turisti cinesi è stato quantificato in 160 

miliardi di Euro. Nel prossimo decennio, il Boston Consulting Group prevede una 

crescita media annuale del turismo cinese pari al 16%, con la previsione di superare 

nel 2013 il Giappone nei flussi turistici verso l’Europa, diventando così il secondo 

maggior bacino di viaggiatori outgoing17. 

La Cina è il quarto più grande Paese in qualità di esportatore turistico 

internazionale e questa tendenza si rafforzerà grazie alla costante crescita del suo 

reddito procapite e al forte ampliamento della cosiddetta classe media. Si prevede, 

inoltre, che l’urbanizzazione e l’industrializzazione rappresenteranno forti fattori di 

crescita (come già accaduto per effetto delle riforme di apertura dal 1992 al 2010). 

Secondo i dati, i numeri del turismo outbound cinese potrebbero crescere del 12%, con 

un incremento della spesa turistica del 16% annuo18. Secondo questa previsione, il 

mercato turistico cinese è 1,2 volte più grande di quello degli Stati Uniti e 3,6 volte 

                                                           
15 Zhongguo chujing luyou fazhan niandu 中国出境旅游发展年度报告(2012), Rapporto annuale sulle 
uscite turistiche della Cina del 2012. 
16 Ibidem. 
17 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
18 L’outbound per il 2011 è stato di 70,25 milioni con un tasso di crescita del 22% rispetto al 2010, il 
consumo relativo ha superato i 50 miliardi di dollari. Report sul turismo cinese della regione Trentino 
Alto Adige, marzo 2013. 



32 
 

più grande di quello del Giappone, con l’alta probabilità di diventare il primo in 

breve tempo.  

Nonostante vi siano molti punti a favore per lo sviluppo più che in positivo 

del mercato turistico cinese outbound, la crisi tra il 2007 e il 2008 ha indotto una parte 

dei turisti a scegliere mete di corto raggio, dando importanza al turismo d’affari e 

meno a quello di piacere; nonostante la negativa situazione economica mondiale, il 

turismo cinese diretto verso l’estero continua a reggere un buon ritmo di crescita. Ne 

deriva che “l’industria turistica cinese è sempre più stimolante per lo sviluppo del 

turismo mondiale”, come affermato da Zhang Xinhong, vicedirettore del 

Dipartimento Turismo e Promozione Internazionale dell’Amministrazione nazionale 

del turismo19. Dal 2005 al 2009, nell’arco di cinque anni, il numero di turisti cinesi 

outbound ha avuto un incremento del 60% e nel primo trimestre del 2012 ha 

mantenuto un ritmo vigoroso, con 13 milioni di cittadini della RPC diretti verso 

l’estero, il 20% in più rispetto allo stesso periodo del 2011. Nel 2010, il turismo 

outbound ha registrato una spesa di 57,4 milioni di dollari, superando quella del 

turismo domestico. Il turismo outbound sta diventando quindi una delle prime scelte 

dei turisti cinesi, dando vita a un’enorme fonte di flusso turistico per le destinazioni 

estere20. 

I bacini di generazione dei flussi turistici cinesi si concentrano sui poli 

urbanizzati di Pechino, Shanghai e Canton, ma inizieranno anche a valorizzarsi i 

grandi centri urbani dell’interno della Cina, con popolazioni in crescita e con la 

graduale formazione di un ceto burocratico e produttivo in grado di affrontare i costi 

                                                           
19 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
20 Ibidem.  
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di un viaggio di lungo raggio, con un reddito annuo pro capite superiore a 100.000 

RMB. Il target del mercato “long haul” (viaggi di lungo raggio) è attualmente stimato 

intorno ai 30 milioni di persone, destinato a crescere peraltro in modo contenuto e 

graduale, in quanto l’aumento del reddito medio da lavoro, caratterizzato dagli 

aumenti salariali in corso, è negativamente fronteggiato dall’aumento del costo della 

vita, soprattutto per quanto riguarda il prezzo degli affitti e dei generi alimentari; in 

questo modo ostacolano i redditi medi o medio - bassi nell’affacciarsi al mercato dei 

viaggi di lunga distanza, che rimarranno appannaggio delle classi più elevate. Tali 

classi, su cui si sono concentrati e continueranno a concentrarsi i vantaggi della 

crescita economica cinese, avranno un crescente surplus di reddito che permetterà 

loro di diversificare ed aumentare la spesa per i viaggi long haul, accrescendo 

progressivamente il segmento dei viaggi di lusso. Si intensificherà la tendenza, già 

registrata, alla crescente disponibilità nei confronti dei viaggi mono - destinazione e 

le crociere nel Mediterraneo come scelte certe per vacanze all’insegna della qualità e 

del divertimento, non più in gruppo ma con la famiglia, gli amici o da soli. Si 

prevede una crescita moderata dei viaggi individuali nel segmento del lusso (con 

shopping di alta moda e servizi esclusivi, con soggiorni in strutture ricettive di 

altissimo livello, macchine private con autista, ecc.), una crescita che certamente 

supererà quella dei viaggi incentives. 

 

1.3 L’EUROPA, SECONDA DESTINAZIONE DEI VIAGGI OUTBOUND DEI CINESI. 

L’Europa è la seconda più grande destinazione dei turisti cinesi outbound. I fattori di 

questo fenomeno sono: le caratteristiche del mercato europeo, il turismo manageriale 
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moderno concetrato nei Paesi maggiormente sviluppati, le numerose culture presenti 

in molti Paesi localizzati nello stesso continente e la storia antica. L’Europa si 

differenzia dalla Cina in termini di cultura, arte, architettura, storia, nonché per gli 

usi e costumi, paesaggi, tradizioni. La presenza di numerosi Paesi diversi tra loro in 

un solo continente e il ricco patrimonio sotico, culturale e naturale sono in grado di 

combinare e soddisfare le diverse esigenze dei turisti, attraverso la produzione di 

specifici pacchetti turistici. Secondo un’indagine del Word Tourism Organization 

(WTO), nel 2010, tra i primi dieci mercati turistici al mondo si annoverano ben cinque 

Paesi Europei: Francia, Spagna, Italia, Gran Bretagna, Germania21. L’Europa, dopo 

l’Asia, può costituire la prima scelta per quel tipo di turisti cinesi che possono 

permettersi un viaggio di lungo raggio e che non si sono mai recati prima in Europa. 

Negli ultimi anni, il numero dei turisti outbound verso le destinazioni europee è 

cresciuto notevolmente, poiché molti Paesi europei hanno promosso e investito nel 

mercato cinese; i pacchetti turistici proposti sono studiati e personalizzati in base al 

tipo di turista. Grazie a ciò, questo mercato è oggetto di un continuo aumento della 

domanda dei turisti cinesi per l’Europa. 

Verso la metà degli anni ’90 del secolo scorso, i turisti cinesi hanno iniziato a 

dirigersi verso l’Europa e, con l’inizio del nuovo millennio, si è assistito a una nuova 

fase di espansione. Tra il 2002 e il 2005 sono stati inseriti trentadue Paesi Europei tra 

le destinazioni turistiche autorizzate per i turisti cinesi. Francia e Germania sono le 

nazioni predilette, a seguire troviamo Austria, Svizzera, Gran Bretagna, Olanda e 

Italia. L’Italia è solitamente l’ultima tappa del tour che i cinesi compiono, fermandosi 

a fare shopping sfrenato a Milano, oppure visitando le città d’arte quali Venezia, 

                                                           
21 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
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Firenze e, ovviamente, Roma. L’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma rappresenta il 

terminal di rientro per il viaggio verso casa. Nel 2010 è stato registrato che il 53,6% 

dei turisti sono donne e il 46, 4% sono uomini, con una fascia di età tra i 26 e 35 anni; 

si tratta di coppie senza figli oppure famiglie con figli minorenni22. Il livello di 

istruzione è elevato e hanno una buona capacità di reddito e di spesa. Il motivo del 

viaggio è principalmente lo svago e i periodi scelti sono la primavera o l’autunno23 .  

Per i cinesi, l’Europa presenta grande cultura storica e, allo stesso tempo, 

grande modernizzazione; per questo motivo vengono scelti pacchetti grazie ai quali 

si visitano cinque o sei Paesi in un unico viaggio, poiché i diversi Paesi possiedono 

differenti peculiarità. Di recente le agenzie turistiche cinesi stanno proponendo 

viaggi che comprendono visite più approfondite limitate a due o tre Paesi, con un 

tema di base che può essere, ad esempio, la visita del patrimonio UNESCO o le città 

d’arte. Queste agenzie stanno diventando leader nel mercato dei prodotti turistici che 

hanno come destinazione l’Europa.  

 

1.4 IL MERCATO TURISTICO CINESE E L’ITALIA 

L’Italia, sebbene sia l’ultima tappa dell’itinerario dei pacchetti turistici orientati verso 

l’Europa, è una meta obbligata per i turisti cinesi (circa 100.000 nel 2010). Si è 

riscontrato, di recente, un continuo aumento degli arrivi per le destinazioni italiane. 

Rispetto al 2010, nel 2011 i viaggiatori cinesi sono aumentati del 54,3% e i 

pernottamenti del 15,2%, la spesa del 30,8%24.  

                                                           
22 Osservatorio Nazionale del Turismo, Schede mercato Cina, dicembre 2011. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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Secondo un’indagine del 2004 dell’Osservatorio ENIT di Pechino, l’Italia 

rappresenta una delle destinazioni Europee più richieste dai turisti cinesi, insieme 

alla Francia. I punti chiave dell’offerta italiana sono individuati nell’unicità dei suoi 

itinerari artistici e nella possibilità di acquistare in loco prodotti di lusso, come 

orologi e gioielli, prodotti in pelle, abbigliamento appartenente alle grandi firme e 

vini pregiati. Ci sono, però, alcuni punti sfavorevoli: la percezione dell’Italia da parte 

del turista cinese come una meta poco sicura, a causa dei furti (il turista cinese non 

possiede, di norma, carta di credito e porta con sé durante il viaggio molti contanti)25. 

Tra il 2008 e il 2009, la crisi economica ha avuto effetti notevolmente negativi 

sull’economia italiana; nel 2010, però, si è registrata una lieve ripresa. La crescita del 

turismo domestico è stata minore rispetto a quella del turismo proveniente 

dall’estero. La quota dei visitatori provenienti dai Paesi emergenti, come la Cina, è 

limitata ma in forte crescita. Questo evidenzia due questioni opposte: da un lato 

un’opportunità e uno sviluppo che costituiscono un grande potenziale, dall’altro 

l’Italia si qualifica più debole rispetto ai competitors. L’ambito artistico, architettonico 

e culturale è il fattore chiave per il turismo dell’Italia, ma la qualità dei servizi 

turistici e il sistema logistico, nonché il sistema delle infrastrutture al meridione, sono 

motivo di debolezza. In Italia, il comparto economico del turismo è in calo: 

posizionata tra i più importanti Paesi Europei in termini di spesa dei viaggiatori 

internazionali con una quota di inbound nel 1982 corrispondente all’8%, nel 2010 si è 

discesi al 3,7%26.  

                                                           
25 Osservatorio Nazionale del Turismo, Schede mercato Cina, dicembre 2011. 
26 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
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Sempre nel 2010, è stato registrato in Cina un forte incremento dei viaggi 

rivolti verso l’estero e per quanto riguarda l’Italia va sottolineato che il 20% di questi 

sono viaggi d’affari, una quota destinata ad aumentare27. 

Il WEF28 ha analizzato la competitività turistica di oltre 130 Paesi, usando 

l’indice TTCI (indice di competitività del settore viaggi e turismo). Le variabili 

valutate che favoriscono la competitività nel settore dei viaggi e del turismo sono: 

contesto normativo, ambiente economico, infrastrutture, risorse umane, culturali e 

naturali, con l’obiettivo di formulare le politiche fondamentali da mettere in atto per 

sviluppare il potenziale e recuperare l’eventuale ritardo. Questa analisi, sebbene non 

comprenda tutti gli elementi critici e sia ideata principalmente tenendo presente i 

Paesi sviluppati, viene applicata a livello globale. L’Italia risulta al ventottesimo 

posto nell’ultima analisi effettuata. Gli elementi utilizzati durante la ricerca sono stati: 

sicurezza, aree naturali, competitività dei prezzi e prodotti di lusso29. 

 Le destinazioni regionali in Italia interessate dal flusso turistico cinese sono 

state quelle del Veneto (26,6%), della Lombardia (25,8%), della Toscana (25,6%) e del 

Lazio (17,6%)30. Per l’Italia, i prodotti di attrazione sono il turismo culturale e i 

prodotti con il marchio Made in Italy. Le future alternative in grado di attirare i 

turisti cinesi sono l’esperienza del life style italiano e i viaggi personalizzati 

all’insegna del lusso. 

 

                                                           
27  Istituto nazionale per il commercio estero, ufficio di Shanghai, rapporto “Il turismo cinese”, 
dicembre 2011. 
28 Word Economic Forum: Forum Economico mondiale, fondazione senza scopo di lucro che ha sede a 
Ginevra; riunisce i maggiori politici, economisti, intellettuali e giornalisti per discutere dei problemi 
più urgenti che il mondo si trova ad affontare, anche in materia di salute e ambiente. Il forum tiene 
anche un’annuale riunione in Cina e una serie di incontri a livello regionale, durante tutto l’arco 
dell’anno.  
29 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
30 Ibidem.  
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1.5 ANALISI  SWOT (STRENGTHS, WEAKNESS, OPPORTUNITIES, THREATS) 

DELLA DESTINAZIONE “ITALIA”. 

L’ultimo rapporto stilato dall’ENIT nel 2012 31 , che analizza il quadro socio 

economico e il mercato turistico relativo alla Cina e ad Hong Kong, attraverso 

l’analisi SWOT, spiega in modo chiaro quali sono i punti forti, quelli deboli, le 

opportunità e i rischi che l’Italia si trova ad affrontare con l’arrivo dei turisti cinesi. 

Analizziamo in modo più approfondito i punti deboli, di modo che siano più chiari 

per correzioni e miglioramenti a favore dell’incoming turistico cinese.  

 

- Punti di forza. 

I cinesi identificano la destinazione Italia con uno stile di vita di grande qualità, a 

livello individuale. Il lifestyle italiano per loro è un sogno, poter raccontare ai proprio 

amici e conoscenti di averne fatto esperienza è una questione di status symbol. Il clima 

e i valori ambientali (sia urbani che puramente naturali) sono anch’essi assurti a 

livello di simbolo. L’ineguagliabile ricchezza di un patrimonio storico, artistico, 

culturale e ambientale distribuito su tutto il territorio nazionale, assieme alla qualità 

della produzione artigianale soprattutto nel settore della moda, è lo stimolo più forte 

per i viaggi a scopo culturale e shopping dei cinesi verso l’Italia. A ciò va aggiunta la 

varietà e qualità delle tradizioni gastronomiche ed enologiche, che sono la chiave per 

i turisti cinesi più giovani. Un aspetto che viene notato dai turisti cinesi è il 

cosiddetto fattore umano, ovvero l’atteggiamento tipicamente italiano di curiosità, 

disponibilità ed apertura nei confronti del visitatore straniero. Gli italiani sono 

                                                           
31 Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/Enit 2012. 
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percepiti come simpatici, educati, pacifici e ben vestiti. Attaccati alla famiglia, non 

arroganti come vengono percepiti i tedeschi, né snob come i francesi; unica nota 

sfavorevole è la lentezza dei servizi: l’attesa negli aeroporti, il ritiro dei bagagli32. 

Manca, inoltre, un servizio ricettivo qualificato nei palazzi, ville cittadine e di 

campagna. 

 

- Punti di debolezza. 

Secondo gli studiosi del Boston Consulting Group33, chi prima riuscirà ad occuparsi 

delle esigenze del turista proveniente dalla Cina, prima avrà un posto di riguardo 

all’interno del mercato turistico cinese; ad oggi sono rari quelli che si sono adoperati 

nel costruire offerte ad hoc per questi turisti. Il sistema turistico italiano presenta 

mancanze nei loro confronti del punto di vista dell’accoglienza, vediamole nello 

specifico. 

Le mancanze da parte dell’Italia si fanno sentire a partire dalla diffusione 

delle informazioni: l’insufficienza di investimenti promozionali per la divulgazione 

del “marchio Italia”, cioè della presentazione organica e coordinata dell’Italia come 

destinazione turistica. I turisti cinesi lamentano l’assenza delle informazioni scritte in 

lingua cinese: l’assenza di guide turistiche cartacee, indicazioni negli aeroporti, 

stazioni, musei in lingua cinese; bisogna tenere conto, infatti, che il turista cinese 

raramente conosce la lingua inglese ed è sempre il capogruppo che si occupa della 

mediazione con gli operatori turistici in territorio Europeo. 

                                                           
32 Cfr. Dall’Ara, Dioniso, Come accogliere i turisti cinesi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 64. 
33 In cineseSixiangxian pingjiafa 四象限评价法. 
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 L’insufficienza della divulgazione su internet di informazioni turistiche in 

lingua cinese è un altro punto debole. La scarsa presenza sul web di informazioni 

turistiche in lingua cinese sull’Italia, siano esse relative alle strutture ricettive oppure 

alle attrazioni turistiche e alle informazioni di vario tipo sulla permanenza, 

condiziona in maniera rilevante la presenza dei cinesi Italia. Essi, infatti, ricercano le 

informazioni e programmano il proprio viaggio attraverso le indicazioni raccolte nel 

web: è di fondamentale importanza sviluppare dei validi siti internet, con dati chiari 

e facilmente comprensibili, al fine di attrarre in modo mirato ed efficace la clientela 

cinese. 

 Le infrastrutture sono un altro problema non indifferente che sfavorisce 

l’arrivo dei cinesi, in particolare l’insufficienza dei collegamenti aerei diretti dalla 

Cina continentale verso l’Italia e i servizi a terra. L’Italia è scelta come ultima tappa 

dell’Europa perché non ci sono sufficienti voli diretti; il turista cinese, inoltre, 

lamenta i disagi causati da ritardi o scioperi dei mezzi di trasporto durante il viaggio. 

La scarsa conoscenza dell’offerta italiana rispetto alle esigenze del turista 

cinese medio è un altro punto debole: sovente albergatori e addetti ai servizi di 

accoglienza ignorano le esigenze di questa tipologia di turista, con un background 

culturale molto diverso da quello italiano; qualche piccolo accorgimento, che verrà di 

seguito illustrato, è sufficiente a far cambiare opinione in positivo sull’ospitalità 

italiana al turista cinese.  

Il problema dei visti di ingresso è soprattutto legato ai tempi troppo lunghi 

per ottenerli, dal momento che la prassi burocratica per un viaggio di lungo raggio 

richiede molto tempo per l’emissione e l’approvazione dei documenti. Oltre a ciò, 

l’Italia aggiunge anche una certa lentezza nell’espletamento delle pratiche 
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burocratiche per il rilascio dei visti ADS: secondo l’ENIT, l’ambasciata italiana a 

Pechino avrebbe emesso 11.000 visti ADS contro gli oltre 120.000 dell’ambasciata 

tedesca. Se da un lato questo provvedimento è volto a tutelare l’Italia 

dall’immigrazione clandestina dei cittadini cinesi, dall’altro incide negativamente 

sull’immagine della destinazione e del mercato turistico italiano; questa situazione, 

se si protrae per lungo tempo, può causare la perdita di grandi quote di mercato. 

I problemi di rapporto qualità/prezzo dei prodotti turistici italiani sono 

relative a costi elevati per i tipo di servizi offerti e la carenza dal punto di vista della 

qualità. Un esempio pratico è il numero limitato o la mancanza di strutture a 5 stelle 

in varie aree turistiche italiane: l’ospitalità alberghiera italiana è reputata inadeguata, 

soprattutto se messa a confronto con gli standard delle strutture di catene 

internazionali recentemente nate in Cina. Ascensori e locali presentano spesso 

dimensioni limitate e le stanze da letto non sempre sono dotate di impianto di 

condizionamento; le camere sono spesso poco pulite e maleodoranti, sprovviste di 

acqua calda potabile, un elemento che i cinesi ritengono indispensabile. Molti 

viaggiatori cinesi sono giovani e viaggiano con gli amici, preferiscono prenotare ville, 

piuttosto che stanze d’albergo, per poter stare assieme. La mancanza del wireless 

veloce è una grave lacuna, poiché i cinesi amano condividere le loro esperienze in 

tempo reale sul web e navigare per conoscere i posti in cui si recano. I cinesi che 

arrivano in Italia lamentano le gravi carenze culturali e linguistiche (sia della lingua 

cinese che della lingua inglese) degli italiani, la mancanza di cartelli e indicazioni 

scritti in caratteri cinesi negli aeroporti e nelle stazioni, menù nei ristoranti quasi mai 

tradotti. 
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Il fattore della percezione di rischi di microcriminalità e la questione della 

sicurezza condizionano in modo negativo la scelta della destinazione italiana: il 

turista cinese è influenzato da un senso di insicurezza relativo ad alcune aree che non 

li spingono ad andare a sud di Roma.  

Nel complesso, questa situazione è il riflesso di una condizione più ampia. Il 

ruolo dello Stato è fondamentale, poiché i tour operator da soli non riescono a essere 

decisivi se non sono affiancati da politiche governative adeguate. Il turismo richiede 

promozioni e investimenti d’immagine del Paese al di là del confine nazionale, 

l’offerta di adeguate infrastrutture, strutture ricettive in linea con i criteri 

internazionali, personale qualificato in termini di cultura e conoscenza, innovazioni 

del settore turistico per poter accogliere al meglio i nuovi turisti cinesi. Và anche 

rivisto e riorganizzato il sistema delle agenzie di viaggi e dei tour operator nazionali 

a sostegno del turismo.  

 

- Opportunità. 

Per quanto riguarda i punti di forza che l’Italia possiede e ciò che può offrire, 

soprattutto nei confronti del segmento FIT, le priorità strategiche da seguire 

riguardano principalmente fattori che influenzano i target di turisti cinesi diretti 

verso l’Italia: gli itinerari alternativi (cioè la scoperta dell’Italia minore); la vacanza 

attiva e d’avventura; la vacanza per shopping; gli itinerari eno-gastronomici; la 

promozione del Sud, soprattutto Sicilia e Sardegna.  
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È importante puntare, soprattutto in questa fase, sui turismi di “nicchia”, 

spesso ad alto valore aggiunto (come i luxury travel tailor made34)che rispondono in 

modo adeguato alle nuove esigenze del turismo internazionale e rafforzano il brand 

Italia. Un’ampia azione di divulgazione e conoscenza della destinazione Italia tra le 

agenzie di viaggio e i consumatori, potrà portare ad un marcato miglioramento dei 

loro orientamenti di commercializzazione e di acquisto. Il mercato turistico di Hong 

Kong è di importanza rilevante: il potenziale turista proveniente da quest’area ha 

generalmente capacità di spesa e reddito molto elevati rispetto al mercato della Cina 

continentale, ed è caratterizzato da una forte propensione alla spesa durante il 

viaggio, soprattutto per lo shopping. L’opportunità legata allo sviluppo del segmento 

FIT connessa ai viaggi di lusso è notevole, in particolar modo per i turisti cinesi con 

la fascia di reddito più elevata, legata anche alla pratica del golf e alla proposte di 

strutture in Italia che consentano questa attività.  

 

- Rischi e difficoltà potenziali. 

I rischi e le difficoltà potenziali sono collegate ai seguenti aspetti: mantenimento 

dell’attuale dinamica dei prezzi interni in Italia; la prolungata carenza dei 

collegamenti aerei diretti rispetto ad altre destinazioni Europee; i ritardi o le carenze 

nell’utilizzo della leva tecnologica nella promozione turistica, soprattutto per 

raggiungere i consumatori FIT, offrendo loro canali di acquisto diretto in Italia; 

riduzione dei mezzi finanziari disponibili rispetto ad un mercato che diventa sempre 

più competitivo, inclusi quelli destinati alla accelerazione dei tempi di rilascio dei 

visti turistici. Inoltre, specialmente per il mercato di Hong Kong, si lamentano 

                                                           
34 Viaggi di lusso studiati e costruiti sulle esigenze personali del turista. 
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disservizi e scarse informazioni sulle procedure di rimborso IVA sugli acquisti 

effettuati in Italia, e preoccupazione per episodi di criminalità comune che gettano 

ombra sull’immagine di fruibilità turistica del nostro Paese35. 

                                                           
35 L’analisi SWOT è stata tratta da: Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/Enit 2012 
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1.6 ACCOGLIERE I TURISTI CINESI: ALCUNI ACCORGIMENTI. 

Per attuare una strategia di successo e far sentire ben accolti i turisti cinesi, sono 

sufficienti alcuni piccoli accorgimenti che non necessitano grandi investimenti in 

termini economici.  

I cinesi sono dei grandi commentatori dei loro viaggi dopo il loro rientro e 

influenzano le opinioni degli altri turisti; i feedback degli amici, di fatto, sono di gran 

lunga più importanti rispetto alla ricerca autonoma sui siti web. La chiave del 

successo per attirare i nuovi turisti cinesi è la loro impressione positiva e gradevole  e 

l’elevata soddisfazione. Suggeriamo di seguito alcune proposte al fine di migliorare 

l’opinione dei turisti cinesi nei confronti dell’Italia. 

L’aeroporto è il primo posto in cui si ha contatto con i turisti cinesi, dove la 

prima impressione è importantissima. L’accoglienza al terminal di arrivo deve essere 

il più gentile possibile e il saluto in lingua cinese fa sentire gli ospiti graditi. I turisti 

cinesi, per la maggior parte, non parlano la lingua inglese; è auspicabile garantire 

loro almeno una minima assistenza in cinese, un opuscolo in lingua con le 

indicazioni e le avvertenze di base; è bene rivolgersi in primo luogo al capogruppo 

cinese che alla singole persone36. 

L’ufficio di informazioni turistiche è il posto in cui si incontrano in modo 

diretto i turisti cinesi: si rende essenziale un’adeguata preparazione attenzione. Il 

personale deve essere in grado di parlare correttamente cinese per facilitare 

l’accoglienza. Nelle mete turistiche più importanti, nelle città medio - grandi, i turisti 

cinesi possono usare gli uffici di informazione turistica non solo per chiedere le 

                                                           
36 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013; Dall’Ara, Dioniso, Come 
accogliere i turisti cinesi, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 64-65. 
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informazioni necessarie, ma anche per risolvere quanto prima eventuali problemi: 

l’efficienza ha un ruolo fondamentale per i cinesi. La cura dei particolari è essenziale: 

un saluto in cinese e un sorriso possono fare la differenza; ascoltare e farsi carico dei 

problemi sollevati, trasmettendo al turista il messaggio “farò tutto il possibile per 

risolvere il suo problema”; bisogna evitare del tutto le risposte come: “non lo so”, 

“non ci riguarda”. All’interno dell’ufficio è auspicabile mettere a diposizione 

materiale turistico pratico in lingua cinese, che fornisca informazioni sulle attrazioni 

turistiche della destinazione ed eventuali rischi. I cinesi amano molto partecipare a 

eventi e spettacoli culturali locali al fine di avere un confronto con una cultura 

diversa dalla propria. Nell’opuscolo andranno elencate le manifestazioni 

folkloristiche locali. 

I cinesi amano visitare i luoghi legati alla cultura. Nella classifica di 

gradimento per l’Italia, i musei sono al primo posto, siano essi archeologici, di storia 

antica, oltre che di pittura o altre tipologie di esposizioni. I cinesi, considerandoci 

diretti discendenti dei romani, avvicinano molto la loro cultura alla nostra37.  

I musei più visitati sono quelli di moda, design, ma anche quelli di storia, 

d’arte e religiosi. È importante fornire i musei italiani di basilari indicazioni in lingua 

cinese, come le parole “uscita”, “accoglienza”, “toilette”. Successivamente si 

predisporranno guide dettagliate in lingua cinese, in grado di comparare la storia e la 

cultura cinesi con quella italiana. Patrizia Dioniso, nel libro “Come accogliere i turisti 

cinesi” suggerisce di utilizzare “audio – guide” in cinese o i codici di risposta rapida 

(QR code) che rimandano a pagine web in lingua cinese. In molti siti turistici cinesi è 

usanza apporre una sorta di timbro d’uscita una volta finita la visita nel sito di 

                                                           
37 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
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interesse: questa specie di certificazione, che può essere simboleggiata anche da un 

segnalibro o un piccolo sigillo, è una piccola attenzione molto apprezzata38.  

La chiesa è un’attrazione turistica molto interessante per i turisti cinesi, 

poiché la maggior parte della popolazione cinese è atea e guarda alla cultura sacra 

con curiosità, anche se non in maniera approfondita. È bene avvisare in anticipo sul 

divieto di fotografia e riprese video. Le delucidazioni sulla chiesa devono contenere 

informazioni rilevanti, come l’epoca di costruzione, la storia di qualche Santo e le 

funzioni fondamentali, senza cadere in approfondimenti che possono essere noiosi. 

Se possibile, fare qualche collegamento a Matteo Ricci o Martino Martini, personaggi 

famosi in Cina e che fanno sentire importanti la presenza dei turisti cinesi.  

Il pasto è un momento rituale in Cina: tra le 7.00 e le 8.00 la colazione, le 12 e 

le l3 per il pranzo e 18 – 19 per la cena. Quando si trovano all’estero, sono disposti ad 

adattarsi, sebbene in modo limitato, e possono essere spostati di mezz’ora rispetto 

alle loro abitudini. Banchettare al ristorante italiano rappresenta per loro una moda, 

uno status symbol; tuttavia, quando si trovano all’estero preferiscono intervallare i 

pasti con opzioni più vicine alla loro tradizione. Al ristorante cinese è bene lasciarli 

liberi di ordinare. Amano conversare durante il pasto, prolungando così il tempo 

della cena. Se necessario, con la massima gentilezza è possibile invitarli a rispettare i 

tempi richiesti dal programma di viaggio. L’abitudine del pasto cinese è consumare 

molti piatti contemporaneamente, attorno ad un tavolo rotondo. È bene spiegare le 

differenze con la tradizione del pasto italiano, poiché non amano attendere molto 

mentre sono a tavola.  

                                                           
38 All’Expo di Shanghai nel 2010: si poteva acquistare tra i souvenir una sorta di passaporto, in cui si 
apponevano i timbri di ogni padiglione visitato. 
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La colazione offerta dovrebbe allinearsi il più possibile con quella cinese: 

latte di soia caldo, uova sode, speck, carne cotta oppure secca, panino morbido di 

farina bianca e ravioli al vapore. Il pranzo e la cena al ristorante italiano potrebbero 

includere qualche piatto della tradizione cinese: minestroni e zuppe, ravioli asciutti 

di farina di riso, spaghetti ai frutti di mare, spaghetti con ragù piccante o alle vongole, 

riso al vapore o con carne e verdure assieme. Il brodo di carne è preferito dai cinesi 

meridionali come antipasto. Per quanto riguarda i secondi piatti, è auspicabile 

selezionare piatti di carne cotta, vari generi di pesce senza spine, spiedini piccanti, 

carne saltata. Tra le bevande sono preferibili: tè caldo, latte di soia, acqua non gassata, 

frullati dei diversi frutti, birra, vino rosso, coca cola. Un’attenzione sentita dai cinesi è 

predisporre dell’acqua calda per la loro bottiglia del tè. Non amano, in genere, 

consumare dolci, anche se i giovani di oggi ne sono più attirati. Come dessert può 

essere proposto del caffè, frutta fresca, tiramisù. I cinesi non amano le carni crude o a 

metà cottura, i formaggi e i latticini in genere. In Cina, alberghi e ristoranti offrono tè 

senza limite e senza sovraprezzo39.  

Nelle città più importanti è frequente incontrare gruppi di turisti cinesi sulla 

strada. Nel 2011, 22.440 i viaggiatori cinesi hanno visitato l’Italia, con una spesa di 

245 milioni di Euro40. Infatti, i turisti cinesi sono grandi amanti dello shopping, 

soprattutto in città come Roma, Milano, Napoli. In molte città ritroviamo diversi 

simboli della cultura cinese (lanterne rosse, dipinti in seta, scritture in calligrafia 

cinese) che alimentano la loro passione per l’Italia, poiché questi elementi fanno sì 

che si sentano come a casa. Amano scattare molte fotografie senza soffermarsi a 

                                                           
39 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
40 Ibidem.  
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lungo sul paesaggio; al posto di “cheese” dicono “qiezi” (melanzana). Quando 

acquistano souvenir, si accertano che siano di provenienza italiana, evitando il Made 

in China, per portare a casa qualcosa di autentico; questo può figurare un piccolo 

business. 

I cinesi hanno una particolare inclinazione per lo shopping. Nel 2011, in Italia, 

i cinesi hanno speso mediamente 1.100 Euro a testa per i prodotti del lusso e del 

fashion italiani41. Lo shopping è anche una nuova esperienza per i turisti cinesi. Una 

indicazione può essere quella di proporre un’esperienza esclusiva di shopping a 

tema, come l’abbigliamento e gli accessori di alta gamma internazionali, i vini di 

lusso, orologi, gioielli, prodotti in pelle, tutti prodotti del made in Italy desiderabili dai 

cinesi. Questa esperienza può essere perfezionata da un giro in limousine, magari 

lungo la Galleria Vittorio Emanuele a Milano, oppure con la visita dei grandi outlet, 

con l’assistenza di una guida cinese durante gli acquisti. Nei negozi, il rapporto 

dovrebbe essere preferibilmente amichevole e interattivo con i venditori. Questo è 

importante da seguire, poiché una buona conversazione oppure qualche indicazione 

in lingua cinese mette a proprio agio il turista asiatico e incide moltissimo sulla sua 

decisione di consumo. Bisogna essere molto pazienti con loro, poiché nella tradizione 

cinese è d’abitudine una lunga contrattazione e sentire il parere di parenti e amici 

prima di acquistare. Per i metodi di pagamento, i cinesi tendono a viaggiare con 

parecchio denaro contante, ma si sta diffondendo l’uso delle carte di credito, il 

circuito più diffuso è l’UnionPay42.  

                                                           
41 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
42 Ibidem. 
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L’albergo è un luogo fondamentale: è il primo luogo di contatto con una 

nuova cultura e stile di vita. Oggi questo elemento ha un peso sempre più notevole, 

anche in vista dei nuovi turisti FIT. L’organizzazione dell’albergo deve soddisfare il 

turista cinese fornendogli servizi il più possibile vicini alle loro tradizioni. Esiste un 

gap di percezione sulla qualità dell’hotel tre stelle secondo i criteri cinesi e quelli 

italiani. Nel contesto italiano è necessaria una ristrutturazione dell’intero settore 

ricettivo per mettersi in linea con gli standard internazionali ed elevare la qualità del 

personale.  

Gli albergatori devono organizzarsi per accogliere i turisti cinesi. Per primo 

bisogna valorizzare immagine e reputazione dell’albergo, tramite un sito web in 

lingua cinese: la pagina web conterrà le informazioni di contatto dell’albergo (nome, 

indirizzo, posizione e indicazioni di vario tipo) e saluti in lingua cinese, in modo da 

attirare fin da subito l’attenzione e la simpatia del turista. Al momento 

dell’accoglienza, se è possibile, è bene instaurare un dialogo in lingua cinese, per non 

farli sentire estranei. Alcune frasi di benvenuto in lingua cinese (“Benvenuti in Italia”, 

“Benvenuti turisti dalla Cina”, “Auguri per un buon viaggio”) sono assai graditi. 

Una piccola guida in cinese e le informazioni di prima necessità in lingua sono di 

grande aiuto. I servizi che vanno garantiti e sono apprezzati dai turisti cinesi sono i 

seguenti: ciabatte, pettini, spazzolini e dentifrici usa e getta; una corda di plastica per 

stendere il bucato sulla vasca da bagno. Un bollitore per l’acqua è essenziale in tutte 

le stagioni, poiché consumano acqua calda in ogni periodo dell’anno, magari 

accompagnate da qualche bustina di tè verde. Il numero della camera merita una 

piccola attenzione: quello cinese è popolo molto superstizioso. L’otto simboleggia la 

fortuna e la ricchezza, mentre al numero quattro è attribuito un significato negativo 
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con la parola cinese omofona “morte”. È bene sistemare le camere assegnate ad un 

gruppo vicine tra loro, perché i cinesi desiderano stare insieme quando viaggiano. 

Disporre gli adattatori per le spine perfeziona l’offerta.  

Teiere, pantofole, spaghetti istantanei e un’istruzione in lingua cinese per 

poter comunicare con la reception sono oggetti utili da far trovare in stanza. Nel caso 

di pasti fuori dagli orari convenzionali, si può far predisporre del riso stracotto, 

spaghetti istantanei e il brodo, carne secca oppure semi di egusi (più conosciuti come 

semi di zucca). Per le attività di svago, si consiglia di predisporre il poker occidentale 

e il mahjong. Canali televisivi in lingua e l’accesso wireless con la pagina del login in 

cinese sono servizi strategici, come biglietti da visita, giornali e materiale informativo. 

Il personale di reception dovrà essere in grado di fornire indicazioni in lingua cinese. 

I turisti cinesi amano fotografare ovunque, anche all’interno dell’albergo, e quindi 

bisognerà informarli in quali luoghi è vietato scattare foto. 

Il cibo italiano è piuttosto distante dalle loro tradizioni ed è bene fornire pasti 

molto simili a quelli cinesi. Un servizio che nei ristoranti in Cina è molto comune è la 

fornitura di un asciugamano bianco e dell’acqua per lavarsi le mani. È bene 

posizionare il tavolo distante dai servizi igienici e dalle porte. Secondo le 

consuetudini cinesi, il primo ad essere servito è il capogruppo, poi gli altri ospiti a 

seguire. Amano dialogare molto durante i pasti e prolungare la cena di diverse ore. Il 

metodo di pagamento “alla romana” si sta diffondendo in Cina solo negli ultimi 

tempi, tuttavia, gli ospiti più anziani preferiscono la vecchia modalità, ovvero che sia 

una persona sola a pagare (di norma, utilizzando la carta di credito)43. 

                                                           
43 Dall’Ara, Dioniso, Come accogliere i turisti cinesi, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 63 – 79. 
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1.7 IL RUOLO DI INTERNET: FORUM E SITI WEB DI VIAGGI. 

La Cina è uno dei Paesi dotato di un fortissimo sistema informatico e di banda larga. 

L’utilizzo di internet è fondamentale per qualsiasi aspetto della vita del cittadino 

cinese, dagli acquisti, ai social network, ai forum online, alla semplice ricerca di 

informazioni. Internet è anche il mezzo più usato dai cinesi per ricavare informazioni 

utili per il viaggio. Se è corretto il dato che testimonia 500 milioni di utenti internet, si 

può dedurre che è un potente mezzo per la diffusione di informazioni, non solo 

turistiche. I social network hanno un ruolo di mediazione molto rilevante: infatti, 400 

milioni di utenti sono iscritti a “Renren” (il nostro equivalente di Facebook), 

testimoniando ancora una volta la lunga tradizione maoista che premia la comunità e 

il collettivo44.  

Per quanto riguarda i viaggi, “daodao.com” è la versione cinese di 

Tripadvisor, dove si trova una buona parte delle recensioni sulle vacanze. È stato 

stimato che circa la metà dei viaggiatori cinesi partecipa ad un forum online di 

discussione45. Il Ministero del Turismo italiano ha aperto il sito “Yidali Ni Hao” (Ciao 

Italia – www.yidalinihao.com) al fine di dare un ulteriore strumento ai turisti cinesi 

per ottenere informazioni sull’Italia. Oltre alle informazioni di carattere turistico, vi è 

una sezione del sito dedicata anche al calcio di serie A e una dedicata ai racconti di 

viaggio dei turisti cinesi46. Nel 2009 il 90% dei viaggiatori non ha utilizzato internet 

per prenotare il proprio viaggio, tuttavia sono stati 30 milioni i cinesi che hanno 

effettuato prenotazioni in rete, una crescita del 78% rispetto al 2008. Si stima che il 

                                                           
44 Dall’Ara, Dioniso, Come accogliere i turisti cinesi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 39-40. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem.  

http://www.yidalinihao.com/
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61% dei turisti cinesi prenoti utilizzando le agenzie di viaggio, 29% attraverso le 

agenzie online, il 16% attraverso portali e siti web e il 13% attraverso amici e parenti 

che si trovano già nella destinazione. Tra gli operatori più affermati online vi è Ctrip; 

Qunar.com è il più importante tra i travel search engine (motore di ricerca dei viaggi), 

il secondo portale più visitato dopo Ctrip47.  

Il “Rapporto Congiunto ambasciate/consolati/ENIT 2013” accredita cinque 

tour operator cinesi come distributori di pacchetti turistici con destinazione l’Europa 

e l’Italia, e sono: Beijing CAISSA International Travel Service Co. Ltd., Hua Yuan 

International Travel Service Co. Ltd., Air China Travel Service Ltd., China Bamboo 

Garden International Tours, Beijing Utour International Travel Service Co. Ltd; 

parleremo più nello specifico di questi operatori nella sezione dedicata.  

 

 

                                                           
47 Dall’Ara, Dioniso, Come accogliere i turisti cinesi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 39-40. 
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1.8  LA QUESTIONE DEI VISTI  

I visti rilasciati dalla rete diplomatico-consolare in Cina assumono un particolare 

rilievo poiché forniscono dati oggettivi, che non risentono delle lacune esistenti nelle 

varie tipologie di rilevazione o proiezione statistica48. Le seguenti tabelle illustrano la 

quantità e la tipologia di visti rilasciati tra il 2009 e il 2010 dall’Ambasciata e dal 

Consolato italiani in Cina. 

Visti rilasciati per area geografica 2009-2010: Visti per turismo individuale. 

 

Fonte: rete diplomatico consolare in Cina. 

 

Visti rilasciati per area geografica 2009-2010: visti per turismo di gruppo (ADS). 

 

Fonte: rete diplomatico consolare in Cina. 

                                                           
48 Rete diplomatico-consolare in Cina. Il censimento dei visti rilasciati per l’ingresso in Italia da parte 
della rete diplomatico-consolare in Cina non può prendere in considerazione i visti rilasciati da altri 
Paesi dell’area Schengen per viaggi pluri destinazione che includono anche la destinazione “Italia”. Si 
tratta, quindi di dati, che vanno interpretati nel loro complesso. 
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Visti rilasciati per area geografica 2009-2010: visti per turismo d’affari. 

 

Fonte: rete diplomatico consolare in Cina. 

 

Visti rilasciati per area geografica 2009-2010: visti per studio. 

 

Fonte: rete diplomatico consolare in Cina. 

 

Visti rilasciati per area geografica 2009-2010: visti per lavoro. 

 

Fonte: rete diplomatico-consolare in Cina. 
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Se la crescita complessiva dei visti, e quindi dei correlati arrivi in Italia, è stata 

caratterizzata da un forte incremento, pari al 36,71% su base annuale, ancor più 

consistente è stato l’aumento dei visti concessi per finalità esclusivamente turistiche, 

del 48,95% i viaggi individuali e del 99,84% i viaggi organizzati (viaggi ADS o di 

gruppo, con almeno 5 componenti)49. È indicativo il fatto che i viaggi organizzati 

abbiano avuto uno sviluppo particolarmente forte, grazie anche a un maggior 

impegno degli operatori turistici cinesi sul prodotto Italia. 

Tutte le tipologie più importanti di visto (salvo quelli per lavoro che hanno 

un andamento discontinuo essendo prevalentemente legati a politiche di assunzione 

del personale di nazionalità cinese in Italia) hanno avuto crescite percentuali molto 

rilevanti e, se l’indice di crescita è stato particolarmente favorevole per i viaggi 

organizzati, anche i viaggi turistici individuali sono in ampio aumento, continuando 

e rafforzando un fenomeno di espansione che già era evidente nel biennio precedente.  

Per quanto riguarda i luoghi di generazione del movimento turistico 

outbound verso l’Italia, i flussi turistici originati dall’acquisto dei pacchetti di viaggio 

continuano a concentrarsi sempre più su Pechino, mentre la crescita relativamente 

bassa registrata sul polo di Shanghai è indice della necessità di un’azione 

promozionale più concentrata e sinergica sugli operatori locali. 

Il rilascio dei visti influenza notevolmente i flussi turistici. Per i viaggiatori 

cinesi, la procedura di rilascio del visto fa parte dell’accordo ADS (Approved 

Destination Status) stipulato tra la Repubblica Popolare Cinese e l’Unione Europea 

nel 2013, allo scopo di regolamentare i flussi turistici provenienti dalla Cina. Grazie a 

questa collaborazione, l’Unione Europea è stata inclusa nell’elenco delle destinazioni 

                                                           
49 Rapporto congiunto ambasciate/consolati/ENIT 2012. 
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approvate: il visto rilasciato da uno degli aderenti a tale intesa avrà quindi validità 

per tutti i Paesi dell’Unione. Negli ultimi hanno sono stati fatti numerosi accordi per 

semplificare le pratiche relative al rilascio dei visti turistici tra l’ENIT e il Ministero 

degli Affari Esteri italiano, contribuendo significativamente all’aumento del flusso 

cinese di incoming50.  

La Commissione Europea afferma che lo sviluppo della politica comune tra 

istituzioni italiane e cinesi in materia di visti possa essere la strategia vincente per 

facilitare la crescita dei flussi turistici. Le proposte che sono oggetto di valutazione da 

parte della Commissione riguardano: 

“- la riduzione dei tempi delle procedure; 

- l’individuazione precisa del consolato competente a trattare la richiesta di 

visto; 

- semplificazione dei moduli di richiesta; 

- riduzione dei documenti da presentare; 

- precisare la normativa all’esenzione dei diritti per i turisti in transito nella 

destinazione e il trattamento delle domande per il visto; 

- definizione di norme chiare e certe riguardanti il rilascio dei visti per ingressi 

multipli; 

- miglioramento dell’organizzazione dei consolati e della collaborazione tra gli 

stessi, ad esempio mediante una revisione del quadro normativo che 

                                                           
50 ONT, su dati ENIT Italia, tratto dalla relazione “Collaborazione ENIT – MAE in materia di rilascio 
dei visti turistici”, Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/Enit 2012. 
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regolamenti i centri comuni per la presentazione delle domande, agevolando 

la fondazione e il funzionamento di tali strutture.” 51 

La semplificazione dei visti è l’arma vincente per stimolare l’occupazione 

e la ripresa economica attraverso il turismo. Negli ultimi anni sono stati fatti 

grandi sforzi per facilitare i flussi dei turisti cinesi, tuttavia ci sono ancora dei 

margini di miglioramento, costituiti dalle opportunità offerte dalle nuove 

tecnologie. Di importanza epocale è stato l’incontro internazionale svoltosi in 

Messico il 15 e 16 maggio 2012 tra i ministri del turismo delle maggiori economie 

mondiali. Sono state analizzate le possibili soluzioni tese a favorire le procedure 

per l’ottenimento dei visti, poiché lo sviluppo del turismo in Europa è limitato in 

modo notevole da una severa normativa. Nel 2011 solo il 17% dei turisti 

internazionali che ha presentato la domanda è arrivato in Europa: una riforma 

della politica dei visti può essere la chiave per la crescita dei flussi turistici e in tal 

modo aumentare l’occupazione negli Stati Europei. Sono stati individuati cinque 

metodi volti a favorire la semplificazione delle procedure52: 

- migliorare il flusso informativo; 

- facilitare i processi in corso per ottenere il visto; 

- trattamento differenziato per facilitare il viaggio dei turisti; 

- istituire programmi di visto elettronico; 

- stabilire accordi regionali. 

Il miglioramento del flusso informativo è possibile attraverso tre modalità di 

intervento. In primis, il miglioramento del servizio di comunicazione: una 

                                                           
51  COM (2012) 649, Bruxelles, 7 novembre 2012, <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-
1177_it.htm> , cosultato il 05/05/2013. 
52 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1177_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1177_it.htm
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comunicazione chiara e veloce sui requisiti e sui processi di ottenimento del visto. Le 

informazioni dovranno essere aggiornate, prontamente consultabili e disponibili in 

numerose lingue. La seconda soluzione riguarda l’aumento delle informazioni 

condivise all’interno degli Stati e tra gli stessi. I sistemi informativi dei visti europei e 

australiani memorizzano dati fondamentali, come check–in e partenze, con controlli 

incrociati per facilitare i processi di arrivo e riducendo la congestione negli aeroporti. 

Questi sistemi operano solo dopo l’entrata, senza facilitare direttamente 

l’ottenimento dei visti per i turisti, tuttavia rafforzano il meccanismo di sicurezza per 

il rilascio di questi documenti. L’ultima modalità di intervento interessa il web e 

l’informarzione dei futuri turisti: i numerosi siti web che forniscono infomazioni sui 

visti e sulle procedure di ingresso giocano un ruolo fondamentale per i viaggiatori. 

Un sito facile all’utilizzo e multilingue è il mezzo più adatto per fornire le 

informazioni necessarie. 

La semplificazione dei processi per ottenere il visto è di importanza 

fondamentale. In primo luogo, bisogna intervenire riducendo la documentazione e i 

requisiti d’intervista: i documenti richiesti per i visti possono avere costi ed 

elaborazioni proibitivi, in qualche caso impossibili da reperire, perdendo in questo 

modo potenziali visitatori. Con l’ausilio delle tecnologie disponibili e la condivisione 

di informazioni, si potrebbero ridurre molte barriere burocratiche. In alcuni Paesi è 

prassi il colloquio personale, operazione che può richiedere costi superiori rispetto al 

raggiungimento della destinazione, se il Paese è di grandi dimensioni (come Cina e 

Brasile). 

Richiede intervento anche la capacità di elaborazione dei visti: uno degli 

ostacoli più grandi riguarda l’attesa lunga e incerta nell’ottenimento del visto. 
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Sviluppare maggiormente le tecnologie web e mobile porterebbe a una maggiore 

efficacia a livello di prenotazione e pagamento del viaggio, con una conseguente 

riduzione nei tempi di consegna e incrementando i viaggi last-minute. Nel febbraio 

del 2011 in Italia, il Ministero degli Affari Esteri e l’ENIT hanno firmato un accordo, 

allo scopo di migliorare la semplificazione verso Cina, Russia e India. Grazie a questo 

protocollo, è stato rafforzato il personale amministrativo all’interno dei consolati 

attraverso l’assunzione di personale locale con compiti strettamente operativi. Nel 

2011, per la Cina, questo cambiamento organizzativo ha portato a un aumento del 

numero dei visti, rispetto all’anno precedente, del 46%53.  

La terza azione da avviare è lo sfruttamento della tecnologia e di altre misure di 

sostegno per aumentare l’efficienza, la sicurezza e la velocità di emissione dei visti: 

tale strategia potrebbe essere un’importante leva per incrementare la domanda, 

particolarmente per quanto riguarda il mercato delle crescenti offerte last-minute. 

Tra le soluzioni già adottate vi è il passaporto biometrico, con un microchip in grado 

di memorizzare in forma digitale alcune informazioni personali. Database 

centralizzati e informazioni biometriche assumono un ruolo rilevante nell’attuazione 

delle procedure online dei visti. Il numero crescente di visti rilasciati per più 

soggiorni di breve durata nell’area Schengen, all’interno di un periodo di tempo più 

lungo, ha permesso ai turisti di eliminare la necessità di produrre singole domande 

per ogni paese visitato. Questo beneficio porterà particolari vantaggi ai viaggiatori 

che si muovono frequentemente per motivi professionali, dopo aver dimostrato la 

loro affidabilità nei precedenti viaggi. In futuro, le domande saranno scansionate 

elettronicamente mediante impronte digitali appena saranno accettate le domande di 

                                                           
53 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
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visto. È prevista l’introduzione di questa procedura in tutte le regioni tra il 2011 e il 

2013. Con questo sistema, l’intervista sul viaggio diventerà necessaria solo in casi 

particolari. La procedura andrà rinnovata ogni cinque anni. 

La domanda online è un altro punto chiave per la burocrazia legata 

all’ottenimento dei visti. Molti Paesi Europei stanno investendo nell’utilizzo della 

biometria, considerandola un mezzo fondamentale per la gestione dell’identità. La 

biometrica descrive la componente tecnologica chiave nei sistemi di semplificazione 

della burocrazia legata al viaggio, anche nei Paesi dell’area ICAO (International Civil 

Aviation Organization, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, 

Agenzia Autonoma delle Nazioni Unite)54. Le tecniche biometriche di identificazione 

sono utilizzate sia per il controllo all’accesso a luoghi e informazioni, sia 

all’autenticazione dei dati. 

Un altro metodo è quello adottato in alcuni Paesi, come l’Indonesia e l’India: 

si tratta del rilascio dei visti all’arrivo presso una determinata destinazione. Tale 

sistema presuppone un periodo limitato di pernottamento e una serie di requisiti 

all’arrivo: la validità del passaporto per i sei mesi successivi allo sbarco, il possesso 

del biglietto di viaggio di andata e ritorno, e infine il pagamento di alcune tasse 

normative. Questo modello di semplificazione riduce i costi in due modi: da un lato il 

turista evita le ingenti pratiche nazionali con un risparmio sia in termini di tempo, sia 

in termini economici; dall’altro, il Paese ospitante potrà ridurre le proprie strutture e 

sedi all’estero, gestendo i programmi di rilascio interni in modo più efficiente, senza 

tralasciare l’importante aspetto della sicurezza nazionale. 

                                                           
54 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
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L’esenzione dal visto è un altro sistema da tenere in considerazione. Tale 

programma è adottato in maniera ragionata ed efficace in determinati mercati 

turistici, con basso profilo di rischio. Nel 2012 la provincia cinese di Hainan ha 

adottato l’esenzione dal visto per ventisei Paesi, incrementando in questo modo gli 

arrivi del 41% rispetto al 2011. Qui il reddito generato dal turismo cresce ad un ritmo 

del 10,4% annuo, senza registrare particolari problemi in materia di ordine pubblico55.  

Il terzo focus sul metodo di semplificazione implica il trattamento 

differenziato delle singole tipologie di turisti. Un certo numero di Stati ha deciso di 

concedere ai titolari di visto, rilasciato da un Paese terzo riconosciuto, il diritto di 

evitare il comune iter burocratico per accedere al territorio nazionale. Questo nuovo 

sistema di gestione permette a certe nazionalità di attraversare i confini di altri Paesi 

senza provvedere al visto alla partenza e all’arrivo, basandosi sul fatto che il turista 

lo ha già ottenuto in una regione o nazione valutata sicura. Questa strategia ha 

portato a una drastica diminuzione dei costi procedurali, sia per il visitatore sia per il 

Paese ospitante. Nonostante le forti perplessità iniziali, questa procedura ha fornito 

prova di sicurezza e affidabilità. L’entrata è autorizzata fino a un massimo di 90 

giorni, ma con margini di tolleranza.  

Una seconda azione che può essere implementata è l’estensione temporale 

della validità d’entrata. Aumentando il periodo di validità dei visti da 180 giorni a un 

anno e consentendo l’ingresso multiplo, si assisterebbe a una riduzione piuttosto 

ingente della mole di richieste, riducendo i costi a carico del turista56.  

                                                           
55 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
56 Tra i precursori di questo sistema ritroviamo: la Germania, che rilascia visti con ingressi multipli ai 
viaggiatori affidabili; il Giappone, con un’estensione del visto multiplo a tre anni; il Canada, passando 
da 5 a 10 anni la validità dei visti multipli, ogni visita non può durare più di 6 mesi. Report sul 
turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
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Alcune semplificazioni riguardano specifiche tipologie di turista, come i 

passeggeri di crociera: questi possono scendere dalla nave senza visto turistico, 

poiché sono in possesso di determinati requisiti; altre riguardano specifiche aree di 

turismo: tale strategia è adottata per facilitare l’accesso a determinate aree 

geografiche, ma non è applicabile a tutte le destinazioni57. 

Il quarto metodo di semplificazione interessa il sistema dei programmi di 

visto elettronico. Diversamente dai visti tradizionali, quelli elettronici non hanno 

bisogno di varie etichettature e di presenza fisica per ottenerli. Moltissimi Paesi 

hanno adottato con successo questa misura. Tra i programmi più diffusi in Australia, 

ad esempio, vi è l’ETA, con il quale i residenti di alcuni Paesi possono richiedere 

l’autorizzazione di visto elettronico. Le domande possono essere compilate presso le 

agenzie di viaggio, compagnie aeree o con l’ausilio di un particolare sito web.  

Per ultimo, gli accordi regionali costituiscono un altro intervento a favore 

della semplificazione. Questi permettono ai turisti di muoversi più liberamente, 

incoraggiando il viaggio nelle regioni limitrofe: l’accordo di Schengen ne è l’esempio. 

I cittadini che non fanno parte dei Paesi membri dell’Accordo58, ma sono in possesso 

di un visto per un Paese che vi aderisce, potranno viaggiare liberamente in tutta 

l’area59.  

 

                                                           
57 È il caso della Repubblica di Corea, che ha esteso l’esenzione dei visti ai turisti cinesi che vogliono 
visitare l’isola di Jeju.  
58 Questo tipo di accordo è presente anche in: America Centrale, tra El Salvador, Guatemala, Honduras 
e Nicaragua, tra i 15 Stati della comunità economica degli Stati Occidentali africani; tra i Paesi membri 
del Gulf Cooperation Council (GCC) che includono Yemen, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Kuwait, 
Oman e Arabia Saudita; e infine tra i Paesi membri delle Nazioni del Sud-Est asiatico.  
59 Lo studio sulle criticità e le proposte per la semplificazione dei visti è tratto principalmente dal 
“Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige”, marzo 2013, con l’integrazione di 
alcuni siti web consultabili in sitografia. 
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1.9 I COLLEGAMENTI AEREI TRA ITALIA E CINA 

Dopo i visti, una delle questioni maggiormente sentite e fonte elevata di critiche è la 

scarsità dei voli che collegano la Cina con l’Italia. Al momento sono Air France e 

Lufthansa a dominare il mercato Europeo, offrendo una grande quantità di 

collegamenti e influenzando considerevolmente le scelte dei turisti cinesi. Grazie a 

queste due compagnie aeree è stato agevolato lo sviluppo, seppur limitato, del 

turismo cinese in Italia, considerando le profonde carenze a livello di trasporti e 

infrastrutture presenti nel nostro territorio. Le compagnie che offrono voli diretti 

verso l’Italia sono solo tre: Air China, Alitalia e China Eastern Airlines. Air China 

garantisce 15 collegamenti settimanali (7 tra Pechino e Roma, 3 tra Pechino e Milano, 

e 5 tra Milano e Shanghai), con una capacità massima di trasporto annuo pari a 

260.000 passeggeri. Alitalia propone una frequenza settimanale di 5 voli tra Pechino e 

Roma, con una capacità massima di trasporto annuo pari a 65.260 passeggeri. China 

Eastern Airlines offre una frequenza settimanale di 4 collegamenti (tra Shanghai e 

Roma), con una capacità massima di trasporto annuo pari a 56.060 passeggeri.  

Lufthansa e Air France detengono il primato sulle rotte aeree verso l’Europa 

e sono in grado di orientare il marketing della domanda locale, raccogliendo una 

parte del movimento turistico dei viaggi comprendenti più destinazioni, fra cui 

l’Italia. Quest’ultima dovrebbe puntare ad un’espansione delle rotte dirette dalla 

Cina verso l’Italia, aumentare i voli verso Pechino e Shanghai, includendo anche 

Canton, il cui mercato è in buona espansione e nel quale già operano diverse 

compagnie aeree internazionali. L’attuale limite dei voli sfavorisce l’affermazione di 

offerte destagionalizzate, indirizzate ad attirare con prezzi inferiori un’utenza di 

fascia medio – bassa. Al momento non esistono voli charter per l’Italia né per altri 
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paesi europei e gli sforzi di alcuni tour operator cinesi (come Caissa) non hanno 

avuto successo. Nel primo semestre del 2011 sono state avviate da parte cinese le 

ultime sette frequenze disponibili in base all’accordo aeronautico stipulato tra Italia e 

Cina, di cui 3 frequenze settimanali Air China tra Shanghai e Milano ed ulteriori 3 

frequenze settimanali, sempre sulla rotta Shanghai/Roma coperte dalla compagnia 

China Eastern. Alitalia, inoltre, anticipando un piano strategico dapprima annunciato 

per il 2012, ha attivato collegamenti diretti sulla rotta Pechino - Roma, con 4 

frequenze a partire da luglio 2011 e 5 frequenze da ottobre 2011. Infine, Air China ha 

richiesto la concessione di 7 frequenze straordinarie (in aumento sull’attuale accordo 

aeronautico tra i due Paesi) con partenze sia da Shanghai che da Pechino: si spera 

anche che si possa dare inizio a un maggior numero di collegamenti aerei diretti tra 

Pechino e Milano60. 

La situazione presenta evidenti segni di continua trasformazione con 

prospettive favorevoli ad un cospicuo aumento dell’incoming turistico cinese. 

 

                                                           
60Tutti i dati relativi ai collegamenti aerei sono tratti dal “Cina e Hong Kong. Rapporto Ambasciate/ 
Consolati/ENIT 2013” pubblicato il 21/11/2012. 
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1.10 IL TURISMO IN CINA DAL PUNTO DI VISTA POLITICO 

Il turismo outbound cinese è tutt’oggi sottoposto ad una politica che tendenzialmente 

mantiene un controllo sui flussi e allo stesso tempo una cauta e progressiva apertura: 

lo scopo è proteggere il settore turistico nazionale e limitare le uscite di valuta 

straniera. Ai Tour operator stranieri è vietato commercializzare in Cina i propri 

pacchetti verso le destinazioni europee, americane e le altre mete estere, mentre i 

Tour operator cinesi sono autorizzati ad organizzare e vendere viaggi verso 

destinazioni straniere, ma solo nel caso in cui alle stesse sia stato riconosciuto lo 

status di Approved Destination Status (ADS). Il sistema ADS si basa su un accordo 

turistico bilaterale tra il Governo Cinese e il Governo del Paese considerato. A 

febbraio del 2004 è stato sottoscritto un accordo tra la Cina e l’Unione Europea (anche 

se in precedenza c’erano già accordi con alcuni stati, come ad esempio la Germania) e 

ciò sta apportando significativi vantaggi anche per l’Italia, poiché è proprio in quella 

data che è stata inserita tra le ADS61. L’accordo ha valore solo per il turismo di 

gruppo: il turista individuale, qualora sia in possesso di passaporto, non è soggetto a 

restrizioni nel viaggiare all’estero, purché il Paese di destinazione abbia la facoltà di 

emettere visti individuali per turisti.  

 

1.10.1 LE LINEE GUIDA NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DEL TURISMO. 

A partire dal primo luglio 1997, con la prima approvazione del Consiglio di Stato 

della delibera di “Pareri provvisori per l’amministrazione del turismo outbound dei 

                                                           
61 Tratto dal documento “Marketing Cina, Buy Veneto, a cura di Giancarlo Dall’Ara e Mauro Santinato, 
2004. 
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cittadini cinesi”, prende avvio il turismo outgoing privato secondo un meccanismo di 

mercato. Tra le politiche promosse dal governo per favorire il turismo outbound, ci 

sono ad esempio l’allentamento delle condizioni per uscire dal Paese, mediante le 

licenze rilasciate alle agenzie di viaggio che operano nel campo dell’outbound. Le 

licenze rilasciate, infatti, coprono tutte le regioni della Cina, soprattutto quelle 

meridionali. Nel 2008 le agenzie autorizzate outbound erano 790, nel 2009 erano già 

1.02962. 

Il governo cinese, inoltre, ha inserito l’industria turistica nel piano di 

sviluppo nazionale incorporando, nel 2004, i vari rappresentanti del governo e dello 

Stato (il Presidente, il Primo Ministro e il Capo dell’Assemblea Nazionale del 

Popolo63 e numerosi altri dirigenti nazionali) che hanno partecipato a diverse attività 

diplomatiche indirizzate a progetti, accordi e cooperazioni di tipo turistico con 

diversi Paesi esteri. Ciò ha incrementato le destinazioni turistiche autorizzate (tra le 

prime Hong Kong e Macao). Le riforme delle misure riferite alla riserva di valuta 

estera e le riforme sul sistema del tasso di cambio hanno notevole importanza sul 

movimento turistico verso l’estero. I mercati esteri, inoltre, hanno sviluppato un forte 

interesse e collaborano maggiormente con i tour operator cinesi.  

 

1.10.2 LE RECENTI LINEE GUIDA CINESI PER IL TURISMO. 

Il Governo cinese, inoltre, ha tracciato le nuove politiche volte a favorire i viaggi dei 

propri cittadini nel periodo 2013-2020, evidenziando l’importanza del viaggio come 

mezzo per far crescere l’economia nazionale e migliorare la qualità della vita delle 

                                                           
62 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
63 L’ANP è la più alta istituzione statale e l’unica camera legislativa della PRC. 
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persone. Il documento, pubblicato solo in cinese, contiene le linee guida per 

sviluppare le infrastrutture cinesi legate a viaggi e turismo, ma anche le iniziative 

specifiche volte a incentivare gli spostamenti dei cittadini. Il documento è 

denominato in cinese Guomin luyou xiuxian gangyao 国民旅游休闲纲要（2013—2020

年）“Linee guida nazionali per il turismo e il tempo libero” ed è stato emesso a 

febbraio 201364. 

Fra le misure elencate, una interamente dedicata ai viaggi legati agli eventi, 

che prevede incentivi fiscali per viaggi incentive aziendali e partecipazione a 

congressi. Altre misure prevedono la costruzione o ampliamento di aeroporti, 

alberghi e attrazioni turistiche, l’aumento dei giorni di ferie pagati per i lavoratori e 

la possibilità per le scuole di estendere i periodi di viaggio per gli studenti oltre alle 

tradizionali vacanze estive e invernali, con l'obiettivo di incrementare del 10%, già 

nel 2013, i viaggi nazionali e internazionali dei cittadini cinesi. 

Di particolare rilevanza il provvedimento legato ai viaggi relativi a incentive e 

congressi: le autorità cinesi riconoscono, di fatto, che il viaggio amplia gli orizzonti 

culturali dei propri cittadini e che “vedere il mondo” li riporterà in Cina con un 

potenziato bagaglio di creatività e conoscenze che consentirà loro di essere 

professionisti e imprenditori più capaci. Di questa nuova politica anche l'Italia potrà 

e dovrà fare tesoro, puntando al ricco mercato asiatico come nuovo e immenso 

generatore di viaggi d'affari, congressi ed eventi. La Cina è stata inserita a pieno 

titolo tra i Paesi a cui il settore degli eventi legati al turismo in Italia, con l’ormai 

liquidato Convention Bureau Italia, guarda con elevato interesse; con questa finalità 

                                                           
64  <http://www.chinalawedu.com/new/201302/wangying2013021813440628828571.shtml> 

consultato il 05/06/2013. 

http://www.chinalawedu.com/new/201302/wangying2013021813440628828571.shtml
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l'ENIT, già nel 2012, aveva promosso iniziative di formazione specifica sul turismo 

congressuale per i propri rappresentanti nelle sedi estere, fra cui Pechino, per mettere 

a punto strategie di sviluppo del prodotto italiano e piani d’azione volti ad 

incentivare e promuovere il commercio per intercettare la domanda turistica cinese65. 

                                                           
65 <http://cn.chinagate.cn/culture/2013-03/22/content_28331849_11.htm> consultato il 07/05/2013 
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CAPITOLO 2 

GLI OPERATORI TURISTICI CINESI E IL RAPPORTO CON L’ITALIA: ANALISI E 

PROPOSTE .  

2.1 GLI OPERATORI TURISTICI IN CINA 

In generale, il numero di operatori turistici, reti agenziali e punti di vendita in Cina è 

molto elevato, ma il numero effettivo di wholesaler/agents che opera sul mercato 

estero è piuttosto ridotto66; ancora più ridotto è il numero di operatori accreditati 

presso la rete consolare italiana per il rilascio di visti di gruppo. Secondo l’indagine 

effettuata dall’ENIT, gli operatori turistici effettivamente attivi per il prodotto 

italiano in Cina sono oltre quaranta, tutti concentrati nelle aggregazioni urbane di 

Pechino, Shanghai e Canton, in cui hanno anche sede le Ambasciate ed i Consolati 

abilitati alla concessione dei visti di ingresso nell’area Schengen67. Si tratta di una 

quota limitata rispetto al numero di operatori abilitati alla vendita dei viaggi outgoing 

per il settore del lungo raggio.  

Nessun operatore turistico cinese è specializzato in una singola destinazione 

turistica, come invece accade di frequente nei Paesi con un maggior grado di 

maturità del mercato turistico interno. La quota prevalente dei viaggi venduti 

riguarda quella con più destinazioni e ciò caratterizza l’intero movimento turistico 

verso l’Europa continentale (ad eccezione della Gran Bretagna, in cui il numero di 

viaggi mono-destinazione che la interessano è più elevato). 

                                                           
66 Circa 1.100 nel 2010 secondo la statistiche rilasciate da China National Tourism Administration 
(CNTA). 
67 Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/Enit 2012. 
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Il segmento del turismo organizzato influenza molto la distribuzione dei 

flussi turistici verso le maggiori destinazioni outgoing: ogni Paese recettore di flussi 

turistici provenienti dalla Cina presenta una prevalenza piuttosto marcata dei viaggi 

organizzati a pacchetto rispetto ai viaggi tailor made (viaggi confezionati su misura 

del cliente). 

I viaggi organizzati a pacchetto presentano un livello di distribuzione tra le 

destinazioni estere corrispondente a quello complessivo dell’outgoing, con la 

destinazione Italia che, tra tutti Paesi dell’area Schengen, cresce progressivamente e 

in modo più marcato rispetto alla diretta concorrenza dei Paesi limitrofi68.  

Gli operatori turistici della Cina continentale specializzati nell’outgoing con 

maggior capacità di sviluppo e con maggiore attività sul prodotto turistico italiano, 

hanno una sostanziale identità tra le strategie turistiche degli operatori, le tipologie 

di prodotto ed i canali di vendita. La circostanza deriva dal fatto che la clientela dei 

viaggi organizzati per il lungo raggio presenta caratteristiche socio-economiche 

comuni, preferenze per sistemazioni alberghiere di alta qualità, comuni abitudini 

nella progettazione e nella scelta dei programmi di viaggio. I maggiori operatori del 

settore selezionano una clientela di tipo trasversale, in base alla capacità di spesa 

rapportata al costo del viaggio. Creare un profilo di un certo tipo di clientela è 

possibile solo in relazione alla maggiore concentrazione della capacità di spesa di 

alcune categorie reddituali: imprenditori, commercianti, funzionari statali di elevato 

livello e, in genere, i “colletti bianchi” delle grandi città cinesi. 

                                                           
68  Istituto nazionale per il commercio estero, ufficio di Shanghai, rapporto “Il turismo cinese”, 
dicembre 2011. 
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L’ENIT ha riassunto nelle seguenti tabelle l’operato di cinque dei maggiori 

tour operator cinesi che vendono il “prodotto Italia”. I tour operator sono: Beijing 

Caissa International Travel Service Co. Ltd., Hua Yuan International Travel Service 

Co. Ltd., Air China Travel Service Ltd., China Bamboo Garden International Tours, 

Beijing Utour International Travel Service Co. Ltd69.  

L’analisi del lavoro di ogni singolo tuor operator relativa all’anno 2011 è 

realizzata esaminando i seguenti fattori: il fatturato, la quota di mercato occupata, il 

numero di persone a cui sono stati venduti i viaggi, le strategie di mercato impiegate, 

la tipologia di operatore, i canali di vendita, il tipo di pacchetti venduti, la tipologia 

di clienti, le strutture ricettive proposte e gli altri tipi di prodotti turistici, le 

previsioni di vendita per il 2012. 

 
 Fonte: Rapporto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013 Cina e Hong Kong. 

                                                           
69  Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/Enit 2012 
www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf  

http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf
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 Fonte: Rapporto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013 Cina e Hong Kong. 

 

 

 

 
 Fonte: Rapporto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013 Cina e Hong Kong. 
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 Fonte: Rapporto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013 Cina e Hong Kong. 

 

 

 

 
 Fonte: Rapporto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013 Cina e Hong Kong. 
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Per quanto riguarda l’investimento straniero nel settore del turismo in Cina, 

solo gli operatori esclusivamente cinesi erano autorizzati a gestire l’outgoing fino 

all’anno 2010; si tratta prevalentemente di agenzie pubbliche, a cui China National 

Tourism Administration (CNTA) ha fornito l’autorizzazione per accreditarsi presso 

le ambasciate e consolati dei Paesi stranieri. Gli operatori turistici stranieri, invece, 

potevano gestire solo il turismo incoming e il turismo domestico in Cina70. Il 29 agosto 

2010, il CNTA, insieme al Ministero del Commercio, ha annunciato l’apertura del 

mercato outbound agli operatori turistici stranieri71. Nel maggio 2011, 3 imprese Joint 

Venture hanno ottenuto le licenze rilasciate dal CNTA per gestire l’outgoing dei 

turisti cinesi: TUI China Travel, CITS American Express Travel Services e JTB New 

Century International Tours 72. 

 

2.2 I TUOR OPERATOR CINESI: UN’ANALISI DELLE OFFERTE CON 

DESTINAZIONE ITALIA. 

È stata condotta una piccola ricerca sulle offerte turistiche di ciascun tour operator tra 

i cinque accreditati dall’ENIT, introdotti nel paragrafo precedente. Utilizzando il sito 

web di ognuno di essi, sono stati analizzati i fattori fondamentali che compongono il 

pacchetto turistico scelto a campione: il prezzo (elemento fondamentale di tutti i 

target cinesi per l’Italia), la destinazione, le attrazioni turistiche, il target a cui sono 

destinati. I pacchetti analizzati sono destinati al target turistico della middle class 

cinese, il tipo di struttura ricettiva prevalente è l’albergo a 3 stelle nei pacchetti più 

                                                           
70 Circa 50 in totale nel 2010, concentrate a Pechino, Guangdong e Shanghai. 
71 Cfr. The Interim Measures for the Supervision and Administration of the Pilot Operation of the 
Outbound Tourism Business by Sino-foreign Joint Venture Travel Agencies. 
72 Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Ufficio di Shanghai, “Il turismo cinese all’estero”, 
dicembre 2011. 
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economici, 4 o 5 stelle in quelli dal costo più elevato, comprensivi del servizio di 

prima colazione. Il trasporto da una località all’altra è effettuato con pulmini dalla 

capienza di circa 20 posti. In tutte le pagine web in cui è presentato l’itinerario 

analitico del tour,  sono presenti anche le recensioni da parte dei turisti che hanno già 

compiuto quel di viaggio. 

Beijing Caissa International Travel Service Co. Ltd.73 ha una proposta ampia 

e diversificata per quanto riguarda le destinazioni Europee: 69 opzioni di pacchetto, 

della durata media di 10 giorni. In questo caso, è stato preso a campione un pacchetto 

turistico in particolare con destinazione limitata all’Italia. L’itinerario parte da 

Pechino e arriva a Napoli, con scalo a Monaco74. Il secondo giorno è prevista la visita 

a Napoli, Capri e Sorrento; in quest’ultima si pernotta. Il giorno seguente si riparte 

alla volta di Pompei e Roma. Il quarto giorno è dedicato alla visita di Roma e il 

quinto, sempre nella capitale, prevede la giornata libera, dedicata allo shopping. Il 

sesto giorno si arriva a Firenze e il settimo a Venezia; in serata si raggiunge Milano, 

che viene visita il nono giorno. Il decimo giorno è previsto il rientro a Pechino, con 

scalo a Francoforte. Il costo del pacchetto e di 22,999 RMB (circa 2.900 Euro). Gli 

elementi contenuti nel pacchetto evidenziano le più comuni caratteristiche di viaggio 

del turista cinese: la breve permanenza nelle varie città (solitamente le più importanti 

del Paese) con una piccola innovazione, l’inserimento di Capri e Sorrento, due mete 

considerate minori rispetto alle altre città d’arte visitate. Risaltano due particolari 

aspetti: il primo è il prezzo piuttosto alto75, poiché all’interno vi sono mete specifiche, 

                                                           
73  <http://www.caissa.com.cn/>Caissa International  Travel Service Co., Ltd. consultato il 

29/08/2013. 
74 Si può facilmente intuire l’appoggio delle compagnie aree tedesche, in particolare Lufthansa.   
75 Si fa riferimento alla capacità di spesa della nuova middle class cinese, di cui verrà fornita ampia 
spiegazione nel capitolo 3. Bisogna tenere conto di un altro fattore: la spesa non si limita al solo 

http://www.caissa.com.cn/
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che non sono comuni ad altri pacchetti (la visita di Sorrento e Capri); il secondo è che 

il pacchetto è totalmente indirizzato in Italia, senza la visita di altri Paesi Europei. Il 

tema dell’itinerario è quello culturale, sono garantiti tutti i pasti dall’arrivo alla 

partenza, gli spostamenti da una città all’altra e una parte delle visite guidate. 

Hua Yuan International Travel Co. Ltd.76 possiede un’offerta molto ampia di 

tour diretti in Europa, settantaquattro dei quali presentano all’interno la destinazione 

Italia. Questo tende a diversificare i tour secondo itinerari a tema, come la cultura e lo 

shopping, e propone itinerari che toccano più Paesi Europei. Il pacchetto analizzato 

si distingue soprattutto per il tema: lo shopping. È diretto, come il precedente, solo in 

Italia e ha una durata di 9 giorni. Il primo giorno è dedicato allo spostamento da 

Pechino a Milano, il secondo è interamente destinato allo shopping presso l’Outlet di 

Serravalle. Il terzo e il quarto giorno si passa a Firenze, con la visita di alcune 

attrazioni culturali e molto tempo libero. Il quinto giorno si passa a Roma e il sesto a 

Venezia; la destinazione del settimo giorno è Milano, con una sosta a Verona. 

L’ottavo giorno è dedicato alla visita di Milano, nel pomeriggio il trasferimento in 

treno a Zurigo, sede del terminal aeroportuale per il rientro a Pechino. Il costo è di 

6499 RMB (circa 800 Euro). Il costo relativamente basso è consentito dai seguenti 

fattori: si tratta di un viaggio di gruppo, il tour operator può spuntare un buon 

prezzo dai fornitori dei servizi turistici poiché punta sulla quantità delle persone che 

vi partecipano; il tour, inoltre, non prevede visite guidate (come specificato nella 

pagina web, sono facoltative) e questo permette una forte riduzione dei costi; gli 

                                                                                                                                                                                     
acquisto del pacchetto, poiché il turista, una volta raggiunta la destinazione, effettua molte spese di 
carattere personale, aumentando notevolmente il costo totale del viaggio. 
76 La ricerca del sito web del tuor operator in esame rimanda a questo indirizzo 
http://package.byecity.com/package-32089.html, presumibilmente partner della sede che si trova a 
Pechino. (consultato il 29/05/2013). 

http://package.byecity.com/package-32089.html
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spostamenti sono eseguiti tramite pullman. Non inganni il prezzo particolarmente 

conveniente del pacchetto, poiché l’investimento più importante da parte dei turisti 

cinesi è effettuato direttamente nella destinazione, attraverso gli acquisti negli outlet 

e nelle boutique. È un pacchetto base, nel quale il turista è libero di fare le attività che 

più gli piacciono. Questo pacchetto è una buona risposta alla domanda turistica di 

viaggi leisure e di shopping della nuova classe media cinese.  

Il tour operator China Bamboo Garden International Tours 77  propone 

numerosi tour, due di questi hanno come destinazione esclusiva la Francia, con 

partenza da Pechino. L’itinerario del pacchetto esaminato parte da Pechino e arriva a 

Zurigo, il secondo giorno procede per Lucerna e Chiasso, il terzo giorno arriva a 

Venezia e Bologna. Il quarto riparte da Bologna con direzione Roma, passando da 

Firenze e Assisi. Il quinto giorno Roma, poi Milano e si arriva a Lugano. Il sesto 

giorno, da Lugano si passa a Interlaken, da dove si riparte il settimo giorno, toccando 

Zwesiwwen, Monte Roux e fermandosi a Dijon. L’ottavo giorno si arriva a Parigi, 

dove si fa sosta anche per la giornata successiva. Il decimo giorno si parte in 

direzione Bruxelles, dove, dopo una breve sosta, è previsto il volo di rientro. Il tema 

culturale caratterizza questo itinerario destinato ai gruppi, prevede soste brevi nelle 

varie località (in alcune, come Venezia, si rimane per poche ore) e si utilizza il 

pullman come mezzo di spostamento da un luogo all’altro; la presenza di una guida 

è garantita per tutta la durata del viaggio. Il costo è relativamente basso in rapporto 

alla quantità di servizi offerti, 17,800 RMB (circa 2250 Euro).  

                                                           
77  Anche questo tour operator rimanda prima a una directory e poi  a un sito web, 
http://www.vitschina.com/Route/viewRoute/444?LineType=25, come con il tour operator 
precedente (consultato il 29/05/2013). 

http://www.vitschina.com/Route/viewRoute/444?LineType=25
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Air China Travel Service78 presenta cinquantasei pacchetti turistici che hanno 

al loro interno le destinazioni Europee. La maggioranza di questi prevede la visita 

delle capitali di molti Paesi in un periodo di tempo molto breve, in media dalle dieci 

alle quattordici nazioni nell’arco di dodici o quattordici giorni. Il pacchetto analizzato 

prevede un tour di 10 giorni tra Francia e Italia, al costo di 16,800 RMB (circa 2100 

Euro). Tra il primo e il quarto giorno, si parte da Shanghai e si arriva a Parigi, 

fermandosi due giorni nella capitale, per poi visitare Nizza. Il quinto giorno da Nizza 

si passa a Monaco e poi a Milano. Il sesto si arriva a Venezia e il settimo a Firenze, 

l’ottavo giorno a Roma. Il nono è dedicato alla visita della città, il decimo si rientra a 

Shanghai. Il tour presenta nella pagina web uno sconto, destinato a chi prenota 

online, se si cambia la partenza da Shanghai a Pechino. Nella descrizione analitica 

dell’itinerario è segnalata la fornitura di tutti i pasti previsti da quando il turista 

arriva a Parigi a quando riparte da Roma. Il costo di questo pacchetto ha un buon 

rapporto qualità-prezzo, poiché anche questo viaggio prevede diverse mete, 

numerosi spostamenti e la fornitura di numerosi servizi. 

Beijing Utour International Travel Service Co. Ltd. 79 , a differenza dei 

precedenti tour operator, possiede un’offerta limitata per i paccehtti che hanno come 

destinazione i Paesi europei. Tende a dare importanza alla qualità del viaggio 

piuttosto che alla quantità dei Paesi raggiunti, ne sono un esempio i viaggi mono 

destinazione verso Inghilterra o Francia. Il pacchetto esaminato è della durata di 12 

giorni, il costo è di 19,800 RMB (circa 2500 Euro) e include Francia, Svizzera, 

Germania e Italia. Il tour parte da Pechino e il secondo giorno si visita Parigi. Il terzo 

                                                           
78  Come sopra, il rimando alla directory e poi al sito 
http://www.51tour.com/qiant/xianlu2_68_view_7_1_1.html, consultato il 29/05/2013. 
79 <http://www.utourworld.com/> consultato il 29/05/2013. 

http://www.51tour.com/qiant/xianlu2_68_view_7_1_1.html
http://www.utourworld.com/
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giorno si arriva a Ginevra e il quarto a Interlaken, il quinto a Lucerna e il sesto a 

Monaco. Il settimo Nizza, Cannes e si pernotta a Genova. Nell’ottava giornata si 

riparte da Genova, si visita il sito delle Cinque Terre e Venezia. Il nono giorno si 

riparte da Venezia per arrivare a Firenze. Il decimo giorno, dopo un breve tour della 

Toscana con una sosta a Montepulciano, si pernotta a Roma, che verrà visitata il 

giorno seguente. Il dodicesimo giorno, da Roma si rientra direttamente verso Pechino.  

L’analisi condotta ha permesso di capire come i tour operator cinesi 

interpretino in maniera adeguata la domanda turistica cinese, creando pacchetti ad 

hoc secondo le esigenze e preferenze del turista. Ciò che risalta in quest’analisi è il 

livello dei prezzi dei vari pacchetti, che è piuttosto basso se rapportato alla quantità e 

qualità dei servizi offerti. L’aspetto del prezzo è di rilevante importanza per il turista 

cinese e i tour operator cercano di assecondare nel modo più opportuno questa 

esigenza. Il tour operator cinese può chiedere tariffe agevolate ai fornitori dei servizi 

turistici; in cambio, garantisce loro una continuità nel numero dei turisti, grazie 

anche alla domanda in costante aumento per i viaggi verso l’Europa. 

 

2.3 ANALISI QUALITATIVA DI TOUR OPERATOR E AGENZIE ITALIANE CHE 

OPERANO CON IL MERCATO CINESE80. 

Le agenzie di viaggio convalidate dall’ENIT per operare con il mercato turistico 

cinese sono una grande varietà: di recente si è riscontrato un forte aumento di 

certificazioni che autorizzano le operazioni con il mercato turistico cinese.  

                                                           
80 Per la stesura del paragrafo si è preso spunto dalle considerazioni del “Report sul turismo cinese 
della regione Trentino Alto Adige”, marzo 2013. 
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L’analisi che presentiamo di seguito è frutto di una ricerca condotta 

attraverso agenzie viaggi italiane autorizzate all’incoming di turisti provenienti dalla 

Cina, con l’obiettivo di tracciare il profilo e le motivazioni degli operatori italiani, la 

loro struttura organizzativa, l’esaminare i punti di forza e debolezza; infine, le 

diverse tipologie di offerta turistica messe in campo da questi operatori. 

Quasi tutte le agenzie presentano un bagaglio di conoscenze limitato per 

operare con la Cina, provando ancora una volta la mancanza di preparazione e 

capacità per il raggiungimento di nuovi mercati. È importante mettere in risalto come 

il dato numerico delle agenzie autorizzate, circa ottocento unità, costituisca un valore 

fuorviante nell’analisi strategica e operativa, poiché solo una ridottissima parte di 

esse interagisce effettivamente con il mercato turistico cinese, investendo importanti 

risorse in capitale finanziario e umano. Molti operatori hanno potuto contare 

sull’appoggio dell’ENIT per quanto riguarda le attività di formazione e 

apprendimento: il ruolo dell’Agenzia Nazionale del Turismo è stato basilare per 

agevolare il flusso informativo tra le varie parti interessate e le componenti 

economiche. La funzione dell’ENIT, se avranno seguito le intese stipulate tra 

Ministero e Regioni, è destinata a diventare sempre più specifica e forte, soprattutto 

sui mercati internazionali ed emergenti. 

Una buona parte delle agenzie esaminate vende il pacchetto confezionato dal 

partner cinese con minimi margini di ricarico, occupandosi quasi unicamente di 

pernottamento e trasporto. Questo sottolinea la limitata autonomia decisionale degli 

operatori italiani, poiché è solo il partner cinese a poter formalizzare tutti i particolari 

della proposta. Solo in pochi casi è concesso alla controparte italiana di dare un 

apporto per perfezionare il pacchetto. Una caratteristica rilevante è la tendenza a 
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lavorare su grandi numeri, comportando dei bassissimi margini di guadagno per gli 

operatori italiani.  

Una parte di questi operatori è riuscita con il tempo a collocarsi su specifiche 

nicchie di mercato, a orientarsi verso una clientela individuale, sviluppando anche 

pacchetti di lusso. Queste agenzie sono specializzate in particolar modo per viaggi 

leisure, basati maggiormente sullo shopping e sul divertimento.  

Tutte le agenzie italiane hanno in comune la completa indipendenza e 

autonomia operativa all’interno del territorio nazionale: non esiste un network di 

conoscenze e cooperazioni tra gli operatori italiani. Ciascuna agenzia intende operare 

in modo individuale anche in futuro. 

Per ciò che concerne l’incoming dalla Cina, il ruolo indispensabile è del tour 

operator cinese, unico legittimamente ammesso dalle istituzioni cinesi: solo alle 

agenzie cinesi è consentita la vendita diretta, salvo che il tuor operator italiano non 

conceda un deposito di 500 mila Euro81. Tutte le agenzie italiane si appoggiano a un 

intermediario locale cinese. È di fondamentale importanza, per chi intende operare in 

questo mercato, trovare un partner sicuro e affidabile, poiché le frodi sono molto 

comuni. Il ruolo dell’operatore italiano è quello di vendere i cataloghi 

preconfezionati dalla Cina, con minima possibilità di apporre ritocchi. 

Le agenzie esaminate si possono distinguere in base al target di riferimento. 

La maggior parte delle agenzie italiane non ha la minima esperienza nel settore 

dell’incoming proveniente dall’Asia, confermando l’assenza di una strategia 

manageriale e organizzata adatta per cooperare con i mercati emergenti. 
                                                           
81  Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 

http://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/binary/pat_ufficio_stampa/supplementi_trentino/REPOR

T_turismo_cinese.1365409719.1365493556.pdf 

http://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/binary/pat_ufficio_stampa/supplementi_trentino/REPORT_turismo_cinese.1365409719.1365493556.pdf
http://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/binary/pat_ufficio_stampa/supplementi_trentino/REPORT_turismo_cinese.1365409719.1365493556.pdf
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Sembrerebbe che questa varietà di agenzie, nell’approcciarsi con il mercato cinese, 

non si sia attrezzata secondo l’obiettivo di un buono risultato, che abbia deciso di 

investire in questo nuovo mercato solo perché considerato in ampliamento. Non si 

può affrontare questo tipo di mercato con la cultura e le forme organizzative del 

passato. Bisogna attuare una trasformazione culturale dal punto di vista manageriale, 

organizzativo e culturale. Si veda il caso di un’agenzia specializzata nell’incoming e 

noleggio bus. L’agenzia considerata ha molti anni di esperienza su un campo in 

particolare; senza però l’innovazione e la ricerca, rischia di perdere l’opportunità con 

il nuovo mercato, ovvero quello cinese. Durante il suo operato, questa agenzia ha 

accolto molte richieste dalla Cina, ma lo spazio su cui lavora e il limitato tempo a 

disposizione rappresentano il principale impedimento al movimento dei flussi cinesi. 

Questa agenzia non possiede le conoscenze necessarie per interagire con questo 

mercato. L’esperienza e la specializzazione sono la chiave per creare valore aggiunto 

ed essere concorrenziali sul mercato. Fondamentale è anche adattare il pacchetto alle 

esigenze del richiedente: la personalizzazione del pacchetto ha un ruolo 

fondamentale e decisivo, in particolar modo nei confronti di clienti così esigenti come 

quelli cinesi.  

Altre agenzie hanno tentato di differenziarsi, inserendo nei pacchetti turistici 

attività originali, come corsi di artigianato, ad esempio lavori in ceramica, e cucina 

mediterranea. Nonostante il divario costituito dalla lingua e dalla cultura, questi 

operatori sono in tal modo riusciti a posizionarsi su una precisa quota di mercato, 

adottando un programma di lavoro innovativo ed efficace. 

Alcune agenzie hanno rilevato difficoltà nei pagamenti con gli operatori 

cinesi. Quest’ultimi preferiscono saldare in contanti, obbligando l’italiano a ritirarsi e 
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agevolando l’esistenza di agenzie non a norma. Molte agenzie hanno sottolineato 

come gli operatori cinesi siano concorrenti molto scorretti e detengano una certa 

supremazia sul territorio.  

Esistono agenzie che hanno avuto in precedenza esperienze negative con il 

mercato cinese e tentano di relazionarsi nuovamente con esso: avendo già acquisto 

esperienza nel settore, in alcuni casi anche con altre agenzie asiatiche non cinesi, 

riescono ad attuare una valida strategia orientata al mercato turistico della Cina, in 

grado di rispondere in maniera efficace alle richieste dei clienti cinesi.  

Una parte di agenzie lavora con il settore del lusso, combinando turismo e 

leisure ad altissimo livello, opportunità di business e relax. Questa gamma di agenzie 

opera con clienti appartenenti alla fascia di reddito più alta, costruendo pacchetti dal 

valore di almeno 150.000 Euro a persona. Con la collaborazione di operatori cinesi, 

riescono a rispondere adeguatamente alle attese dei turisti cinesi, sebbene vi siano 

notevoli difficoltà connesse con le pratiche burocratiche per l’ottenimento dei visti e 

servizi di scarsa qualità. La tipologia di agenzia in oggetto deve costruire pacchetti 

tailor made di alta qualità in tempi rapidi: sono necessari una migliore flessibilità 

nell’ottenimento dei visti e più investimenti nelle strutture alberghiere. Per una 

strategia efficiente, gli operatori devono costituire un network con conoscenze 

specifiche della lingua e della cultura cinesi. Sono poche le destinazioni che riescono 

a soddisfare i bisogni di questa tipologia di turista, sottolineando nuovamente la 

mancanza di una gestione nazionale che coordini il turismo in entrata. 

Il successo di molte agenzie è dato dalla conoscenza diretta della lingua e 

della cultura cinesi, assumendo responsabili con esperienza pregressa negli istituti 

accademici della Cina. Inoltre, aver costruito negli anni una rete di rapporti con 
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istituzioni e operatori del luogo, ha permesso alle agenzie di avere un posto di 

riguardo tra i competitors e raggiungere un certo grado di notorietà all’interno del 

settore. Per questi operatori è piuttosto semplice comporre pacchetti su misura, 

tramite un’offerta diversificata e in continuo aggiornamento con la domanda cinese. I 

punti critici di questo sistema sono essenzialmente tre: tempi di risposta dei partner 

cinesi troppo lunghi rispetto alle richieste del turista cinese; alberghi che non 

soddisfano le aspettative del cliente; prezzi troppo alti per il livello dei servizi offerti. 

Negli ultimi anni sono stati attivati numerosi programmi di scambio 

culturale: in Italia sono nati 10 Istituti Confucio e una serie di Aule Confucio 

indipendenti. Per la pianificazione dello scambio, numerose scuole si sono affidate 

ad agenzie viaggi, lasciando a loro il compito di interagire con gli studenti stessi. 

Queste agenzie si sono specializzate nella gestione dei flussi di studenti cinesi, 

collaborando direttamente con enti e istituzioni pubbliche. Sono valutate tra le più 

affidabili e sicure, poiché operano in modo quasi esclusivo con minorenni. 

A livello Europeo, sono Francia e Germania a detenere un ruolo chiave 

all’interno del settore, con grande abilità organizzativa e di coordinamento tra i 

diversi interessati. L’Italia, se vuole rientrare tra i competitors di questo settore, deve 

organizzarsi in termini di programmazione e orientamento con i vari operatori 

presenti sul territorio, privilegiando un approccio di sistema per migliorare allo 

stesso tempo le competenze tra il settore turistico pubblico e quello privato. 
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2.4  I TREND DI SVILUPPO DEL TURISMO OUTBOUND CINESE PER I VIAGGI DI 

LUNGO RAGGIO. 

Questo trend è ancora nella fase iniziale, ma è destinato ad aumentare nel giro di 

brevissimo tempo. I tour operator privati che operano nel mercato e il sostegno 

politico del governo sono un complesso necessario per far fruttare questa 

opportunità. I viaggiatori FIT, inoltre, sono in forte aumento ed è necessaria 

un’offerta ad hoc nei loro confronti. La domanda individuale per luoghi e destinazioni 

meno noti e meno scoperti è in costante crescita e la tipologia di viaggi full immersion 

occuperà sempre più posizione sul mercato. La capacità di spesa del consumatore 

cinese per i viaggi all’estero aumenterà e si stabilizzerà negli anni a venire, 

prendendo posizione in un range di elevata spesa. Chi viaggia per lavoro combinerà i 

propri obiettivi con quelli del leisure, con richieste personalizzate. Alle destinazioni 

sarà richiesto di adattarsi in tempi rapidi ai cambiamenti strutturali che il grande 

turismo outbound cinese richiederà loro. 

Nel contesto dell’Italia, i pacchetti turistici devono essere mirati, ossia 

prodotti secondo la tipologia del viaggio e tema, con caratteristiche socioculturali: 

alcuni esempi possono essere “i viaggi nel mediterraneo”, “i viaggi del fashion”, 

“viaggio nel regno del calcio”, “viaggio di cultura medievale”, attirando la fascia alta 

del mercato turistico cinese82. 

 

                                                           
82  Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 

http://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/binary/pat_ufficio_stampa/supplementi_trentino/REPOR

T_turismo_cinese.1365409719.1365493556.pdf 

 

http://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/binary/pat_ufficio_stampa/supplementi_trentino/REPORT_turismo_cinese.1365409719.1365493556.pdf
http://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/binary/pat_ufficio_stampa/supplementi_trentino/REPORT_turismo_cinese.1365409719.1365493556.pdf
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2.5 SUGGERIMENTI PER I TOUR OPERATOR STRANIERI E I GOVERNI DEI 

PAESI DI DESTINAZIONE. 

I tour operator dei Paesi di destinazione devono tener conto delle esigenze specifiche 

dei turisti cinesi e sviluppare prodotti pensati e destinati ad essi. È auspicabile che 

siano affiancati dal governo del Paese e assumano un ruolo attivo nella promozione 

del Paese di destinazione, intensificando la collaborazione con tour operator cinesi. 

L’utilizzo di risorse umane cinesi nelle diverse attività aziendali e la promozione del 

brand del prodotto o servizio, soprattutto attraverso il canale informatico, è di 

importanza fondamentale. È utile anche segmentare il mercato per analizzare in 

modo più efficace le diverse tipologie di turisti cinesi (come suggerisce l’ENIT, 

differenziando i diversi target di turisti cinesi per l’Italia), in modo da costruire i 

pacchetti turistici in linea con le loro esigenze. 

I governi della destinazione sono chiamati a collaborare in modo sempre 

maggiore per le attività legate al turismo, promuovendo l’immagine complessiva del 

brand nazionale dell’Italia in Cina. Devono, inoltre, stabilire le scelte strategiche 

favorevoli volte a favorire le opportunità del mercato cinese, migliorare l’accoglienza 

dal punto di vista della sicurezza, delle infrastrutture, della ricettività e compatibilità 

culturale, sostenendo le aziende che intendono confrontarsi con questo mercato.
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2.6  L’ENIT CONSIGLIA. 

Dopo aver analizzato la situazione del turismo in Cina e il rapporto tra i tour 

operator italiani e cinesi, è interessante studiare gli obiettivi che l’ENIT auspica di 

raggiungere attraverso una maggiore collaborazione degli operatori del turismo e 

delle istituzioni italiane, osservando la seguente tabella. 

 
 Fonte: Rapporto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013 Cina e Hong Kong. 
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CAPITOLO 3 

LA FIGURA DEL TURISTA CINESE: RISORSA E OPPORTUNITA’ PER LA 

DESTINAZIONE ITALIA. 

3.1 LE CARATTERISTICHE DEI TURISTI CINESI OUTBOUND. 

Secondo un recente studio di Goldman Sachs, la domanda di beni di lusso proviene 

dal 38% della classe media cinese, di cui fanno parte individui con reddito medio tra 

i 30 e i 65 mila dollari all’anno, contro il 22% dei miliardari e il 40% dei ricchi. 

Secondo lo stesso studio, entro il 2025 la middle class straniera di tutto il mondo 

crescerà di 160  milioni di unità, con un forte impatto sulle destinazioni turistiche, in 

particolare quelle caratterizzate dalla presenza degli outlet83. Negli ultimi anni, lo 

shopping ha sorpassato interessi di viaggio come la cultura e il cibo ricercato. Lo 

shopping è diventato a tutti gli effetti un’attrattiva turistica: gli outlet delle grandi 

firme sono in forte espansione, con la vendita di abbigliamento e accessori delle 

grandi firme italiani a prezzi più bassi delle boutique e attirando grande attenzione 

da parte della middle class straniera. Le presenze straniere negli outlet sono di gran 

lunga più alte rispetto a quelle nel centro città di  Milano. 

Lo status symbol che il viaggio rappresenta è un fattore poco nominato ma di 

notevole importanza per i cinesi, soprattutto nel caso di mete molto distanti. 

Ricercano i posti più lontani e nuovi, quando rientrano dal viaggio raccontano le loro 

                                                           
83  http://www.pambianconews.com/approfondimenti/la-classe-media-che-andra-in-paradiso/ 
consultato il 22/05/2013. 

http://www.pambianconews.com/approfondimenti/la-classe-media-che-andra-in-paradiso/
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nuove esperienze ad amici e familiari per godere insieme a loro dell’esperienza 

vissuta. 

Analizzare il periodo di tempo che i cinesi hanno a diposizione per effettuare 

i loro viaggi e vacanze verso l’estero è strategico. I cinesi attualmente di dispongono 

di tre grandi occasioni:la settimana del Capodanno Cinese (di solito tra fine Gennaio 

e inizio Febbraio), la settimana della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese, 

ogni anno il primo Ottobre; tre giorni per la festa nazionale dei lavoratori e altre 

ricorrenze limitate a un giorno intero. In questi periodi si muove per turismo circa il 

40% dei cinesi e per questo motivo sono denominate Golden Weeks84. 

Le destinazioni turistiche preferite sono i Paesi asiatici: nel 2010 il 91% dei 

turistici ha scelto queste mete. Sempre nel 2010, i viaggiatori cinesi in Asia hanno 

rappresentato il 90% del totale dell’outbound85. L’Europa è la seconda destinazione 

più richiesta (14%), seguita da America (9%), Oceania (7%) e Africa (4%)86. Ciò che 

spinge verso una meta è anche la precedente esperienza, magari per viaggi di lavoro, 

visite mediche, affari, motivi di studio, e vi ritornano in un secondo momento per 

vacanza. 

Le fasce di età che caratterizzano i viaggi outbound dei cinesi sono di persone 

relativamente giovani: oltre il 65% ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni e viaggiano 

con persone che conoscono oppure di relazione vicina, amici e familiari. I cinesi 

scelgono attentamente i loro compagni di viaggio tra quelli che condividono con loro 

l’ambiente professionale e sociale. Il 70% dei turisti cinesi outbound, sebbene abbia 

                                                           
84 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
85 Osservatorio Nazionale del Turismo, Schede mercato Cina, dicembre 2011. 
86 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 



94 
 

redditi disponibili disomogenei, ha conseguito una laurea o un diploma di 

specializzazione87. 

Per ciò che concerne le fonti di informazione, i cinesi tendono ad utilizzare in 

misura maggiore internet (69%), i travel - forum online (59%), materiale informativo 

cartaceo (tra il 30 e il 40%); il consiglio di parenti e amici costituisce il 33% e i mass 

media il 27%88.  

Il viaggio di gruppo tramite tour operator è la modalità maggiormente 

adottata con la quale i turisti cinesi realizzano la loro aspirazione di andare all’estero. 

La funzione delle agenzie viaggio è di primordine nella mediazione con il turismo 

outbound, poiché i numeri del turismo leisure diretto verso l’estero occupano la 

maggior parte del mercato, crescendo a ritmi continui e con un ruolo è destinato a 

consolidarsi in futuro. I giovani, tuttavia, dimostrano un nuovo trend, quello dei 

viaggi “fai da te”, limitando l’assistenza dell’agenzia viaggi. Questa categoria di 

viaggiatori si distingue per un reddito non molto alto, sono di solito studenti oppure 

professionisti che hanno da poco fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro. Scelgono 

strutture ricettive molto diverse e non tradizionali, ad esempio, case di amici o 

famiglie locali conosciute in precedenza. Sono interessati alla cultura della 

destinazione, amano i cibi locali e intrattenere relazioni con le persone del luogo, 

curiosi di provare le diverse esperienze, cercano di andare verso le mete meno 

conosciute; talvolta sono disposti a viaggiare anche con macchine noleggiate. Non 

sono molto orientati allo shopping e ai prodotti di lusso, però sono disposti ad 

investire somme cospicue per provare particolari esperienze in linea con i loro 

                                                           
87 Ibidem. 
88  Magda Antonioli Corigliano, The Outbound Tourism to Italy: the new graduates generations, 
Journal of China tourism Research, dicembre 2011. 
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interessi. Ricercano prodotti ed offerte personalizzati e fuori dal comune, con una 

esperienza da vivere in modo approfondito89. 

Un altro gruppo appartiene ai nati negli anni ’50 e ’60, abbastanza ricchi e 

disposti a viaggiare nei luoghi più famosi del mondo. Sono definiti come i turisti 

“Tour Eiffel e Gondola” 90 . Tendono a viaggiare in gruppo, effettuando la 

prenotazione tramite agenzia viaggio, visitano molti luoghi famosi in brevissimo 

tempo. Il loro viaggio in Europa dura all’incirca 10 o 15 giorni: si muovono 

velocemente, restano una sola notte per vedere i siti rinomati di una determinata città 

e fanno parecchi acquisti. Nonostante si rechino in una meta per la prima volta, 

hanno le idee ben chiare per quanto riguarda il programma di viaggio e cosa 

intendono acquistare. Preferiscono l’architettura moderna, consumano volentieri i 

pasti nei ristoranti cinesi e hanno attese di un certo livello per quanto riguarda le 

condizioni dell’alloggio. Tendono a non trascurare le proprie abitudini e tradizioni 

quando viaggiano, e hanno una scarsa conoscenza dell’Occidente. È la tipologia di 

turista cinese più di diffusa nel turismo outbound. 

Un altro gruppo è formato dai benestanti e dai ricchi: ritornano volentieri 

nelle mete già conosciute e nelle quali hanno avuto una buona esperienza, amano la 

moda e sono esigenti nella qualità del servizio e del confort, vogliono il top. Si 

adattano facilmente alle culture locali e alle situazioni più informali. Sono interessati 

alla cultura dei Paesi che visitano e aspirano ad esperienze personali che li 

arricchiscano interiormente, come giocare a golf, passeggiare, interagire con la gente 

locale e così via. Sono molto propensi allo shopping e hanno una predilezione per i 

                                                           
89 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
90 Dall’Ara, Dioniso, Come accogliere i turisti cinesi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 56. 



96 
 

prodotti firmati. Richiedono viaggi pieni di attività, con richieste personalizzate in 

base al cliente. Questa è la categoria VIP o di lusso, garantisce alti margini di 

guadagno per l’agenzia, che in cambio fornisce loro viaggi di altissima qualità; 

rappresenta un business di nicchia per i tour operator. Ci sono anche i cosiddetti 

“nuovi turisti cinesi”, quelli che viaggiano individualmente e che stanno formando 

una categoria emergente, non ancora ben definita, però con richieste ben chiare: alta 

qualità e precisione dei servizi91. 

Il settore crocieristico sta assistendo a una forte espansione nel campo del 

turismo outbound cinese, sebbene sia di recente creazione. In base alle statistiche della 

China Cruise e Yacht Association (CCYIA), 790.000 cinesi hanno viaggiato in crociera 

nel 2010, con un più 20% rispetto al 2009. Tra le compagnie già entrate nel mercato 

cinese abbiamo Royal Carribean, Carnival Cruise e Star Cruises. La domanda di 

crociere è in forte crescita in Cina e ha permesso l’ingresso di altre compagnie, quali 

Princess Cruises, Crociere del Mediterraneo e altre grandi aziende92.  

Analizzando gli aspetti relativi al turista cinese outbound, sono emerse le 

seguenti caratteristiche93:  

- quando il turista cinese cerca informazioni sulla meta del viaggio, tende 

a dare molta importanza alla sicurezza e all’operatore turistico a cui si affida (il brand 

dell’agenzia viaggi gioca un ruolo fondamentale). 

- Il pacchetto a prezzo fisso è, ad oggi, la modalità più scelta dai clienti 

per i viaggi di lungo raggio. 

                                                           
91 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 



97 
 

- I due terzi del budget del turista cinese sono dedicati allo shopping; 

ama parlare della propria esperienza di viaggio con gli amici e conoscenti anche 

tramite social network, alimentando il passaparola. 

- L’obiettivo del viaggio è il godimento del tempo libero, accompagnato 

dal nuovo concetto di esperienza di vita. 

- Il turista outbound cinese è tendenzialmente superstizioso e adora 

trattare sui prezzi. Un gesto di gentilezza o una parola in lingua cinese possono 

essere determinanti per la decisione d’acquisto. 

- I cinesi amano la flessibilità, ad esempio negli orari, nelle modalità di 

visita dei luoghi, elemento che va in contrasto con la nostra idea di “regolarità”. 

- Il lusso e i brand del Made in Italy sono gli elementi di maggior 

attrazione, come anche la cultura, i siti storici, musei, chiese, monumenti, mentre in 

pochi frequentano locali e discoteche. 
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3.2   I TURISTI CINESI OUTBOUND E L’ITALIA 

La popolazione cinese è dinamica, ama viaggiare e scoprire culture diverse dalla 

propria. Soltanto nel 2010 sono stati oltre un milione e mezzo i turisti cinesi che 

hanno raggiunto l’Europa. Il boom delle richieste di ingresso in Italia registrato a 

Shanghai rispecchia l’aumento di interesse proveniente da tutta la Cina: da gennaio a 

novembre del 2011 sono stati circa 150.000 i cinesi che sono sbarcati negli aeroporti 

italiani (220.100 nel 2009). La Cina contribuisce da sola al 30% della crescita del 

turismo internazionale e ha superato in pochi anni Germania e Stati Uniti nelle 

posizioni della classifica dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) sui Paesi 

che spendono di più per viaggi all’estero94. 

Secondo il direttore del Centro di ricerca del turismo dell’Accademia Cinese 

delle Scienze Sociali Zhang Guangrui95, il turismo cinese di oggi si caratterizza per il 

ruolo fondamentale nella società di massa. La crescita senza precedenti che sta 

subendo il turismo negli ultimi anni dà particolare importanza alla segmentazione 

del mercato e alle rispettive caratteristiche di ogni segmento. 

In Cina, il sistema dei servizi pubblici e quello del welfare, ricerca e sviluppo 

di prodotti e servizi turistici come pure i contesti politici, si sviluppano in modo 

multidimensionale. È stata evidenziata una continua crescita delle richieste di 

prodotti personalizzati; di conseguenza, soddisfare i vari segmenti del mercato è 

diventato una delle sfide più critiche per i competitors del mercato turistico. Dal 

punto di vista dello sviluppo industriale turistico, le infrastrutture sono migliori 

rispetto ai servizi offerti, ma le risorse umane nel settore non sono ancora idonee e 

                                                           
94 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
95 Zhang Guangrui, direttore del Centro di ricerca del turismo dell’Accademia Cinese delle Scienze 
Sociali, L’Evoluzione della politica del turismo della Cina e il futuro trend dello sviluppo, febbraio 2012. 
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compatibili con l’espansione dell’industria. Il concetto occidentale di destinazione 

turistica è in via di formazione e si va rinforzando l’approccio con il marketing. 

 

3.3  ALTRE PECULIARITA’ DEI TURISTI CINESI 

Il fenomeno del turismo di massa orientato verso l’estero è un elemento con cui il 

popolo cinese sta facendo conoscenza solo di recente. I viaggiatori cinesi hanno 

caratteristiche molto diverse dagli altri turisti (come, ad esempio, quelli russi e quelli 

giapponesi), ponendo alcune difficoltà di orientamento da parte dei tour operator. 

Essendo quella cinese una società strettamente gerarchica, appena i cittadini cinesi 

hanno l’opportunità di uscire oltreconfine, scelgono mete che rappresentano uno 

status symbol per sottolineare la loro appartenenza sociale. Un viaggio all’estero 

presenta dei costi a volte elevati, per questo le prime mete che consento di spostarsi 

senza spendere somme eccessive sono asiatiche: Hong Kong e Macao. Queste due 

destinazioni sono facilmente accessibili dal punto di vista logistico ed economico 

rispetto ad altri viaggi di lungo raggio, poiché entrambi i posti sono noti e 

rappresentano una tangibile scala di misurazione per la globalizzazione, pur 

trovandosi in territorio cinese.  

I turisti cinesi che partono per l’estero per la prima volta, portano con sé 

anche le loro tradizioni. Spieghiamo questo concetto attraverso un esempio: proporre 

un pacchetto che ha come destinazione l’Italia con all’interno una cena romantica a 

base di piatti italiani potrebbe non interessare molto, poiché potrebbero non gradire 

alcuni piatti troppo lontani dalla culinaria tipica cinese; è preferibile proporre una 

cena presso un ristorante che offra piatti cinesi affiancando l’offerta con degli assaggi 
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di cibo italiano. Questo esempio introduce una riflessione molto più ampia: il 

cambiamento per accogliere i turisti cinesi richiede una nuova preparazione nei loro 

confronti e questo implica una riorganizzazione del settore turistico. Un viaggio 

turistico è l’opportunità per conoscere la destinazione sotto diversi punti di vista, 

come ad esempio la logistica, le infrastrutture, la sicurezza sociale, la logistica delle 

città, il complesso del settore industriale per captarne le nuove opportunità, il know-

how del terziario. Lo sforzo che deve fare lo Stato Centrale per favorire il fenomeno 

turistico non deve limitarsi all’appoggio dei tour operator interessati a questo 

mercato, ma anche agevolare i comparti connessi, che sono stati appena elencati. 

 

3.4  LE CARATTERISTICHE DEL TURISTA CINESE SECONDO I TARGET PER 

L’ITALIA. 

L’outoing cinese verso l’Italia è concentrato su forme di turismo di qualità e questo 

trend continuerà ancora a lungo, considerato il fatto che i vantaggi della crescita 

economica cinese si riversano soprattutto sulle classi già privilegiate.  

Il turista cinese medio ha un profilo diverso dal turista russo, americano, 

inglese o spagnolo. Egli spende poco per mangiare e per dormire, passerebbe ore 

intere a fare shopping sfrenato e vuole visitare in pochi giorni più località possibili. Il 

turista cinese predilige la vacanza in comitiva e sceglie prevalentemente le città più 

raramente i percorsi naturalistici. Ci sono delle eccezioni, anche se poche: in Italia è 

in crescita il numero di viaggiatori cinesi di alto livello, cioè quelle persone che 
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partono diretti verso l’Europa volando in prima classe, portando con sé i domestici e 

scegliendo un pacchetto turistico a cinque stelle96.  

La Cina è una nazione che ha molte affinità con lo stile di vita italiano. Si 

tratta di un mercato dal potenziale enorme che, secondo le stime, vedrà partire dagli 

80 ai 150 milioni di nuovi turisti verso l’Europa nei prossimi 15 anni97. Si stima che la 

metà di questi nuovi turisti desideri visitare l’Italia, meta sognata poiché ricca di 

fascino, come testimonia il flusso crescente di turisti che ogni anno fa tappa nelle città 

d’arte (in particolare Roma, Firenze, Venezia e Milano). Si lasciano piacevolmente 

coinvolgere dall’Italian way of life, dai prodotti dell’alta moda, dall’eccellenza e dal 

gusto del bello che provano attraverso l’esperienza del viaggio nelle regioni italiane98. 

La sempre maggiore diffusione del benessere comporta un crescente 

desiderio di esperienze di viaggi internazionali e di conoscenza delle culture estere. Il 

turista cinese medio è una persona che ha disponibilità economiche, tempo e 

desiderio di viaggiare. I viaggiatori cinesi sono in genere impiegati (i cosiddetti 

“colletti bianchi”), proprietari di aziende, dirigenti governativi o di imprese private, 

pensionati, persone provenienti da famiglie benestanti. Grazie al rapido sviluppo 

economico, il cinese appartenente alla middle class ha avuto la possibilità di diventare 

proprietario di un bene immobile e magari di un’automobile, ed ora può permettersi 

di soddisfare necessità meno legate ai bisogni primari e può ad esempio decidere di 

dedicare più risorse al tempo libero, di cui il viaggio è una componente 

fondamentale. 

                                                           
96 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
97<http://www.italiacomestoyou.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&
id=7&Itemid=52&lang=it> consultato il 27/05/2013 
98  <http://www.assocamerestero.it/AllegatiAssocamere/Video/Pubblicazioni/MadeinItaly.pdf>, 
consultato il 05/06/2013. 

http://www.assocamerestero.it/AllegatiAssocamere/Video/Pubblicazioni/MadeinItaly.pdf
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L’attenzione ai costi, che è un tratto tipico della cultura cinese, fa sì che 

spesso la vacanza venga dedicata a mete vicine rispetto al luogo d’origine (Sud-Est 

Asiatico, Giappone, Corea del Sud) e, per coloro che già si trovano nelle fasce di 

reddito più elevate, l’interesse è rivolto a destinazioni lontane con servizi di qualità; 

quest’ultima fascia sarà caratterizzara da un riconoscimento e una crescita sociale 

superiore. 

I target principali di riferimento nella Cina continentale per l’Italia sono 

descritti dal Rapporto Congiunto Ambasciate-Consolati-ENIT 2012 e sono cinque: 

uomini d’affari/professionisti, gruppi familiari, coppie senza figli/single, senior, 

giovani/studenti. Vediamoli nel dettaglio99. 

Gli uomini d’affari e professionisti appartengono al segmento socio 

economico con la fascia di reddito più alta, con base minima di 20.000 dollari annui100. 

Il loro livello d’istruzione corrisponde a quello universitario, con un’età tra i 30 e i 50 

anni. Hanno un’elevata propensione al viaggio e le motivazioni che li spingono ad 

una vacanza all’estero sono di tipo leisure, shopping di alto livello e cultura. Il mezzo 

di trasporto utilizzato per raggiungere l’Italia è l’aereo, per gli spostamenti in loco è il 

pullman o, in misura minore, i voli interni. Il ricorso alla formula “fly&drive” (vola e 

guida) è in crescente aumento. Per le fasce di reddito più alte, sono frequenti i viaggi 

di alto prezzo creati su misura del cliente, con l’utilizzo di autovetture private a 

noleggio. Il destinazioni turistiche preferite sono le città d’arte, dove sia possibile 

praticare anche lo shopping; per quanto riguarda l’alloggio, scelgono resorts e 

destinazioni esclusive nelle diverse Regioni. I fattori determinanti per la scelta della 

                                                           
99 Rapporto congiunto ambasciate/consolati/ENIT 2012. 
100 Ibidem. 
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destinazione sono la qualità della sistemazione alberghiera e dei programmi di 

viaggio per le fasce con reddito più alto; per le fasce inferiori, il prezzo costituisce il 

fattore prevalente, unitamente alla qualità complessiva degli alberghi e dei servizi. 

Gli uomini d’affari e i professionisti alloggiano tipicamente in alberghi a 4, 5 stelle e 5 

stelle lusso. Il periodo di viaggio coincide con le principali festività nazionali 

(febbraio e ottobre) e con le vacanze scolastiche dei figli. Nel caso di businessman lo 

scaglionamento è meno rigido. Le fonti di informazione per il viaggio sono 

rappresentate dal proprio gruppo sociale, dalla stampa specializzata e periodici del 

lusso, a volte anche dagli operatori turistici 101 . Quest’ultimi sono il canale 

preferenziale utilizzato per l’acquisto dei viaggi. Di recente, si sta gradualmente 

estendendo l’autorganizzazione o la parziale organizzazione del viaggio da parte di 

questo tipo di turista, basata prevalentemente su informazioni acquisite dalla 

letteratura turistica o da internet. 

I gruppi familiari, o famiglie con bambini, appartengono al segmento socio 

economico dei “colletti bianchi” concentrati nei grandi poli urbani, che hanno due 

fonti di reddito (di norma, quelle dei genitori). Il reddito medio annuo procapite è di 

circa 10.000 dollari. Il livello di istruzione è prevalentemente quello universitario. 

L’età dei genitori è fra i 30 e i 40 anni; i gruppi familiari estesi includono anche 

persone anziane. La propensione al viaggio è elevata e le principali motivazioni  sono 

di tipo leisure, shopping di alta gamma e cultura. Per raggiungere l’Italia viene 

utilizzato esclusivamente l’aereo. In caso di viaggi di gruppo, il mezzo prevalente per 

lo spostamento nel luogo di arrivo è il pullman, preferito come soluzione dagli 

                                                           
101 In Cina, in genere, gli operatori hanno anche una propria rete di agenzie, nelle quali promuovono e 
vendono il prodotto creato. 
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operatori turistici presso i quali è acquistato il pacchetto. I destinazioni turistiche 

preferite sono le città d’arte in cui si possa fare anche shopping; nel caso dell’Italia, si 

concentrano nelle mete quali Roma, Firenze e Pisa, Venezia, Milano. Il prezzo è il 

maggior fattore nella scelta della destinazione, seguono la qualità complessiva della 

sistemazione alberghiera e dei servizi a terra. Prediligono gli alberghi a 4 stelle e il 

periodo di viaggio corrisponde con le festività nazionali di ottobre e febbraio e con le 

vacanze scolastiche dei figli. Gli operatori turistici e i siti web sono le fonti di 

informazione favorite; la scelta del viaggio è condizionata dalle offerte presente nei 

cataloghi degli operatori cinesi e dalle informazioni ricavate all’interno del proprio 

gruppo sociale. I canali d’acquisto sono prevalentemente gli operatori turistici e, 

come per i turisti d’affari, si sta estendendo gradatamente l’autorganizzazione o la 

parziale organizzazione del viaggio, basata per la maggior parte su informazioni 

acquisite da cataloghi o dépliant del turismo o da internet. I siti di vendita di prodotti 

turistici esteri sono spesso utilizzati da questa tipologia di turisti, uno tra i quali è C-

trip102.  

Il terzo target di riferimento sono le coppie senza figli e i single. Vi 

appartengono i “colletti bianchi”concentrati nei grandi poli urbani e solitamente 

possiedono due fonti di reddito. Il reddito medio annuo procapite è di circa 10.000 

dollari e il grado di istruzione è in prevalenza quello universitario. La fascia di età 

spazia tra i 25 e i 40 anni, con un’elevata propensione al viaggio. Le motivazioni del 

viaggio sono il turismo leisure, lo shopping e la cultura. Per raggiungere l’Italia viene 

utilizzato esclusivamente l’aereo; nei viaggi di gruppo, il mezzo utilizzato per gli 

spostamenti interni è il pullman o, in misura ridotta, i voli interni. In incremento è la 

                                                           
102 Rapporto congiunto ambasciate/consolati/ENIT 2012. 
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soluzione di viaggio “fly&drive” (vola e guida), poiché fornisce comodità e rapidità 

negli spostamenti, nonché la possibilità di gustare i panorami e le bellezze visibili 

dall’autovettura, concedendo anche brevi soste nelle diverse località di passaggio. Le 

mete turistiche preferite sono ancora una volta le città d’arte con la possibilità di fare 

shopping; si distingue, però, l’interesse verso le destinazioni nuove ed alternative 

rispetto agli ordinari programmi di viaggio. I fattori che determinano la scelta della 

destinazione sono il prezzo e la qualità delle sistemazioni alberghiere. La forte 

percezione del brand delle singole destinazioni e dell’immagine leisure da essa 

posseduta costituisce una caratteristica peculiare di questo target. La tipologia di 

alloggio preferita è l’albergo a 4 o 5 stelle e il periodo di viaggio coincide con le 

principali festività, le Golden Week di ottobre e febbraio. Internet è la piattaforma 

principale per la raccolta delle informazioni e la progettazione del programma di 

viaggio. I canali di acquisto sono i tour operator, ma si sta estendendo la parziale o 

totale autorganizzazione del viaggio; è il gruppo economico-sociale che alimenta in 

modo più consistente la crescita dei viaggi individuali e del FIT (Free and 

Indipendent Travelling)103. 

Il target de Senior è la quarta tipologia analizzata. Da questo target è esclusa 

quella parte di popolazione anziana che parte nell’ambito dei viaggi di un gruppo 

familiare. I senior partono sia da individuali che in coppia o come parte di un gruppo 

organizzato. Hanno un livello di istruzione prevalentemente universitario, con un età 

concentrata tra i 55 e i 65 anni ed un’elevata propensione al viaggio. La motivazione 

che li spinge fortemente al viaggio è quella culturale, con un particolare interesse alla 

qualità della ristorazione. Per raggiungere l’Italia viene usato esclusivamente l’aereo; 

                                                           
103 Ibidem. 
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l’acquisto del viaggio da questo tipo di target viene effettuato “a pacchetto”, 

preferendo spostamenti a terra effettuati soprattutto tramite pullman. Il prodotto 

turistico prediletto è la città d’arte, dove sia anche praticabile lo shopping. Il tempo 

disponibile per i retired people tende, lentamente, a sviluppare interesse verso nuove 

destinazioni e a destagionalizzare i viaggi. I fattori determinanti nella scelta delle 

destinazioni sono il prezzo e la capacità della meta stessa di soddisfare le attese 

culturali del turista. Gli alberghi a 4 stelle sono gli alloggi più scelti e i periodi di 

viaggio coincidono con le festività nazionali, a febbraio e a ottobre. Operatori turistici 

e siti web sono le fonti di informazioni più utilizzate. La scelta del viaggio è 

condizionata dalle offerte presenti nei cataloghi degli operatori cinesi e dalle 

informazioni ricavate all’interno del proprio gruppo sociale. I canali d’acquisto 

utilizzati sono gli operatori turistici, anche se è in via di aumento l’autorganizzazione 

o la parziale organizzazione del viaggio. 

L’ultimo target è quello dei giovani e degli studenti. Per quanto concerne i 

viaggi di lungo raggio, la fascia giovanile è costituita da ragazzi appartenenti a 

gruppi parentali di reddito medio – alto, che sostengono finanziariamente il viaggio. 

Un altro sub – segmento è alimentato dal sistema di scambi culturali e universitari, 

che sostiene un flusso turistico giovanile verso l’Italia e che, se ampliato, potrebbe 

dare luogo ad una crescita significativa dell’intero target. Il grado di istruzione è 

quello universitario, la fascia di età è compresa tra i 20 e i 30 anni. Le motivazioni del 

viaggio all’estero sono di tipo leisure, shopping e cultura. Usano esclusivamente 

l’aereo per raggiungere l’Italia; per gli spostamenti interni, nel caso di gruppi, si 

utilizza il pullman e, in qualche occasione, i voli interni. Le città d’arte e di studio 

sono le destinazioni preferite, ma hanno anche una certa propensione per 
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destinazioni nuove ed alternative rispetto agli ordinari programmi di viaggio. I 

fattori determinanti nella scelta delle destinazioni sono in primo luogo il prezzo, 

quindi, ad eccezione del movimento scolastico- universitario, la qualità delle 

sistemazioni alberghiere. Altro fattore è la forte percezione del brand delle singole 

destinazioni e dell’immagine leisure da esse posseduta. Il tipo di alloggio prescelto è 

l’albergo a 3 o 4 stelle, in qualche caso anche affittanze. Il periodo del viaggio 

coincide con le principali festività nazionali (febbraio e ottobre), con le vacanze 

scolastiche ed universitarie. Le fonti di informazione più utilizzate sono internet, in 

qualità di sede informativa e progettazione del programma di viaggio. I canali 

d’acquisto utilizzati sono gli operatori turistici. Si sta estendendo gradatamente 

l’autoorganizzazione o parziale organizzazione del viaggio. È il gruppo economico e 

sociale che alimenta in modo più consistente la crescita dei viaggi individuali e del 

FIT (Free and Indipendent Travelling). 

Da questa descrizione si desume che la fascia d’età può essere varia, ma ciò 

che accomuna i diversi target è il livello si istruzione universitario, la provenienza da 

una fascia sociale piuttosto facoltosa, un’alta propensione al viaggio con motivazioni 

leisure, shopping e cultura. Internet e gli operatori turistici sono i mezzi per reperire 

informazioni ed effettuare la prenotazione. Le informazioni circolanti all’interno del 

proprio gruppo sociale di appartenenza costituiscono un aspetto fondamentale nella 

scelta della destinazione. I periodi di viaggio si concentrano prevalentemente 

durante le festività nazionali e le vacanze scolastiche dei bambini e dei ragazzi.  
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3.5  GLI ARRIVI DEI TURISTI CINESI UN ITALIA  

Distinguiamo l’analisi degli arrivi dei turisti cinesi in due periodi: il primo dal 1997 al 

2003, il secondo più recente, relativo al 2009. 

Nel periodo 1997-2003, il numero dei turisti cinesi è aumentato con una certa 

costanza, sebbene nel 2003 il trend abbia registrato un momentaneo arresto: nel 

periodo considerato, complessivamente, vi è stato un incremento del 370,6% degli 

arrivi e d del 418,8% delle presenze. La percentuale dei turisti cinesi era dell’1,4% sul 

totale degli arrivi degli stranieri104.  

 

In base a quanto rilevato dal Rapporto sul Chinese Outbound Tourism curato da 

WTO ed ETC105, la scelta della destinazione Italia è mossa da un interesse culturale 

(arte, architettura, cultura e storia) e tocca le principali città d’arte italiane: Roma, 

Firenze, Venezia, Pisa e Milano. Il soggiorno in Italia non è limitato ad una sola 

località: il turista tende a visitare tre o quattro città italiane e a soggiornare in 

ciascuna di esse, in media un giorno per ogni località turistica. 

                                                           
104  <http://www.trevisosystem-online.com/Dati/Menu-destr/Alla-scope/grollo_cina.htm_cvt.htm>, 
consultato il 23/05/2013, di Pio Grollo, Tratto da "L'Economia della Marca Trevigiana", Giugno 2005. 
105 European Travel Commission: organizzazione no-profit con sede a Bruxelles, con il compito di 
promuovere il turismo in Europa e all’interno delle proprie nazioni. 

http://www.trevisosystem-online.com/Dati/Menu-destr/Alla-scope/grollo_cina.htm_cvt.htm
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Osservando la tabella riportata sotto che analizza gli arrivi e presenze dei 

turisti cinesi per regione 2009106 , si può notare come la distribuzione dei flussi 

turistici cinesi è estremamente polarizzata verso quattro regioni principali (Veneto, 

Toscana, Lazio e Lombardia), mentre il resto dell’Italia (con la sola eccezione parziale 

dell’Emilia Romagna) continua a costituire una risorsa turistica inesplorata da parte 

del turismo outgoing dalla Cina. Per quanto riguarda le città, le principali mete dei 

cinesi sono Roma, Venezia, Firenze, Milano, le cui “icone”, simbolo italiano su tutti i 

mercati turistici internazionali, si sono facilmente radicate nell’immaginario 

collettivo. 

 
Fonte: Dati ISTAT,  2009 
 

I dati raccolti dalla Banca d’Italia nel periodo 2008-2010, illustrano la staticità del 

numero del pernottamento di viaggiatori cinesi e della spesa complessiva effettuata 

in ingresso in Italia. L’oscillazione che ha caratterizzato una discesa nel 2009, la spesa 

prevalente si è concentrata per la ricettività negli alberghi di qualità superiore, 

                                                           
106 Dati ISTAT.  
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confermando una linea di tendenza dell’outgoing cinese che risulta ormai da tempo 

stabilizzata107. 

 

3.6 I TURISTI CINESI E I LUXURY TRAVELS 

Il turismo individuale è appannaggio della classe ad alto reddito: si tratta di 

viaggiatori che possono permettersi prodotti e servizi di lusso e sono la tipologia che 

maggiormente richiede i viaggi di lungo raggio, in conseguenza alla crescita 

economica cinese che coinvolge in primo luogo le classi sociali già privilegiate. La 

seguente tabella illustra i dati relativi agli arrivi e alle presenze in Italia relativi 

all’anno 2009 suddiviso per regioni:  

  Fonte: ISTAT, 2009 

                                                           
107  Istituto nazionale per il commercio estero, ufficio di Shanghai, rapporto “Il turismo cinese”, 
dicembre 2011. 
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Dalla tabella si desume che le destinazioni preferite sono concentrate principalmente 

nelle regioni di Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto. L’Italia è identificata come brand 

di qualità, non solo per la ricchezza dal punto di vista storico e artistico, ma anche 

per il lifestyle, il prestigio del settore della moda (che incoraggia i viaggi dello 

shopping di lusso), la varietà enogastronomica, il clima e la tipologia di strutture 

ricettive quali ville, palazzi nobili e resort.  

L’Italia per molti cinesi è il simbolo che racchiude molti pregi ed è proprio 

per questo che è necessario ampliare l’offerta e valorizzare altre mete turistiche 

minori rispetto alle più famose (Roma, Firenze, Milano e Venezia) al fine di 

trasmettere un’immagine più ricca e varia del territorio italiano.  

Una ricerca svolta dall’ International Luxury Travel Market, fiera che si 

svolge a Cannes ogni anno nel mese di dicembre, ha evidenziato ciò che attira 

maggiormente i turisti di lusso nel momento in cui scelgono una vacanza 108 . 

L’identikit che ne è emerso indica che la fascia di età che comprende la maggioranza 

dei viaggiatori di lusso è tra i 45 e i 54 anni, pur essendo quella tra i 35 e i 44 anni in 

costante aumento, occupando quasi il 30% del totale. Questo riflette nuovi bisogni e 

richieste differenti per questo tipo di turisti; in secondo luogo conferma l’afflusso di 

persone dai Paesi emergenti e la crescita del numero di giovani manager. Molti di 

questi hanno già viaggiato in precedenza, probabilmente con i genitori, maturando 

esperienze che oggi li portano a viaggiare in tutto il mondo.  

Sempre secondo questa indagine, ciò che cercano questi turisti non è il lusso 

ostentato, bensì dei luoghi dove vivere esperienze autentiche, nei quali l’eleganza sia 

                                                           
108 Questa survey è stata condotta dall’ILT e intitolata “The Future of Luxury Travel”, via internet e 
tramite focused group formati da clienti e albergatori del settore. 
<http://www.turismoeconsigli.com/i-paesi-bric-e-litalia-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-
statistiche-e-considerazioni/>, consultato il 05/06/2013. 

http://www.turismoeconsigli.com/i-paesi-bric-e-litalia-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-statistiche-e-considerazioni/
http://www.turismoeconsigli.com/i-paesi-bric-e-litalia-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-statistiche-e-considerazioni/
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una componente naturale delle location. Per questo motivo i servizi di tipo 

enogastronomico occupano il primo posto: non solo i cinesi ricercano la genuinità dei 

prodotti, ma anche attività originali come di corsi di cucina personalizzati. Segue poi 

la visita di panorami mozzafiato e riserve naturali, in concomitanza di itinerari 

artistici e culturali. In Italia, le destinazioni favorite dai turisti del lusso di tutto il 

mondo sono la Toscana e la Costiera Amalfitana, garanzie di qualità, ma va ribadito 

che anche le mete poco note possono costituire attrattive meritevoli per i turisti con 

alta capacità di spesa. Si ritiene, quindi, che la realizzazione di una partnership tra 

tutti gli operatori del settore del turismo di alto livello e i loro clienti sia la mossa 

vincente per offrire esperienze di viaggio accattivanti e fuori dal comune. 
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CAPITOLO 4 

IL TURISMO CINESE, IL VENETO E LA PROVINCIA DI TREVISO. 

 

4.1  IL TURISMO OUTBOUND CINESE: UN’OPPORTUNITA’ PER IL VENETO. 

I dati relativi al turismo cinese evidenziano un mercato che ha ritmi di crescita 

rapidissimi, in termini di flussi turistici rivolti verso l’estero, di importanza delle 

destinazioni di lungo raggio e di capacità di spesa.  

I motivi di scelta della vacanza non sono solamente legati in modo diretto 

alle attrattive prettamente turistiche della destinazione, ma vengono presi in 

considerazione la sicurezza (anche sanitaria) dei luoghi e il clima. L’Europa è tra le 

destinazioni preferite dai cinesi sul lungo raggio e l’Italia è tra i dieci Paesi Europei 

più visitati. Cresce anche l’attenzione dei cinesi verso il nord Europa e i Paesi 

scandinavi, a scapito di luoghi più tradizionali, come Italia, Francia e Inghilterra, 

mentre l’apertura a nuove destinazioni permette ai turisti asiatici di avere un range 

più ampio nelle scelte per i loro viaggi109.  

Il Veneto, con la storica città di Venezia, già fa parte dei pacchetti turistici 

acquistati dai viaggiatori asiatici che comprendono la visita di più Paesi Europei, e 

che i viaggiatori asiatici acquistano. Di solito non si fermano più di una o due notti, 

ma è in espansione il trend che porta a visitare un numero minore di Paesi per 

approfondire la visita in termini di qualità, per poter scoprire un numero maggiore 

di peculiarità che caratterizzano e formano una determinata destinazione. 

                                                           
109 Report sul turismo cinese della regione Trentino Alto Adige, marzo 2013. 
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4.2  I FLUSSI TURISTICI CINESI IN VENETO 

Il Veneto rappresenta una delle destinazioni turistiche italiane più interessate 

dall’evoluzione del turismo outbound cinese, tanto che nel corso del 2003 nel territorio 

regionale si è registrato il 31,6% del totale degli arrivi nel nostro Paese. L’aumento 

dell’incoming cinese ha subito in Veneto una forte accelerazione tra il 1999 e il 2004, 

con una crescita degli arrivi del 167% (vedi tabella seguente). 

Nel 2004 si è registrata la quota più consistente degli arrivi dei turisti cinesi, con il 

65,6% sul totale degli arrivi in Veneto e il 15,5% a Treviso; le altre province non 

hanno raggiunto il 10%110. 

Secondo i dati registrati sull’intero territorio italiano relativamente alle 

presenze cinesi (920.375 solo nel 2004), il Veneto tocca la quota del 21,8% (200.642 nel 

2003, 318.735 nel 2004). Nel complesso, durante il periodo 1999-2004, l’incremento 

delle presenze cinesi regionali si attesta a più 162,7%. Ancora una volta, le province 

venete con il maggior numero di presenze cinesi rispetto al totale regionale sono 

                                                           
110  <http://www.trevisosystem-online.com/Dati/Menu-destr/Alla-scope/grollo_cina.htm_cvt.htm>, 
consultato il 03/06/2013. 

http://www.trevisosystem-online.com/Dati/Menu-destr/Alla-scope/grollo_cina.htm_cvt.htm
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Venezia (62,1%) e Treviso (15,6%), Padova al terzo posto che registra il 10,8% delle 

presenze regionali. La permanenza media nelle strutture ricettive regionali si attesta 

al di sotto di due giorni, con un soggiorno più che altro indirizzato alla visita della 

città di Venezia111.  

 

                                                           
111 Ibidem. 
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4.3  IL TURISMO NELLA PROVINCIA DI TREVISO: ANALISI DEL FENOMENO 

E DATI STATISTICI. 

La provincia di Treviso presenta moltissime attrazioni turistiche, soprattutto per 

quanto riguarda l’arte, la cultura, l’enogastronomia e la moda: si pensi alla diffusione 

mondiale delle opere di Canova e Giorgione, oppure a scrittori originari del luogo o 

che vi hanno brevemente soggiornato (tra i quali Ernest Hemingway), la più antica 

scuola enologica situata sulle colline del prosecco DOC di Conegliano e i numerosi 

prodotti IGP (i più famosi il radicchio e gli asparagi), la grande industria tessile che 

annovera nomi illustri come Benetton, nonché la presenza dei fashion outlet di alta 

gamma, come il  McArthurGlen. Queste sono solo alcune delle tante attrazioni 

turistiche che rappresentano un potenziale enorme nei confronti dei turisti cinesi e 

che il settore pubblico e privato legato al turismo non può ignorare, poiché queste 

sono tra gli interessi fondamentali che spingono i turisti cinesi a dirigersi verso 

l’Europa e l’Italia, quindi a Treviso.  

L’analisi del flusso turistico cinese nel territorio della provincia di Treviso 

avviene sulla base dei dati raccolti in due periodi, uno relativo al periodo 1998-

2004112 e l’altro relativo agli ultimi dati elaborati nel 2011113. 

Al 2004, la provincia di Treviso si collocava al secondo posto nella 

graduatoria delle province venete più visitate dai turisti cinesi. Nel periodo che va 

dal 1998 al 2004, si è visto un progressivo aumento degli arrivi e delle presenze, 

rispettivamente cresciute del 97,7% e del 129,5%. Questo aumento, se confrontato con 

                                                           
112 La ricerca è stata condotta su una pubblicazione di Pio Grollo, tratto da “L’Economia della Marca 
Trevigiana”, Giugno 2005. 
113  http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-
delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html, consultato il 16/02/2013. 

http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html
http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html
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altre province, ad esempio quella di Padova, appare più contenuto e non estraneo a 

oscillazioni, anche negative, della domanda. In termini di arrivi negli hotel, quello 

cinese rappresenta il più consistente flusso dall’estero, con il 14,5%; in termini di 

presenze, con il 9,1% del totale, è al terzo posto. Il soggiorno del turista cinese nelle 

strutture ricettive locali è mediamente di un giorno e appare totalmente in funzione, 

da parte del gruppo, della visita della città di Venezia, approfittando di un servizio 

di alloggio di buona qualità a prezzi competitivi nella provincia di Treviso. Le 

strutture ricettive in maggiore misura interessate dal flusso di clientela cinese sono 

limitate in termini numerici e situate nelle zone della provincia più vicine a Venezia. 

La tabella seguente evidenzia in modo analitico gli arrivi e le presenze dal 1998 al 

2004, distinguendo gli arrivi, le presenze a la permanenza media dei turisti cinesi114. 

 

I dati della tabella evidenziano un costante aumento degli arrivi, con un lieve calo 

che ha interessato il 2001 ma più che recuperato l’anno seguente.  La permanenza 

media registra un lieve aumento per il 2004. 

La distribuzione del flusso di visitatori cinesi tra le tipologie ricettive e 

all’interno della categoria alberghiera è di notevole interesse: nel 2004, il 99,8% del 

                                                           
114  <http://www.trevisosystem-online.com/Dati/Menu-destr/Alla-scope/grollo_cina.htm_cvt.htm>, 
consultato il 03/06/2013. 

http://www.trevisosystem-online.com/Dati/Menu-destr/Alla-scope/grollo_cina.htm_cvt.htm
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totale degli arrivi ha come destinazione le strutture alberghiere con una netta 

superiorità per le 5 e 4 stelle, come è sintetizzato nella seguente tabella115: 

 
Fonte: elaborazione dati studio TREND provincia di Treviso. 

Il flusso turistico cinese è meglio comprensibile se confrontato con quello 

proveniente dalla Germania, in base alla tipologia di struttura ricettiva adoperata, 

(vedi i seguenti grafici): la clientela cinese è concentrata quasi esclusivamente nelle 

alberghi a 4 e 5 stelle, mentre è molto diversa la scelta della sistemazione alberghiera 

dei turisti tedeschi che inoltre risulta ben distribuita nel territorio provinciale. 

 

 

                                                           
115 Ibidem.  
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Dallo studio effettuato per il periodo 1998 – 2004 si può dedurre che  il flusso 

turistico cinese è destinato ad aumentare (fenomeno confermato dai dati che saranno 

analizzati di seguito), e ciò rappresenta una chiara opportunità per l’offerta della 

provincia di Treviso. Il flusso è costituito prevalentemente da gruppi organizzati di 

turisti cinesi e pertanto è saldamente in mano ai tour operator cinesi; il turismo 

d’affari è presente, ma ha un ruolo piuttosto ridotto. Il movimento ha ancora come 

destinazione “le grandi città d’arte e di cultura Europee”, dove Venezia costituisce 

un polo d’attrazione di grande rilievo. Treviso è interessata in modo particolare da 

questo flusso, ma solo per la sua vicinanza a Venezia, e al momento può competere 

su due livelli: il primo è il facile accesso alla città lagunare, il secondo è relativo ai 

prezzi contenuti e alla qualità del servizio di alloggio.  

Vediamo ora i dati relativi al 2011. Secondo i dati raccolti dal CISET116, i 

numeri del turismo in Veneto sono in aumento: tra gennaio e luglio 2011 si è 

                                                           
116  Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica: fondato dall’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, dalla Regione Veneto e dal Touring Club Italiano, svolge  attività di ricerca, consulenza, 
formazione e informazione sui temi e le problematiche del turismo in tutte le sue dimensioni 
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registrata una quota di presenze pari a 35.659.113 di pernottamenti, un milione e 

mezzo in più rispetto all’anno precedente. Nonostante la crisi economica, il turismo 

dà segnali di ripresa, con le presenze nelle città attestate al più 11,5% e con una 

valida strategia di promozione del sistema turistico, che ha visto aumentare i cinesi 

del 53%, i russi del 38% e gli statunitensi del 10%. La scelta da parte dei turisti delle 

strutture ricettive non si è fermata solo agli alberghi (12% negli alberghi a 4 stelle, 

14,2% nei 5 stelle e lusso), ma si è orientata anche verso gli agriturismi (12,7%)117.  

Nel 2011, il turismo nella provincia di Treviso ha fatto registrare dati positivi, 

con un più 6,56% negli arrivi e più 8,14% nelle presenze. Il solo mese di giugno 

registra un aumento di quasi il 20% rispetto allo stesso mese nell’anno precedente. 

Rispetto a tutta la regione del Veneto, la Provincia di Treviso è quella con la 

perfomance migliore nella crescita delle presenze (vedi tabella seguente)118. 

 
Fonte: elaborazione dati Provincia di Treviso, 2010 – 2011. 
 

Questo aumento è dovuto ai grandi investimenti nella promozione del territorio che 

la Provincia ha effettuato su tutti i fronti, in particolar modo su quello 
                                                                                                                                                                                     
(internazionali, nazionali, regionali e locali) con particolare riferimento all’aspetto economico del 
fenomeno. I dati esposti sono relativi al periodo gennaio – novembre 2011. 
117  http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-
delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html, consultato il 16/02/2013. 
118 Ibidem. 

http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html
http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html
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enogastronomico. Tra gli obiettivi di promozione turistica che in questo periodo la 

Provincia di Treviso sta portando avanti, vi è quello di diventare la quarta provincia 

in Veneto in termini di arrivi. Il turismo che caratterizza questo territorio è quello 

legato alle città d’arte con una permanenza media di circa due giorni. Ciò che 

favorisce la crescita del turismo in quest’area è il turista straniero. Il dato che ha 

maggior risalto è quello relativo al turismo cinese: più 81,56% negli arrivi, più 70, 

37% nelle presenze. Seguono le nazioni Europee quali Germania (+8,30% presenze), 

Francia (+4,59% presenze), Austria (+22,87% presenze), Spagna (+12,96% presenze) e 

USA (+26,57% presenze)119. 

Nello specifico per la provincia di Treviso, la migliore performance nelle 

presenze è rilevata nel Coneglianese (+18,72%) e nella zona a Sud di Treviso 

(+15,48%). Positive anche le performance dell’Opitergino-Mottense, ovvero la zona 

più a Est del Veneto che comprende Oderzo e Motta di Livenza (+8,85%), la zona a 

Nord di Treviso (+7,46%), la zona delle colline tra Valdobbiadene e Soligo (+8,14%), 

la zona pedemontana di Vittorio Veneto (+9.28%), la città di Treviso (+3,77%), Asolo 

e suoi dintorni (+3,3%). In lieve calo l’area di Montebelluna (-0,23%) e Castellana (-

8,36%), dovuto alla diminuzione del turismo d’affari e al ritorno a livelli più correnti 

dopo il boom determinato dalla mostra del Giorgione120. 

La permanenza media si attesta su 2,21 giornate (+1,84% sul 2010), maggiore 

quella del turismo italiano (2,27, +5,09%). Per ciò che concerne le strutture ricettive, il 

74% dei turisti stranieri sceglie alberghi a 3 o 4 stelle. 

                                                           
119 Elaborazione dati Provincia di Treviso 2010 - 2011 
120  <http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-
delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html>, consultato il 16/02/2013. 

http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html
http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html


124 
 

 

La tabella precedente illustra i dati relativi al 2010 e al 2011 e le relative variazioni. 

L’area attorno a Treviso registra un aumento sia in termini di arrivi, sia di presenze. 

Le presenze a Conegliano hanno una permanenza media di due giorni e mezzo; il 

calo dei flussi turistici che interessano la Castellana è dovuto al venir meno 

dell’effetto positivo della mostra del Giorgione degli ultimi due anni e, inoltre, è 

dovuto alla generale diminuzione del turismo d’affari. Le zone della Sinistra Piave, 

di Oderzo e Motta di Livenza registrano un notevole miglioramento dei flussi, 

mentre sono stabili quelli dell’area di Montebelluna121. 

 

 

                                                           
121  <http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-
delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html>, consultato il 16/02/2013. 

http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html
http://www.ilnordest.info/index.php/economia/9-economia-veneto/232-turismo-veneto-balzo-delle-presenze-a-luglio-44-le-presenze-e-91-gli-arrivi-su-base-annua.html
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4.4  I PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO TRA CINA E TREVISO 

Negli ultimi anni, l’interesse degli operatori turistici del territorio trevigiano nei 

confronti del turismo cinese è cresciuto notevolmente, poiché le prospettive di 

sviluppo dei rapporti sono positive e incoraggianti. Vediamo di seguito alcuni di 

questi progetti ed eventi che hanno visto protagonisti nuovi legami con la Cina e la 

visita di tour operator cinesi sul suolo veneto e del trevigiano. 

Una delegazione del Consorzio Marca Treviso122, ad aprile 2012, è stata a 

Xi’an, nella regione cinese dello Shaanxi, per approfondire la conoscenza di un 

mercato in continua espansione e con potenzialità incredibili per il turismo 

trevigiano. In quel periodo, l’Assessore Regionale al turismo del Veneto, Mario 

Finozzi, ha affermato che nel solo mese di gennaio 2012 il turismo cinese ha 

registrato una performance straordinaria, con un aumento del 163% rispetto allo 

stesso periodo del 2011.  

L’Assessore Finozzi ha dichiarato inoltre che i turisti cinesi arrivano in 

Veneto per visitare Venezia, le altre città d’arte, le Dolomiti e il Garda ed il dato è 

ufficiale: gli ospiti che dalla Cina hanno scelto come meta il Veneto a gennaio 2013 

sono aumentati del 163% rispetto allo stesso mese nel 2012, con 27.211 arrivi, 

ponendosi al primo posto fra i turisti stranieri123. Ciò significa che il numero dei 

turisti cinesi ha ampiamente superato quello dei tedeschi, austriaci, francesi, ovvero i 

                                                           
122 È il Consorzio di Promozione Turistica  di Treviso (anche con traduzione in cinese: Consorzio di 

Promozione Turistica MARCA TREVISO/Teleiweisuo Weinisi de huayuan 特雷维索威尼斯的花园) , 
costituito da oltre 200 operatori turistici (alberghi, B&B, locande, agenzie di viaggio, guide, musei, 
ville, ristoranti, trattorie...) situati  in ogni parte del territorio trevigiano, riuniti allo scopo di 
rispondere nel miglior modo alle esigenze del turista.( www.marcatreviso.it, consultato il 26/05/2013). 
123 <http://www.unionturismo.it/pdf/newsletter/nl_277.pdf>, consultato il 05/06/2013. 

http://www.marcatreviso.it/
http://www.unionturismo.it/pdf/newsletter/nl_277.pdf
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cittadini provenienti dai tradizionali bacini turistici esteri della prima regione italiana 

nell’economia dell’ospitalità. 

Grazie alla partnership con la Regione Veneto, la Provincia di Treviso, la 

Camera di Commercio di Treviso e l’Unascom Confcommercio di Treviso, per 

consentire ai propri soci di far conoscere le proprie offerte, il Consorzio di 

Promozione Turistica “Marca Treviso” è sempre alla ricerca di nuovi spazi e nuovi 

mercati dove poter intercettare turisti che, invogliati dalle eccellenze del nostro 

territorio, arrivino a sceglierlo per trascorrere dei periodi di vacanza, accanto a visite 

a destinazioni più celebri o di tendenza.  

L’occasione per conoscere meglio questo mercato è stata la partecipazione 

alla Fiera Campionaria di Xi’an, la città capoluogo della provincia (con quasi 8 

milioni di abitanti), dal 5 al 9 aprile 2012, nella quale il Sistema economico e turistico 

Trevigiano ha esibito le sue ricchezze come “Porta d’Italia” per la provincia dello 

Shaanxi, prima destinazione di arrivo e di sosta per la scoperta dell’Italia. Xi’an è 

nota come famosa città storica e culturale ed è meta di un turismo internazionale. 

Xi’an vanta una storia splendente ed è testimone di un boom senza precedenti, 

conosciuta per essere una delle città più antiche della Cina e alla quale sono stati 

riconosciuti titoli come Città di talenti e Comune di Scienza e Tecnologia. Xi’an si sta 

affermando a livello internazionale per le abbondanti opportunità di business con 

infinite potenzialità di sviluppo. Il fascino peculiare di Xi’an si trova nell’aver saputo 

coniugare civiltà antica e cultura moderna e, come l’intera regione ad ovest, si sta 

rivelando come una realtà emergente verso la quale indirizzare investimenti. Marca 

Treviso, presente alla fiera campionaria di Xi’an ,rappresenta l’offerta degli oltre 200 

soci che ne fanno parte ma, più in generale, di tutto il territorio trevigiano. 
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Nell’occasione sono state anche presentate le punte di diamante della nostra 

enogastronomia, come il Prosecco DOC e altri importanti vini veneti, grazie alla 

presenza di 2 Consorzi di Tutela dei Vini (Consorzio Vini Venezia – Consorzio per la 

tutela del Prosecco Doc). Visitatori, giornalisti e operatori hanno dato uno sguardo 

anche alle nostre bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche, e all’offerta turistico - 

sportiva, dal ciclo-turismo al golf, passando per il trekking e il volo libero. Il tutto, 

raccolto in un’inedita brochure costruita ad hoc, espressamente realizzata in lingua 

cinese per sfruttare al meglio questa prima missione in Cina124. 

Nel corso di un educational che ha avuto luogo in Veneto dal 4 al 6 novembre 

2012, la città di Treviso ha presentato le eccellenze del suo territorio ai principali tour 

operator cinesi125. Erano presenti ventinove rappresentanti degli undici maggiori 

tour operator della Repubblica Popolare Cinese, provenienti da Pechino, Shanghai e 

Canton: Caissa, Utour, Cits, Sd Cits, Chong Qing Comfort, Sh Holiday, Voglia 

d’Italia, Jettour, A&H, Cyts, China Space. 

L'iniziativa si è svolta nell'ambito di un programma più complesso, che ha 

visto il gruppo cinese fare conoscenza con gli operatori turistici veneti in un workshop, 

coordinato dal Consorzio di Promozione Turistica Vicenza126 e in collaborazione con 

la Regione Veneto e la Fondazione Italia - Cina 127 . Nel corso delle giornate gli 

operatori cinesi hanno avuto modo di conoscere il territorio trevigiano e 

di apprezzarne le eccellenze: non solo della città di Treviso dove si è svolta la visita 
                                                           
124 <http://www.parcosile.it/pdf/Marca.Treviso.Chinese.pdf>, consultato il  05/06/2013. Titolo in 

cinese della brochure Teleiweisuo, weinisi de huayuan特雷维索,威尼斯的花园, , “Treviso, il giardino di 
Venezia” <http://www.parcosile.it/pdf/Marca.Treviso.Chinese.pdf>. 
125  < http://www.italianvenue.com/it/news/la-marca-trevigiana-ha-presentato-le-eccellenze-del-
suo-territorio-ai-principali-tour-operator-cinesi-nell-ambito-di-un-educational-in-veneto/> consultato 
il 22/05/2013. 
126  Il progetto ha avuto luogo anche nella Regione Emilia Romagna nello stesso periodo, 
<http://www.informaturismo.it/content/view/5319/>, consultato il  05/06/2013. 
127 http://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/75372, consultato il 25/05/2013. 

http://www.parcosile.it/pdf/Marca.Treviso.Chinese.pdf
http://www.parcosile.it/pdf/Marca.Treviso.Chinese.pdf
http://www.italianvenue.com/it/news/la-marca-trevigiana-ha-presentato-le-eccellenze-del-suo-territorio-ai-principali-tour-operator-cinesi-nell-ambito-di-un-educational-in-veneto/
http://www.italianvenue.com/it/news/la-marca-trevigiana-ha-presentato-le-eccellenze-del-suo-territorio-ai-principali-tour-operator-cinesi-nell-ambito-di-un-educational-in-veneto/
http://www.informaturismo.it/content/view/5319/
http://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/75372
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guidata, ma anche dell'offerta delle Ville Palladiane, del patrimonio artistico con le 

opere di Giorgione e di Antonio Canova, dei prodotti agro-alimentari del territorio 

come per esempio il Prosecco o dei prodotti turistici quali il golf o la navigazione sul 

fiume Sile. Gli operatori cinesi hanno potuto constatare che la provincia di Treviso 

offre più di 3000 strutture ricettive alberghiere per circa 11.000 posti letto e ulteriori 

5.000 posti letto in strutture extralberghiere, oltre 400 ristoranti. 75 sono le location 

per eventi con 120 sale convegni per una capacità totale di 25.000 posti.  

La China National Tourism Amministration riconosce, a ogni nazione, gli 

operatori che possono operare a supporto dei TOUR OPERATORcinesi: in Italia, a 

fine 2004, erano 261 agenzie, di cui 12 erano venete, tra cui 3 trevigiane128. 

 

4.5  TREVISO COME DESTINAZIONE TURISTICA: UNA PROPOSTA. 

Grazie alla vicinanza a Venezia, che è tappa obbligata di quasi tutti i pacchetti 

turistici proposti ai turisti cinesi, Treviso può essere inserita per la permanenza da 

una a due notti129. La permanenza piuttosto breve è motivata dal fatto che ai cinesi 

non piace fermarsi molto in una stessa località, amano vedere più cose in breve 

periodo di tempo; questo poiché il tempo a loro disposizione per il viaggio è limitato 

e nella loro concezione non vi è ancora l’idea di approfondire la visita di una 

determinata meta in termini di qualità, piuttosto che la quantità di attrazioni visitate. 

Tuttavia, le autorità locali in materia di turismo sono fermamente intenzionate ad 

                                                           
128 Tratto da: Pio Grollo, "L'Economia della Marca Trevigiana", Giugno 2005 
129  Non si può ancora parlare di Treviso e provincia come unica destinazione, poiché in ottica 
pienamente cinese e, comunque, di turista straniero, l’investimento in termini economici è elevato per 
un lasso di tempo relativamente breve (come abbiamo visto, i viaggi dei turisti cinesi in Europa hanno 
una durata media tra i 10 e i 14 giorni) e il turista cinese fa molta attenzione al rapporto qualità prezzo; 
ai fini di una strategia efficace, è bene includere la Provincia di Treviso all’interno di un tour che tocca 
più città e cercare di fidelizzare il cliente – viaggiatore, in modo che ritorni per una seconda visita più 
approfondita. 
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attirare i turisti cinesi per periodi più prolungati. La produzione della brochure in 

lingua cinese è il primo passo verso questo obiettivo. 

La provincia di Treviso ha un’offerta turistica diversificata con itinerari 

turistici a tema. Ognuno di questi ha la propria denominazione: “La Grande Guerra”, 

un percorso che si snoda lungo siti dedicati al periodo della Prima Guerra Mondiale; 

la “Strada del vino”,  itinerario che unisce la presenza di aziende vitivinicole ai tesori 

ambientali, artistici e culturali; l’“Anello del Montello” è un itinerario da effettuare in 

bicicletta, godendo di suggestivi panorami; l’itinerario dell’“Architettura”, nel quale 

si possono visitare chiese, ville e palazzi, borghi, architetture moderne ed industriali, 

da Palladio a Veronese, da Canova a Scarpa, attraversando mille anni di storia; “Fiori 

d’inverno” è un itinerario gastronomico dedicato alla degustazione del radicchio di 

Treviso e altri prodotti agroalimentari che sono il fiore all’occhiello della Provincia; 

con “Marca Storica” si possono visitare strade romane, chiese, castelli, fortificazioni, 

ville, città murate, aree di interesse ambientale, dove il passaggio dell'uomo ha 

modificato il territorio trevigiano130. Per quanto riguarda il tema caro ai turisti cinesi, 

ovvero lo shopping, ricordiamo il centro storico della città di Treviso, con numerose 

boutique di alta gamma, e l’outlet delle grandi firme a Noventa di Piave. 

La proposta turistica della provincia è ampia e diversificata, contiene tutti gli 

elementi che sono di interesse per turisti cinesi del leisure. I diversi itinerari possono 

essere combinati in un’unica proposta, mirando agli obiettivi di interesse turistico 

per i cinesi in modo da far prolungare al turista la sua permanenza nel territorio 

trevigiano.  

                                                           
130  <http://turismo.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/340910070303/T/Itinerari>, 
consultato il  05/06/2013. 

http://turismo.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/340910070303/T/Itinerari
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La proposta può essere articolata e diversificata in base ai target da noi 

analizzati nel terzo capitolo. Di seguito uniamo le caratteristiche illustrate in 

precedenza relative ai target di turisti orientati verso l’Italia ad alcuni punti di 

interesse turistico della provincia di Treviso. 

Per gli uomini d’affari diretti in Veneto, la proposta di soggiorno può essere 

inserita alla fine dei programmi di lavoro previsti dalla loro agenda, occupando un 

giorno e una notte. Durante la permanenza per motivi di lavoro, i cinesi sono 

interessati a portare avanti gli affari; una giornata dedicata alla conoscenza del luogo 

e delle sue caratteristiche è sufficiente per riuscire a fare una buona impressione in 

modo che siano interessati a ritornare per motivi di vacanza. A questo scopo, è 

auspicabile che la giornata sia organizzata in modo da visitare un luogo di interesse 

storico e culturale, possibilmente al mattino; il pranzo in un ristorante tipico italiano: 

la prenotazione è da effettuare in anticipo, avvisando il ristoratore della speciale 

tipologia dei commensali, in modo che predisponga un banchetto adeguato, come 

l’assaggio di piatti tipici della gastronomia trevigiana abbinati a vini scelti e il 

rispetto delle abitudini cinesi durante il pasto. È auspicabile che i piatti ricordino 

almeno un poco quelli della tradizione cinese, scegliendo ad esempio piatti a base di 

riso abbinati a radicchio, carne cotta o pesce accompagnati da verdure cotte e vini 

tipici italiani. Questo permette di far provare un’esperienza italiana all’ospite cinese e, 

allo tempo stesso, farlo sentire il benvenuto, ricordando elementi della sua terra di 

origine. Nel pomeriggio lo si può accompagnare a fare shopping: il businessman 

cinese appartiene ad una categoria di reddito con una buona capacità di spesa, sarà 

interessato a fare acquisti da portare in patria per amici e parenti; in questi casi, il 

centro storico della città offre l’occasione di mostrare ai cinesi la città di Treviso, 
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unendo l’attività di svago. Un’alternativa è anche quella di portarli nella città di 

Conegliano131, città caratterizzata da edifici di epoca medievale e rinascimentale, 

dove sono presenti negozi e molti ristoranti che offrono un servizio di alta qualità. 

Gli spostamenti si effettueranno con auto privata o a noleggio. È bene che 

l’accompagnatore parli cinese fluentemente, in modo che gli ospiti possano rivolgersi 

a lei, o a lui, per qualsiasi esigenza. La cena può essere organizzata portando gli 

ospiti in qualche località limitrofa, per far godere loro dei panorami caratteristici 

della provincia di Treviso, sempre tenendo conto delle indicazioni date per il pranzo; 

se il pranzo è stato abbondante, si può optare per una cena più leggera, a base di 

brodo come nella tradizione cinese. Il pernottamento va organizzato presso un hotel 

di alta gamma con trattamento bed & breakfast: nelle camere è bene far trovare 

qualche omaggio di benvenuto che i clienti possano portare con sé nel viaggio di 

ritorno, ad esempio piccoli gadget ricordo. È utile far predisporre nella camera alcuni 

piccoli servizi: cortesie da bagno usa e getta, acqua calda e qualche bustina per il tè. 

La colazione del giorno dopo dovrà comprendere i piatti tipici cinesi: uova, carne, 

panini, yogurt, tè e caffè. 

Il target delle famiglie con bambini si differenzia dal precedente innanzitutto 

per i motivi del viaggio: leisure, shopping di alta gamma e cultura. Questo tipo di 

turista, viaggiando con bambini, può fermarsi a soggiornare nella provincia di 

Treviso mediamente tre giorni; fa molta attenzione al prezzo e alla sistemazione in 

albergo. Le visite avranno come tema dominante l’arte e la cultura: mostre, ville 

venete e musei di artisti famosi, Canova e Giorgione tra i primi. La presenza dei 

bambini necessita di un momento dedicato a loro. La provincia di Treviso offre 

                                                           
131 www.conegliano2000.it, consultato il 06/05/2013. 

http://www.conegliano2000.it/
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parchi tematici e percorsi naturalistici: il bosco del Cansiglio132 nella zona più a nord 

della provincia; il Parco degli Alberi Parlanti in città, dove sono spesso organizzati 

eventi dedicati a i più piccoli; un’escursione al parco divertimenti di Gardaland 

richiede un’intera giornata, accontentando sia i bambini, sia gli adulti. Gli 

spostamenti sono da effettuare con pulmini e la sistemazione alberghiera dovrà 

preferire alberghi di categoria superiore, in modo da garantire comfort e praticità ai 

genitori. In caso di viaggi di gruppo numerosi, è bene sistemare le camere destinate 

agli ospiti vicine tra loro. Per quanto riguarda cortesie e modalità dei pasti, sono 

molto simili a quelle dei businessman, ma meno formali. Si può preferire il ristorante 

con vista panoramica sulle colline della zona di Asolo (paese annoverato tra i Borghi 

più belli d’Italia) e Montebelluna, preferibilmente con un piccolo parco giochi 

annesso. Montebelluna è famosa per gli outlet di abbigliamento tecnico sportivo. 

Per le coppie senza figli e i single si può optare per itinerari più specifici. 

Fanno parte di questa categoria i turisti FIT (free indipendent traveling), che sono in 

grado di effettuare soggiorni della media di tre giorni: una proposta è scegliere uno 

degli itinerari già predisposti dall’offerta turistica trevigiana, magari aggiungendo 

esperienze come il golf133: nella zona di Asolo è presente un campo a 27 buche134. 

Questa attività può essere affiancata da un percorso di degustazione di vini: nella 

zona sono presenti moltissime e rinomate aziende vitivinicole, la maggior parte delle 

quali produce il Prosecco DOC135. Il pernottamento può essere effettuato in strutture 

di categoria superiore, come il l’hotel Castelbrando136: situato nei colli del trevigiano, 

                                                           
132 <www.cansiglio.it>, consultato il 04/05/2013. 
133  <ilgolfinveneto.xoom.it/provincia_treviso.htlm>, consultato il 04/05/2013.  
134 <www.asologolf.it>, consultato il 04/05/2013. 
135 <www.stradamontellocolliasolani.it/> consultato il 04/05/2013. 
136<www.hotelcastebrando.com>, consultato il 04/05/2013. 

http://www.cansiglio.it/
http://www.asologolf.it/
http://www.stradamontellocolliasolani.it/
http://www.hotelcastebrando.com/
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è un esempio raffinato di riqualificazione storico artistica italiano e un castello tra i 

più grandi in Europa, dotato di centro congressi e zona Spa e wellness; è uno tra i 

primi hotel della provincia che fornisce il sito internet in diverse lingue, tra cui quella 

cinese.  

La categoria dei Seniors è probabilmente poco disposta a soggiornare più di 

due giorni nella provincia di Treviso, poiché le abitudini di viaggio di questo tipo di 

turisti sono caratterizzate dal visitare molti luoghi, soprattutto quelli più famosi a 

livello mondiale, in pochissimo tempo. L’offerta destinata loro può comprendere la 

visita in giornata della città di Treviso137 con un pranzo tipico italiano, ma la cena è 

bene che sia cinese. Durante uno dei pasti, si può optare per una degustazione di vini 

tipici e prodotti dell’agroalimentare, poiché questa categoria di turisti è molto 

interessata ai cibi di qualità. All’interno di questa categoria ritroviamo sia gli amanti 

dei viaggi di gruppo, sia i FIT. In entrambi i casi la sistemazione alberghiera è bene 

che sia organizzata in hotel di categoria superiore, poiché questi turisti hanno una 

capacità di spesa piuttosto alta e aspettative altrettanto elevate. L’itinerario può 

essere perfezionato con l’inserimento dello shopping in negozi o outlet di alta 

gamma.  

L’ultima categoria in forte espansione è quella dei ragazzi e degli studenti. 

Questa categoria preferisce spendere meno negli alloggi e investire di più nelle 

esperienze legate alla vita all’estero: possono essere organizzate attività sportive di 

vario genere, come itinerari di trekking, di mountain bike e passeggiate a cavallo 

nelle Prealpi della provincia di Treviso138, dove si può godere di splendidi paesaggi e 

                                                           
137 < www.visittrevisto.it>, consultato il 04/05/2013. 
138 < www.magicoveneto.it>, consultato il 04/05/2013. 

http://www.visittrevisto.it/
http://www.magicoveneto.it/
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di buona cucina a prezzi modici. Altre attività possono riguardare anche un corso di 

lingua italiana oppure di cucina. Un altro segmento di questa categoria è costituito 

dagli studenti che partecipano a programmi di scambio culturale: soggiorneranno 

vicino alle sedi universitarie (Venezia e l’annesso Istituto Confucio139 ne sono un 

esempio, ma anche Treviso di Ca’ Foscari), faranno piccoli viaggi ed escursioni a 

basso costo per vedere le zone limitrofe e altre località, approfittando della 

permanenza, a volte piuttosto lunga, che il periodo di studio richiede. 

 

                                                           
139< www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=150094>, consultato il 04/05/2013.  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=150094
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SEZIONE II 

 

REPERTORIO TERMINOGRAFICO 
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SCHEDE TERMINOGRAFICHE 

___________________________________________________________________________ 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>domanda turistica 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2008^:169 

<Definition>La domanda turistica è la richiesta di beni e servizi per i turisti da parte 

di chi viaggia. Il termine generico domanda turistica identifica l’insieme di tutte le 

richieste di servizi turistici da parte dei viaggiatori. 

<Source>^Castoldi 2003^:85 

<Concept field>mercato del turismo 

 <Related words>^domanda elastica^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “domanda turistica” e “旅游需求” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>旅游需求 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhang 2005^ :3 

<Definition>是指人们对旅游的需求或欲望，提现为人们为了满足旅行、观光、休闲和

度假等需要所引发的对一定量旅游产品的需求。 

 <Source>^Liu 2005^:7 

<Concept field>旅游市场 

<Related words>^需求弹性^ 

<Type of relation>sub. 
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** 

<Subject>economy 

<Subfield>tourism 

<it>turismo d’affari 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Pini 2010^:58 

<Definition> indica il tipo di viaggio indotto da terzi e si svolge all’interno di una 

attività retribuita, non nel tempo libero. Includono viaggi per affari, viaggi incentive 

ed educational, congressi. 

<Source> ^Castoldi 2003^: 337 

<Concept field>mercato del turismo 

 <Related words>^viaggi per affari^,^turismo congressuale^,turismo fieristico 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “turismo d’affari” e “商务旅游” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>商务旅游 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liang 2010^:22 

<Definition> 是指旅行者基于公务或商务目的，以参加会议、展览会、文体活动、处

理机构事务以及享受旅游奖励等为依托，而引发的对旅游产品和服务的消费活动。 

 <Source>^Liu 2009^:4 

<Concept field>旅游市场 

<Related words>^会议旅游^、展览旅游 

<Type of relation>sub. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>viaggi per affari 
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<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2005^:447 

<Definition> viaggi che vengono svolti individualmente dalle persone che si 

spostano per lavoro. 

<Source> ^Castoldi 2003^:337 

<Concept field>mercato del turismo 

 <Related words>^turismo per affari^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra il termine “viaggi per affari” e “单独外出的商务旅行” esiste 

equivalenza relativa 

 

<zh>单独外出的商务旅行 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liu 2009^: 5 

<Definition> 是指政府、协会组织、事业单位以及公司的机构为处理公务而进行的非

团体旅行。 

 <Source>^Liu 2009^: 5 

<Concept field>旅游市场 

<Related words>^商务旅游^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>viaggi di incentivazione 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2005^:338 



142 
 

<Definition> viaggi proposti come premio all’interno dei un piano di incentivazione 

o utilizzati, a volte, per aumentare la motivazione quando si associano ad essi corsi di 

aggiornamento, giornate di formazione e così via. 

<Source> ^Rispoli 1996^:100-101 

<Concept field>mercato del turismo 

 <Synonyms>incentive travel 

<Related words>business travel 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “viaggi di incentivazione” e “奖励旅游” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>奖励旅游 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^:85     

<Definition> 是指各类机构特别是企业组织出于增加机构的凝聚力、鼓励有突出贡献

的职员等目的组织的旅游和培训活动。 

 <Source>^Liu 2009^:5 

<Concept field>旅游市场 

<Related words>^商务旅游^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it> turismo congressuale 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2003^ :343 

<Definition> deriva dalla partecipazione, in prima persona o solo come 

accompagnatore, ad un evento denominato appunto congresso, vale a dire la 

tipologia di riunioni con caratteristiche ed obiettivi precisi. 
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<Source> ^Rispoli 1996^:101  

<Concept field>mercato del turismo 

 <Related words>^viaggi per affari^,^turismo d’affari^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “turismo congressuale” e “会议旅游” esiste  

equivalenza assoluta. 

 

<zh>会议旅游 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liang 2010^:22 

<Definition> 会议视为上午旅游的重要组成部分，参会者都是代表机构参加会议；绝

大多数会议都是在酒店举办的。 

 <Source>^Liu 2009^:5 

<Concept field>旅游市场 

<Related words>^商务旅游^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it> viaggi informativi 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2003^:418 

<Definition> viaggi vacanza gratuiti riservati agli operatori delle agenzie di viaggio 

per incentivare la conoscenza dei propri prodotti o dell’azienda stessa. 

<Source> ^Baron 2008^:19 

<Concept field>mercato del turismo 

 <Synonyms>viaggi educational 

<Equivalence it-zh>tra i termini “viaggi informativi” e “培训旅游” esiste equivalenza 

assoluta. 
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<zh>培训旅游 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liu 2009^:10 

<Definition>为了适应新事物的发展，全面提高员工素质，越来越多的机构已经认识到

员工培训的重要性，并为职工培训设立专门的预算。 

 <Source>^Liu 2009^:6 

<Concept field>旅游市场 

<Related words>^商务旅游^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>Agenzia viaggi 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^testo unico delle leggi regionali in material di turismo^: l.r. 4/11/2002 n. 

33 (109/2002) 

<Definition> sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di 

produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti 

servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza 

ai turisti. 

<Source> ^Baron 2008^:51 

<Concept field>operatori del turismo 

 <Related words>agente di viaggi, agenzia turistica 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “agenzia di viaggi” e “旅行社” esiste equivalenza 

assoluta. 

 

<zh>旅行社 
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<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^ :214 

<Lexica>attestato in ^SHU 1999^:4414 

<Definition>是一种社会服务性企业，以招徕和接待旅游者并向旅游者提供相关服务为

主要经营业务  

 <Source>^Liang 2010^:3 

<Concept field>旅游运营商 

<Related words>^旅游企业^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>operatore turistico 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 1999^ :77 

<Definition>figura professionale identificabile come un’impresa con struttura 

operativa e finanziaria di tipo industriale specializzata nella organizzazione di 

viaggi-vacanze preconfezionati, offerti sul mercato e venduti tramite le agenzie 

dettaglianti nel loro ruolo di intermediarie e di punto di incontro tra domanda e 

offerta turistica ed alle quali perciò viene corrisposta una provvigione. 

<Source>^Baron 2008^:150 

<Concept field>operatori del turismo 

 <Synonyms>tour operator 

<Related words>^pacchetto turistico^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “operatore turistico” e “旅游经营商” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>旅游经营商 
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<Morphosyntax>noun group  

<Usage label>main term 

<Source>^Liu 2004^:140 

<Definition> 是指那些已组织和批发包价旅游产品为主要经营业务，兼营旅游产品零

售业务的旅行社。旅游经营商在旅游客源市场上就旅游者和潜在旅游者对旅游产品的

爱好、需求和消费水平进行调查，从中发现和预测出旅游客源市场对旅游产品需求及

其发展趋势。 

 <Source>^Liang 2010^:4 

<Concept field>旅游运营商 

<Related words>包价旅游 

<Type of relation>sub. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>agenzia di viaggi intermediaria 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 1999^:3 

<Definition>agenzia di viaggi che stipula contratti con i fornitori dei servizi stessi, in 

nome e per conto altrui, con diritto ad una commissione percentuale su ciascuna 

operazione. Le attività commerciali che svolge sono: la vendita di biglietteria dei 

vettori di trasporto; prenotazione e vendita di soggiorni alberghieri; vendita di 

pacchetti di viaggio o soggiorno prodotti dai tour operator; prenotazione 

dell’autovettura a noleggio; accordi di corrispondenza. 

<Source>^Baron 2008^:18 

<Concept field>operatori del turismo 

 <Related words>^agenzia di viaggi^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “agenzia di viaggi intermediaria” e “旅游代理商” 

esiste piena identità concettuale. 
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<zh>旅游代理商 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Li 2006^:83 

<Definition> 是旅游经营商与旅游者之间的联系纽带。它们的主要业务是代旅游经营

商招徕与组织旅游者、为旅游者提供旅游咨询和旅游接待服务，代旅游者直接向旅游

服务供应部门预定零散服务项目。旅游代理商的收入 全部来自销售佣金。 

 <Source>^Liang 2010^:4 

<Concept field>旅游运营商 

<Related words>旅游零售商 

<Type of relation>general 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>prodotto turistico 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 1999^:132 

<Definition1> indica un prodotto complesso ed organizzato, ottenuto dall’armonica, 

razionale ed inscindibile combinazione della vasta gamma di fattori ambientali e 

strumenti di base, di varia origine, natura e varietà; è un bene economico autonomo 

che viene commercializzato ad un prezzo unitario, onnicomprensivo di tutti i servizi 

che lo compongono. 

<Source>^Baron 2008^:220 

<Definition2>indica sia i viaggi turistici, individuali e di gruppo “su misura” e 

“preconfezionati”, variamente programmati e denominati (viaggi vacanze, circuiti 

ecc.), realizzati dagli operatori economici per rispondere alla domanda di un turismo 

massificato, sia il vasto ed articolato ventaglio di prodotti e viaggi turistici 

rispondenti ed esigenze di carattere moderno e idonei a soddisfare non solo il 

bisogno di turismo avvertito da tutti, anche i particolari desideri avvertiti solamente 

da determinate fasce sociali ed economiche  
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<Source>^Baron 2008^:220 

<Related words>^destinazione turistica^,^pacchetto turistico^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “prodotto turistico” e “旅游产品” esiste equivalenza 

 

<zh>旅游产品 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liang 2010^:50  

<Definition>是指旅游经营者凭借旅游景区点、交通和旅游设施，向旅游者提供的用以

满足其旅游活动需求的全部服务；从旅游者的角度来看，旅游产品就是指旅游者花费

了一定的时间、费用和精力所换取的一次完整的旅游经历。是指旅游经营者为了满足

旅游者在旅游活动中的各种需求，而向旅游市场提供的各种物质产品，精神产品和旅

游服务的组合。产品和服务的质量是主要的关注点。 

<Source>^Xu 2008^:164 

<Related words>^旅游服务^ 

<Type of relation>sub. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>marketing mix 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Origin>loan word 

<Source>^Castoldi 2003^:224 

<Definition>programma di marketing in cui le varie componenti strategiche (le 

“quattro p”: prezzo, prodotto, promozione, distribuzione), che emergono dalla 

politica aziendale, formano una combinazione costante ed in equilibrio tra loro. 

L’equilibrio tra le varie componenti non è sempre lo stesso, ma varia al mutare delle 

condizioni ambientali, sociali, economiche e culturali del mercato o del segmento di 

mercato considerato. Si tratta della combinazione ottimale e più idonea per il 
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raggiungimento degli obiettivi aziendali, perché consente all’impresa di adottare le 

componenti variabili (mix del prodotto, prezzo ecc.), in modo da definire la natura e 

il volume dei fattori da utilizzare in un dato momento o per un dato prodotto e 

determinare le azioni più idonee di intervento sul prodotto, sui prezzi, sulla 

promozione, sulla distribuzione, in funzione dei bisogni del mercato, attuale e futuro. 

<Source>^Baron 2008^:405 

<Concept field>marketing turistico 

 <Synonyms>marketing differenziato 

<Related words>^marketing interno^,^piano di marketing^  

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “marketing mix” e “市场营销组合” esiste piena 

identità concettuale.  

 

<zh>市场营销组合 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liu 2004^:136 

<Lexica>Attestato in ^Shu 1999^: 996 

<Definition>营销活动一般可以被归纳为4P：产品(product)，价格(price)，促销

(promotion)和分销渠道(place)。营销人员把这些营销元素加以总合运用，以满足顾客

的需求和获得市场竞争力，从而获得最佳营销效果， 这也就是我们所提及的市场营销

组合。 

 <Source>^Xu 2008^:7 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^内部营销^、^直复营销^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>escursione 

<Morphosyntax>noun, f. 
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<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2003^:45 

<Definition>presentazione al turista dei dintorni della città in cui soggiorna, 

privilegiando le risorse storico-culturali, quelle naturalistiche e paesaggistiche, le 

peculiarità enogastronomiche, folkloristiche, artigianali. Di norma ci si serve di un 

accompagnatore turistico e di un mezzo di trasporto adeguato. Può avere la durata 

di una giornata e, su richiesta, un pasto incluso. 

<Source>^Baron 2008^:221 

<Concept field>prodotto turistico 

 <Related words>visita guidata,  sightseeing 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>tra i termini “escursione” e “观光旅游” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>观光旅游 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liu2004^:9 

<Definition>是指旅行社利用旅游目的地的自然风光、文物古迹、民情风俗等旅游资

源，设计出各种观光旅游线路，组织旅游者前往参观游览。 

 <Source>^Liang 2010^:21 

<Concept field>旅游产品 

<Related words>游览 

<Type of relation>general 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>congress tours 

<Morphosyntax>noun  group 

<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2008^ :356 
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<Definition>viaggi che si svolgono durante i convegni che consentono ai partecipanti 

di approfittare della loro presenza nella sede congressuale per visitare le limitrofe 

località turistiche. Sono viaggi offerti dall’agenzia organizzatrice insieme ai servizi 

che il cliente acquista. 

 <Source>^Castoldi 2003^:351 

<Concept field>prodotto turistico 

 <Related words>^escursione^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra  i termini “congress tours” e “会议旅游” esiste 

corrispondenza funzionale. 

 

<zh>会议旅游 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liu 2009^:99 

<Definition> 是指旅行社在会议期间或会后组织会议参加者进行参观游览活动的一种

产品。 

 <Source>^Liang 2010^:22 

<Concept field>旅游产品 

<Related words>^观光旅游^ 

<Type of relation>sub. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>ricerche di marketing 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Biella 2007^ :539 

<Definition>nelle attività turistiche, consistono nella raccolta sistematica e nella 

elaborazione, precisa ed approfondita, di tutti gli elementi idonei a formulare e 

caratterizzare un prodotto turistico, in funzione degli interessi espressi dai 
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consumatori stessi. Più precisamente hanno lo scopo di individuare le caratteristiche 

strutturali del mercato mediante lo studio di dati riguardanti: la tipologia dei 

consumatori, il ventaglio dei prodotti esistenti e dei loro prezzi, le potenzialità del 

mercato, le forme di pubblicità da praticare, ecc.; gli strumenti per svolgere le 

ricerche sono vari (interviste, questionari, ecc.). 

<Source> ^Baron 2008^:433 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>analisi di mercato, ricerche di mercato 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>tra i termini “ricerche di marketing” e “产品市场调查” esiste 

equivalenza relativa. 

 

<zh>产品市场调查 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^ :104 

<Definition>是旅行社经营人员认识产品市场的主要方法， 是旅行是产品开发，设

计，生产和销售活动的出发点。通过对产品市场坏境和旅游者消费行为的调查，取得

市场营销活动的 资料，进行分析研究，就可以做出有关产品开发和整顿、产品价格、

营销渠道、促销策略，自觉地综合运用各种营销手段，制定正确的市场营销策略，市

场品适销对路，在市场竞争中占据优势，取得好的经济效益。因此，搞好产品市场调

查，对改善经营管理，提高经济效益，促进产品的开发与销售，具有十分重要的意

义。只有通过市场调查搜集到比较齐全和准确的信息，并对信息做出比较接近实际的

全面分析，旅行社的有关生产和经营的决策才能切合实际，减少失误，把经营风险降

到最低限度。 

 <Source>^Liang 2010^:27 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^市场调查^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 
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<Subfield>Tourism 

<it>turismo religioso  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2009^: 

<Definition>si tratta di una delle forme più antiche di viaggio: è un viaggio con forte 

motivazione religiosa, organizzato da parrocchie, enti religiosi e associazioni di fedeli 

per scopi di culto, oggi anche con forma di viaggio culturale. 

<Source>^Castoldi 2003^:320 

<Concept field>mercato del turismo 

 <Related words>pellegrinaggio 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “turismo religioso” e “宗教旅游” esiste equivalenza 

assoluta. 

 

<zh>宗教旅游 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Li 2006^:22 

<Definition> 是最老的旅游形式之一，旅游者主要目的是到宗教圣地进行朝拜活动，

同时也在旅游过程中游览某些沿途的景点。宗教旅游者来自社会的各个 

 <Source>^Liang 2010^:23 

<Concept field>旅游市场 

<Related words>朝圣 

<Type of relation>sub. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>viaggi d’avventura 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Source>^Baron 2008^ :382 

<Definition>Sono viaggi che garantiscono esperienze inusuali e, spesso, la possibilità 

di raggiungere luoghi certamente non visitabili seguendo normali circuiti turistici. 

Hanno lo scopo di visitare località non raggiungibili da normali mezzi di trasporto, il 

vivere una particolare esperienza, di rapporto con la natura, di sport, di esercizio 

fisico e così via.  

<Source>^Castoldi 2003^:321 

<Concept field>mercato del turismo 

 <Related words>turismo d’avventura 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “viaggi d’avventura” e “探险旅游” esiste 

equivalenza assoluta. 

 

<zh>探险旅游 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhao 2006^ :345 

<Definition>是旅行社利用人们的好奇心理和寻求新鲜事物的欲望而设计和开发的特殊

旅游产品。参加探险旅游的多为富于冒险精神的青年旅游者，一般在旅游目的地停留

的时间比较长。探险旅游的目的地主要是那些人迹罕至或尚未开发的地区。旅游者多

为单人旅行或少数几个人结伴同行，并在旅行前就比较熟悉它们的旅游同伴。探险旅

游的一个明显特点是旅途艰辛。 

<Source>^Liang 2010^:22 

<Concept field> mercato del turismo 

<Related words>^观光旅游^ 

<Type of relation>sub. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>agriturismo 

<Morphosyntax>noun, m. 
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<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2008^ :385 

<Definition> sono alloggi situati in imprese agricole in fabbricati di tipo rurale e con 

servizi di divertimento collegati spesso con l’attività agricola (esempio, allevamento 

di cavalli) e, talvolta, con semplici impianti sportivi. L’eventuale servizio ristorante è 

di tipo familiare e utilizza i prodotti dell’azienda agricola, che possono essere 

venduti. 

<Source> ^Ghisoni 2007^:44 

<Concept field>strutture ricettive 

 <Related words>^alloggi agro-turistici ^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “agriturismo” e “乡间旅舍” esiste piena equivalenza 

concettuale. 

 

<zh>乡间旅舍  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liang 2010 ^:89 

<Definition>乡间旅舍 多由当地的农民或村镇企业经营，为来到农村进行旅游活动的

旅游者提供住宿和餐食服务。乡间旅舍的住舍和餐食设施一般比较简陋，但是却带有

强烈的淳厚的风格。有些条件比较好的乡间旅舍还配备比较现代化的卫生和盥洗设

施，更使旅游者感到方便。乡间旅舍的房价一般较低，餐食也不贵。 

 <Source>^Liang 2010 ^:89 

<Concept field>旅游住宿 

<Related words>^旅馆^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>motel 

<Morphosyntax>noun, m. 



156 
 

<Usage label>main term 

<Source>^Ghisoni 2007^:44 

<Definition>sono alberghi caratterizzati dal fatto di essere attrezzati per la sosta e 

l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, assicurando servizi di riparazione 

e di rifornimento carburanti, servizi di ristorazione e bar. Sorge come struttura 

essenziale per i viaggiatori che percorrono le grandi autostrade dell’America del 

Nord. In Europa, invece, risponde all’esigenza di una struttura di elevato livello per 

la custodia, durante la notte, di autovetture di notevole valore. (È frequentato da 

persone che viaggiano per affari ed è spesso dotato di sale per meeting e congressi.) 

<Source>^Baron 2008^:259 

<Concept field>strutture ricettive 

 <Related words>^turismo per affari^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “motel” e “汽车旅馆” esiste piena equivalenza 

concettuale. 

 

<zh>汽车旅馆 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Li 2006^:94 

<Definition>汽车旅馆又称公路饭店，常见于欧美国家的公路干线上。汽车旅馆的房价

比较低廉， 以接待乘坐松人汽车旅游的旅游者为主。汽车旅馆的最显著特点的均配有

积较大的停车场地，且与客房的距离很近。汽车旅馆多以提供客房为主，少数汽车旅

馆配置简易的餐厅。 

目前，汽车旅馆在设施方面大有改善，且趋向豪华，多数可提供现代化的综合服务。 

 <Source>^Liang 2010^:89 

<Concept field>旅游住宿 

<Related words>公路饭店 

<Type of relation> coord. 

** 

<Subject>Economy 
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<Subfield>Tourism 

<it>villaggio turistico 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2008^:385 

<Definition> sono esercizi ricettivi posti in luoghi ameni e spesso isolati e in riva al 

mare, con servizi di animazione e aventi strutture multiple di alloggio dislocate su 

una vasta area dotata di impianti per lo sport ed il divertimento. Dal punto di vista 

strutturale si possono paragonare ai villaggi albergo, loro caratteristica è che sono 

prettamente turistici. La loro qualità è certificata da un numero di stelle da quattro a 

due. 

<Source>^Ghisoni 2007^:42 

<Concept field>strutture ricettive 

 <Related words>villaggio turistico balneare, villaggio turistico montano 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “villaggio turistico” e “度假村” esiste equivalenza 

assoluta. 

 

<zh>度假村 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhao 2006^ :213 

<Definition> 度假村通常由一群乡村式的住宅组成。这些住宅一般在用单元房布局，

内有一间或几间卧室并带有卫生间。度假村中心设有餐厅和酒吧，客人可以自己起伙

也可以在度假村中心的餐饮设施内就餐。度假村中心还设有较为齐全的体育和娱乐设

施，此外还经常组织一些娱乐消遣活动以吸引度假客人。 

 <Source>^Liang 2010^:89 

<Concept field>旅游住宿 

<Related words>海上度假村 

<Type of relation>sub. 

** 
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<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>campeggio 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2008^:260 

<Definition> Forniscono un’area, normalmente recintata e attrezzata, idonea per 

pernottare con propri mezzi (tende, carrelli tenda, roulette, camper). Possono fornire 

un servizio di noleggio di tali mezzi o di locazione di bungalow, anche arredati. La 

qualità è certificata da un numero di stelle da quattro a uno. 

<Source>^Ghisoni 2007^:42 

<Concept field>strutture ricettive 

 <Related words>aree attrezzate per roulotte 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “campeggio” e “露宿营地” esiste equivalenza 

assoluta. 

 

<zh>露宿营地 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Liang 2010^:89 

<Definition> 露宿营地一般设在交通方便，环境宜人的游览度假地区，主要接持家庭

旅游者，以汽车为主要交通工具。营地有一定的空间，设有卫生设备，供应冷、热水

并提供营地清扫服务。客人在露宿营地住帐篷，汽车住宅或其他能够移动的临时世俗

设施。现代的帐篷和汽车设计合理，布局紧凑，在有限的空间里设了旅行和度假住宿

所需的设备。由于露宿营地的气氛自由以及对家庭旅游者来说相当经济，因此已逐渐

成为当代比较流行的一种旅游住宿设备。 

 <Source>^Liang 2010^:89 

<Concept field>旅游住宿 

<Related words>^度假村^ 

<Type of relation>general 
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** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>prezzo di scrematura 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2005^:85 

<Definition> strategia basata su un alto prezzo finalizzata ad acquisire la parte più 

alta della domanda, ottenendo un margine in grado di sopperire ai volumi di vendita 

ridotti. 

<Source>^Biella 2007^:538 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>scrematura rapida,  scrematura lenta 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i temini “prezzo di scrematura” e “撇脂定价法” esite 

equivalenza piena. 

 

<zh>撇脂定价法 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Li 2005^: 140 

<Definition>是指企业为了在短期内获取最大利润，为产品定一个高价的定价方法。是

一种追求短期利润最大化的定价策略，会在短时间内带来相对较高的边际利润。 

<Source>^Xu 2008^:243 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>市场渗透定价法 

<Type of relation>general 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>albergo una stella 

<Morphosyntax>noun group 
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<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2009^ :260 

<Definition>Indica solitamente alberghi indipendenti o appartenenti ad una catena, 

che abbiano una nomea di appurata qualità dei servizi. In genere, l’albergo è di taglia 

medio/piccola ed è situato accanto ad attrazioni turistiche di costo moderato. I 

servizi principali sono il telefono e la TV in camera. Alcuni alberghi offrono un 

servizio di ristorazione limitato. In ogni caso, il servizio in camera non è fornito. 

<Source> ^decreto legge^:79/2011 

<Concept field>strutture ricettive 

 <Related words>media categoria 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>trai termini “albergo una stella” e “一星级饭店” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>一星级饭店 

<Morphosyntax>noun gruop 

<Usage label>main term 

<Source>^Zheng 2005^:6 

<Definition>一星级饭店属于经济等级饭店。这类饭店的设备简单，具备食宿两个最基

本的功能，能满足客人简单的旅行需要，提供基本的服务，并在一些服务项目上采取

由宾客自我服务的方式。一星级饭店服务对象主要是经济能力较低的旅游者。 

 <Source>^Liang 2010 ^:90 

<Concept field>旅游住宿 

<Related words>一星级旅馆 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>albego due stelle  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Source>^Baron 2009^ :260 

<Definition>Solitamente gli alberghi più piccoli sono a conduzione familiare. 

L’albergo è alto dai 2 ai 4 piani ed è arredato in modo caratteristico. È solitamente 

situato accanto ad attrazioni turistiche a prezzo moderato, strade principali e mezzi 

di trasporto. I mobili ed i locali sono puliti ma basilari. La maggior parte non ha 

ristorante, tuttavia a pochi passi si possono trovare posti dove mangiare spendendo 

poco. L’accesso all’albergo può essere limitato a partire da un determinato orario.  

<Source>^decreto legge^:79/2011 

<Concept field>strutture ricettive 

 <Related words>media categoria 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “albergo due stelle” e “二星级饭店” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>二星级饭店 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Zheng 2005^:6 

<Definition> 二星级饭店的设备一般，除具备客房、餐厅等基本设施外，还有小卖

部、优点、理发等简单的综合服务设备，服务质量及设备、装修都比较好。二星级饭

店服务对象的消费水平属于经济型中比较富裕的旅游者。 

 <Source>^Liang 2010 ^:90 

<Concept field>旅游住宿 

<Related words>旅游住宿服务 

<Type of relation>sup. 

<Related words>二星级旅馆 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>albergo tre stelle 
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<Morphosyntax> noun group  

<Usage label> main term 

<Source> ^Baron 2009^ :260 

<Definition> Questi alberghi hanno locali più ampi, le camere sono arredate con cura 

e le lobby sono decorate. Il servizio di facchinaggio non è disponibile. Sono 

solitamente situati in prossimità di autostrade o quartieri finanziari, accanto a negozi 

ed attrazioni di costo moderato o alto. L’albergo è dotato di un ristorante aperto da 

colazione a cena. Il servizio in camera è solitamente assicurato. Il servizio parcheggio 

veicoli, la palestra e la piscina sono spesso presenti. 

<Source> ^decreto legge^:79/2011 

<Concept field>strutture ricettive 

 <Related words>prima classe 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>trai termini “albergo tre stelle” e “三星级饭店” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>三星级饭店 

<Morphosyntax> noun group  

<Usage label> main term 

<Source>^Zheng 2005^:6 

<Definition>三星级饭店的设备齐全，不仅提供食宿，还有会议室、休息厅、酒吧、咖

啡屋、宴会厅、美容厅、舞厅等各种综合服务设施，服务质量较高，收费标准适中。

三星级饭店的主要接待对象是中等消费水平的旅游者。 

 <Source>^Liang 2010^:90 

<Concept field>旅游住宿 

<Related words>三星级旅馆 

<Type of relation> coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>albergo quattro stelle 
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<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2009^ :260 

<Definition> Grandi alberghi, dall’atmosfera formale, con ampie hall eleganti, 

servizio reception e facchino. Sono spesso situati accanto ad altri alberghi della stessa 

categoria, non lontano da negozi, ristoranti ed altre attrazioni. Il livello del servizio è 

ben al di sopra della media e le camere sono arredate ed illuminate con cura. Il 

ristorante è presente, e spesso ce n’è più di uno. Alcuni alberghi offrono colazioni 

continentali e/o specialità al momento del tè o dell’aperitivo. Il servizio in camera è 

disponibile. Il servizio parcheggio veicoli e/o il garage sono solitamente disponibili. 

Il Concierge, la palestra e una o più piscine sono spesso presenti. 

<Source>^decreto legge^:79/2011 

<Concept field>strutture ricettive 

 <Related words>categoria superiore 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “albergo quattro stelle” e “四星级饭店” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>四星级饭店 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Zheng 2005^:6 

<Definition>四星级饭店属于高档饭店。饭店设备豪华，服务设备完备，服务项目多，

服务质量优，室内讲求坏境艺术，对服务质量、服务员的素质要求非常高。四星级饭

店的服务对象多为消费水平较高的旅游者。 

 <Source>^Liang 2010^:90 

<Concept field>旅游住宿 

<Related words>四星级旅馆 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 
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<Subfield>Tourism 

<it>albergo cinque stelle 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2009^ :260 

<Definition>Questi alberghi offrono il livello più alto in assoluto di servizi ed 

alloggio. Il servizio è personalizzato. Benché la maggior parte degli alberghi a 5 stelle 

siano ampi, alcuni hotel indipendenti offrono una elegante intimità che non è 

possibile ottenere in locali molto vasti. Gli alberghi possono essere situati in luoghi 

esclusivi fuori città o in pieno centro. Le lobby sono sontuose, le camere arredate con 

mobili di design o in stile, lenzuola e asciugamani sono di prima qualità. I servizi 

includono solitamente: videoregistratori, lettori CD, Vasche con Jacuzzi, videoteca in 

camera, piscine riscaldate ecc. Vi sono fino a tre ristoranti con menu eccezionali. Il 

servizio in camera è disponibile 24 ore al giorno. La palestra, il servizio 

parcheggio veicoli e/o il garage sono in genere presenti. Il Concierge si prende 

personalmente cura dei clienti. 

<Source>^decreto legge^:79/2011 

<Concept field>strutture ricettive 

 <Related words>categoria di lusso 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>trai termini “albergo cinque stelle” e “五星级饭店” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>五星级饭店 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zheng 2005^:6 

<Definition>五星级饭店术语豪华饭店或超豪华饭店，其设备和内部装修均十分豪华，

并配备最高档的灯具、餐具、客房陈设、健身设备和服务设备。五星级饭店拥有风格

独特、设施高档的餐厅，并聘有优秀的厨师。按照规定，五星级饭店必须是有总统套

间客房。 
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 <Source>^Liang 2010^:90 

<Concept field>旅游住宿 

<Related words>五星级旅馆 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>albergo 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label> main term 

<Source>^Baron 2009^ :258 

<Definition>struttura ricettiva che fornisce alloggio (ed eventualmente servizi 

accessori) in camere ammobliate senza cucina, ubicate in uno o più immobili o in una 

parte di essi. Sono le strutture ricettive più tradizionali e più diffuse. 

<Source> ^Ghisoni 2007^:41-42 

<Concept field>strutture ricettive 

 <Related words>hotel 

<Type of relation>general 

<Related words>struttura alberghiera 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “albergo” e “饭店” esiste equivalenza assoluta. 

 

<zh>饭店 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^:210 

<Definition>是接待前来本地的旅游者及其他宾客下榻的基本住宿设施之一。饭店可以

根据饭店特色，计价方式和设施规模划分成不同的类型。 

 <Source>^Liang 2010^:87 

<Concept field>旅游住宿 

<Related words>旅馆、酒店 
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<Type of relation>general 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>cannibalizzazione     

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Kotler 2007^:366 

<Definition>diminuzione della quota di mercato di un prodotto a vantaggio di un 

altro prodotto appartenente alla stessa impresa e avente lo stesso posizionamento sul 

mercato. 

<Source>^Biella 2007^:533 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>posizionamento 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “cannibalizzazione” e “蚕食” esiste piene 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>蚕食 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Li 2005^:96 

<Definition>开发新产品存在的一个潜在问题是蚕食，即新产品可能吞食现有产品的销

售额，不是靠吸引新顾客增加销售额。 

 <Source>^Xu 2008^:180 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^旅游产品生命周期^ 

<Type of relation> sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 
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<it>ciclo di vita del prodotto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2005^ :85 

<Definition>descrizione grafica dello stadio attraversato da un prodotto all’interno 

del mercato (introduzione, sviluppo, maturità, declino). 

<Source>^Biella 2007^:533 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>^ciclo di vita della destinazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “ciclo di vita del prodotto” e “旅游产品生命周期” 

esiste piena equivalenza concettuale.  

 

<zh>旅游产品生命周期 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Liang 2010^:41 

<Definition> 在市场上，产品会经历一个生命周期过程，一般可分成四个阶段：引入

期，成长期，成熟期和衰退期。 

 <Source>^Xu 2008^:172 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^旅游目的地生命周期^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>brand loyalty 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Origin>loan word 

<Source>^Dall’Ara 2009^:82 
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<Definition>fedeltà alla marca da parte della clientela. 

<Source>^Biella 2007^:532 

<Concept field> marketing turistico 

 <Related words>brand 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “brand loyalty” e “品牌忠诚度” esisite piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>品牌忠诚度 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Li 2005^:22 

<Definition>是指消费之在购买决策中，多次表现出来的对某个品牌有偏向性的而非随

意的行为反应。 

 <Source>^Xu 2008^:169 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>品牌 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>analisi SWOT 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Category>initials 

<Source>^Kotler 2007^ :61 

<Definition>analisi dei punti di forza (strength) e debolezza (weakness), delle 

opportunità (opportunities) e delle minacce (threats) di un prodotto. 

<Source>^Biella 2007^:531 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>^analisi di mercato^ 
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<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>trai termini “analisi SWOT” e “市场境况分析” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>市场境况分析 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhao 2006^：58 

<Definition>是指对企业内部的优势和劣势以及外部环境中机遇和威胁的分析。SWOT

分析是企业管理用来扫描经营业务所处的战略位置的一种方式。 

 <Source>^Xu 2008^:129 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^市场分析^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>marketing interno 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Kotler 2007^:22 

<Definition>politica di marketing tesa al miglioramento della qualità diretta 

funzionale, relativa cioè alle prestazioni direttamente prodotte dal tour operator, 

volta a coinvolgere e motivare tutte le risorse umane impiegate nell’impresa ad 

assumere un comportamento orientato al servizio ed al cliente. 

<Source>^Casarin 2007^:77 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>^ricerche di marketing^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “marketing interno” e “内部营销” esiste piena 

identità concettuale. 
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<zh>内部营销 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Liu 2004^:81 

<Definition> 是把市场营销理念和实践应用于企业的内部员工，视其为企业的内部顾

客，努力满足其需要以吸引和留住这一内部顾客群体的一系列活动。 

 <Source>^Xu 2008^:15 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>直复营销 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>direct marketing 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Origin>loan word 

<Source>^Dall’Ara 2009^:214 

<Lexica> Attestato in ^Tabacchi 2009^:47  ma con accezione più ampia. 

<Definition1>attività di vendita svolta direttamente da un produttore, da una 

azienda, verso il consumatore (via telefono, posta, telematica…). 

<Source>^Biella 2007^:534 

<Definition2>si ha quando l’azienda non si rivolge ad un target generico, ma a un 

preciso cliente. 

<Source>^Castoldi 2003^:207  

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>marketing management 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “direct marketing” e “直复营销” esiste piena 

equivalenza concettuale. 
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<zh>直复营销 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^ Tang 2005^：279 

<Definition>是一种为了在任何地方产生可度量的反应和达成交易，而是用一种或多种

广告媒体相互作用的市场营销体系，直接采用邮件、电话、计算机网络以及报纸、杂

志、广播等媒介，向旅游者宣传旅游产品。 

 <Source>^Xu 2008^:214-215 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>旅游营销管理 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>margine di contribuzione unitario 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Dall’Ara 2009^:257 

<Lexica> Attestato in ^Tabacchi 2009^:72 ma con accezione più ampia. 

<Definition>differenza tra il prezzo di vendita e i costi variabili unitari di un singolo 

prodotto. 

<Source>^Biella 2007^:536 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>^costi fissi^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “margine di contribuzione unitario” e “边际贡献” 

esiste piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>边际贡献 

<Morphosyntax> noun group 
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<Usage label> main term 

<Source>^Tang 2005^:160 

<Definition>是企业增加一个产品的销售所获得的收入与增加的成本的差值，是指这个

增加的产品对企业的“固定成本和利润”的贡献。 

 <Source>^Xu 2008^:239 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^固定成本^ 

<Type of relation>general 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>punto di pareggio 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Castoldi 2005^:120 

<Lexica> Attestato in ^Tabacchi 2009^:25. 

<Definition>punto al di sotto del quale la produzione è in perdita e al di sopra del 

quale essa fornisce utili. 

<Source>^Castoldi 2003^:15-16 

<Concept field>marketing turistico 

<Synonyms>break even point, punto di equilibrio 

<Related words>costi totali, ricavi totali 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh> tra i termini “punto di pareggio” e “盈亏平衡点” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>盈亏平衡点 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Li 2005^:173 
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<Definition> 是指一定价格水平下，企业的销售收入刚好与同期发现的费用额相等、

收支相抵、不盈不亏时的销售量，或在一定销售量前提下，使收支相抵的价格。 

 <Source>^Xu 2008^:238 

<Concept field>旅游营销 

<Synonyms>保本点 

<Related words>固定成本、变动成本 

<Type of relation>general 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>percezione 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Dall’Ara 2009^:130 

<Definition>è il processo attraverso cui l’individuo seleziona organizza e interpreta 

gli stimoli esterni in modo da crearsi una vision del mondo dotata di senso. Ciò che è 

più importante per il marketing è che i turisti prendono decisioni sulla base delle 

proprie percezioni piuttosto che sulla base della realtà oggettiva. 

<Source>^Casarin 2006^:101 

<Concept field> marketing turistico 

<Related words>apprendimento, personalità 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “percezione” e “感知” esiste piena equivalenza 

concettuale. 

 

<zh>感知 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Li Li 2006^：13 
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<Definition>感知形成过程实际上就是一个挑选过程，它反映了顾客的世界观和价值

观，从而为市场营销的设施提供重要信息。营销人员需要设计出清晰命了，有吸引力

的信息来抓住顾客的注意力， 从而应对这个高度竞争的过程。 

 <Source>^Xu 2008^:62 

<Concept field>marketing turistico 

<Related words>态度、个性 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>domanda elastica 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Castoldi 2003^:89 

<Lexica> Attestato in ^Tabacchi 2009^:52 ma con accezione più ampia. 

<Definition>la domanda di un bene è definite elastica quando è suscettibile di 

sensibili mutamenti al variare delle condizioni che la creano, in particolare del prezzo.  

<Source>^Castoldi 1999^:76 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>domanda turistica 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “domanda elastica” e “需求弹性 ” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>需求弹性 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Tang 2005^:167 

<Lexica>Attestato in ^Shu 1999^:5654. 

<Definition>是指产品需求量的变化对价格变化的反映程度，它是指导产品定价的重要

理论依据。 
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 <Source>^Xu 2008^:233 

<Concept field>marketing turistico 

<Related words>旅游需求 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>costi fissi 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2008^:157 

<Lexica>Attestato in ^Tabacchi 2009^:40 ma con accezione più ampia. 

<Definition>i costi fissi sono quelli che non variano al mutare della produzione. Per 

un tour operator sono da considerare fissi i costi di struttura aziendale, come affitto e 

pulizia dei locali, stipendi dei dipendenti, allacciamenti dei terminali, ammortamenti 

delle macchine di ufficio ecc. 

<Source>^Castoldi 2003^:3 

<Concept field>gestione dell’agenzia viaggi 

 <Related words>costi comuni, costo unitario 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh> tra i termini “costi fissi” e “固定成本” esiste piena equivalenza 

concettuale. 

 

<zh>固定成本 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Li 2006^：209 

<Definition>是指不会因为销售量多寡而改变、企业即使不提供服务也要断续（至少在

短期内）承受的那些成本，如建筑物租金、设备拆旧费、公用事业费、基本员工薪

金、资本成本等。 

 <Source>^Xu 2008^:235 
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<Concept field>旅行社管理 

<Related words>共同成本 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>costi variabili 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2008^:157 

<Lexica> Attestato in ^Tabacchi 2009^:40 ma con accezione più ampia. 

<Definition>I costi variabili sono quelli che dipendono dalla quantità del prodotto, 

relativi ai servizi che vengono acquistati su richiesta dei clienti: soggiorni alberghieri, 

biglietti aerei, passaggi marittimi e via dicendo. Sono direttamente connessi con le 

vendite e in diretta relazione con i ricavi.  

<Source>^Castoldi 2003^:3  

<Concept field>gestione dell’agenzia viaggi 

 <Related words>^costi fissi^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “costi variabili” e “变动成本” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>变动成本 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liu 2004^:17 

<Lexica>attestato in ^Shu 1999^:4411, come variante di 变动费用 

<Definition>是指同企业所服务的顾客数量或生产的服务数量相关、随着销售量多寡而

改变的各种成本，如旅游产品或餐饮产品的原材料费、酒店内的客房用品、导游时间

和服务传送场所的清洁维修等成本。 

 <Source>^Xu 2008^:235 
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<Concept field>旅行社管理 

<Related words>^固定成本^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>rack rate 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Origin>loan word 

<Source>^Castoldi 2003^:25 

<Definition>Negli alberghi, tariffa pubblica, impiegata ed esposta in forma ufficiale 

in ogni camera e nella hall dell’hotel. 

<Source>^Idilli 2005^:145 

<Concept field> gestione dell’agenzia viaggi 

 <Related words>^yiel management^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “rack rate” e “门市价” esiste piena equivalenza 

concettuale. 

 

<zh>门市价 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zou 2005^：153 

<Definition>是指顾客直接在酒店购买客房产品的价格。  

 <Source>^Xu 2008^:246 

<Concept field>旅行社管理 

<Related words>^收益管理^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 
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<Subfield>Tourism 

<it>yield management  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Origin>loan word 

<Source>^Dall’Ara 2009^:259 

<Definition>metodologia di definizione dei prezzi che, adattandosi in continuazione 

all’andamento della domanda, riesce a fornire il miglior utilizzo possibile dell’offerta. 

Nel mondo del turismo riguarda soprattutto gli alberghi. È una tecnica che consente 

di stabilire, considerate le previsioni di prenotazione, il prezzo più adatto da 

applicare. L’obiettivo risulta essere quello di definire e risolvere la tipica incertezza 

tra vendere le camere ai più alti prezzi possibili o applicare tariffe più basse per 

aumentare l’occupazione in certi periodi. 

<Source>^Castoldi 2003^:25-26 

<Concept field>gestione dell’agenzia viaggi 

 <Related words>gestione del rendimento 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “yield management” e “收益管理” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>收益管理 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zou 2005^ :77 

<Definition>是指运用信息系统和定价策略，在合适的时间、合适的地点以合适的价格

将产品销售给合适的顾客。它将客房出租率和平均房价两个指标结合起来，追求整体

收益最大化，而不在于削减成本。差异化定价是酒店收益管理以需求为导向的定价策

略的集中体现。 

 <Source>^Xu 2008^:241-242 

<Concept field>旅行社管理 

<Related words>成品率管理 
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<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>sistemi compiuterizzati di prenotazione 

<Morphosyntax>noun group  

<Usage label>main term 

<Source>^Postorino 2009^:85 

<Definition> sono sistemi telematici, originariamente sviluppati dalle compagnie 

aeree, ma oggi estesi ad alberghi, autonoleggio, ristoranti, agenzie ecc. che 

consentono al cliente di interagire in tempo reale con gli operatori del sistema 

turistico. Sono strumenti di informazione, di promozione, di prenotazione, di 

pagamento, di emissione di documenti di viaggio, in grado di vendere qualsiasi 

prodotto turistico. 

<Source>^Casarin 2007^:84 

<Concept field>gestione dell’agenzia viaggi 

 <Syninonymy>GDS, Global Distribution System 

<Related words>sistemi di pagamento, documenti di viaggio 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “sistemi compiuterizzati di prenotazione” e “全球分

销系统” esiste piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>全球分销系统 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Li 2006^:96 

<Definition> 是随着世界经济全球化和合旅客需求多样化，由航空公司、旅游产品供

应商形成联盟，集运输、旅游相关服务于一体、从航空公司航班控制系统、计算机订

座系统演变而来的全球分销系统。国际上著名的GDS可向全球分销500多家航空公司、

6000多家酒店、数百家租车公司和旅行社的产品。 

 <Source>^Xu 2008^:210-211 
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<Concept field>旅行社运行与管理 

<Related words>旅游证件 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>canale di distribuzione selettivo 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Kotler 2007^:583 

<Definition> concentra lo sforzo commerciale dell’impresa (contatti, promozioni, 

commissioni, quantità di cataloghi) di un numero limitato di agenzie selezionate, in 

modo tale da ottenere l’attenzione dell’agente nei confronti dei propri prodotti; 

l’obiettivo del tour operator consiste nel riuscire a trovare spazio sugli scaffali e 

attenzione sul banco nelle agenzie di maggiori dimensioni. 

<Source>^Casarin 2006^:80 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>canale di distribuzione 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “canale di distribuzione selettivo” e “选择性分销渠

道” esiste piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>选择性分销渠道 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu Chen^：77 

<Definition>是指旅行社在一个市场上仅通过少数几个经过精心挑选的旅游中间商进行

产品销售的策略。这种销售渠道的特点是由旅行社根据对旅游市场上不同旅游中间商

的考察，发现那些在市场营销、招徕客源、企业经济实力、信誉和在市场上的声誉等

方面具有一定优势，而且其经营业务与本旅行社基本相同的旅游中间商，通过谈判与

他们建立起比较稳定的业务关系，由他们充当本旅行社的产品在当地的销售代理。 
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 <Source>^Liang 2010^:63 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>分销渠道 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>canale di distribuzione intensivo 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Raimondi 2005^:601 

<Definition>mira a far trattare i prodotto del tour operator presso un elevato numero 

di agenzie, sia di grande sia di media e piccola dimensione, raggiungendo una forte 

copertura numerica. Viene spesso supportata da consistenti azioni pubblicitarie e 

promozionali sul cliente finale. 

<Source>^Casarin 2006^:80 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>canale di distribuzione 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “canale di distribuzione intensivo” e “密集型分销渠

道” esiste piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>密集型分销渠道 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^:201 

<Definition>是指生产商在同一渠道层级上选用尽可能多的渠道中间商来经销自己的产

品。 

 <Source>^Xu 2008^:201 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>分销渠道 
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<Type of relation> sup. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>missione dell’azienda 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2005^ :69 

<Definition>è la determinazione di che cosa questa intende fare, sia nel presente, sia 

nel futuro, degli obiettivi da raggiungere, di come intende comportarsi. Definendo la 

propria missione, un’azienda stabilisce la propria impostazione nei confronti del 

mercato. 

<Source>^Castoldi 2003^:214 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>marketing management 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “missione dell’azienda” e “企业使命” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>企业使命 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Huang 2007^:40 

<Definition>主要代表企业想要做的事以及想要达成的目标，这个目标是企业存在的基

础，并且与众不同。企业使命陈述将企业与业内其他企业区分开来，塑造自身独特的

形象，明确业务发展重点及其发展道路。 

 <Source>^Xu 2008^:126 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>旅游营销管理 

<Type of relation>sup. 

** 
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<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>strategia di differenziazione 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Raimondi 2005^:429 

<Definition>ruolo dell’impresa nella competizione che si svolge sul mercato quando 

dispone di un’offerta molto ampia e può quindi garantire al cliente la possibilità di 

acquistare diversi prodotti, aventi tutti le stesse caratteristiche di marketing mix.  

<Source>^Castoldi 2005^:77 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>offerta turistica 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “strategia di differenziazione” e “差异化战略” esiste 

piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>差异化战略 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liu 2004^ :150 

<Definition>是指企业已产品的独特风格作为与竞争对手竞争的主要手段，通过提供在

整个行业内都被认为是具一格、具有竞争对手所没有的特点或属性的产品而占有更大

的市场份额并获取利润的一种战略。 

 <Source>^Xu 2008^:132 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>旅游营销管理 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>diversificazione 



184 
 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Raimondi 2005^:415 

<Definition>attraverso la strategia di diversificazione, l’impresa cerca di aumentare 

le vendite creando nuovi tipi di prodotti per nuovi mercati. Tale politica del prodotto 

permette di ridurre il rischio complessivo d’impresa, attraverso la compensazione, in 

un determinato periodo, tra la buona vendita dei prodotto che “tirano” con quella, 

più scadente, dei prodotti in fase di stagnazione o di declino. Una buona ed efficace 

diversificazione della produzione può venire attuata solamente se i manager fanno 

squadra.  

 <Source>^Baron 2008^:442 

<Concept field> marketing turistico 

 <Related words>strategia di penetrazione del mercato 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “diversificazione” e “多样化经营” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>多样化经营 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhang 2005^:94 

<Definition>当同一个企业将新产品投入新市场时，多样化经营随之出现。提供新产品

给新市场具有新产品创新和新市场开发的双向风险，是一种最高风险的战略。企业实

行多样化战略，关键是实现所有不同部门的优劣势互补，取得公司整体力量强于各部

门力量之和的协同效果。 

 <Source>^Xu 2008^:135 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>旅游音效策略 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Tourism 
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<Subfield>Tourism 

<it>strategia della leadership di prezzo 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Biella 2004^:170 

<Definition>ruolo dell’impresa nella competizione di mercato  quando l’obiettivo è 

un consumatore particolarmente sensibile a tale aspetto, perseguendo una leadership 

di prezzo, con un ottimo rapporto prezzo/qualità. 

<Source>^Castoldi 2005^:77 

<Concept field>marketing turistico 

<Synonyms>Leadership di costo 

 <Related words>strategie di marketing 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh> tra i termini “strategia della leadership di prezzo” e “成本领先战

略” esiste piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>成本领先战略 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Huang 2007^:294 

<Definition>指企业通过有效途径降低成本，使企业的全部成本低于竞争对手的成本，

甚至是同行业中的最低成本，从而获取竞争优势的一种战略。 

 <Source>^Xu 2008^:77 

<Concept field>marketing turistico 

<Related words>营销策略 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>strategia di specializzazione 

<Morphosyntax>noun group 
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<Usage label>main term 

<Source>^Biella 2004^:171 

<Definition>l’impresa si propone di affermarsi presso gli utenti per caratteristiche e 

destinazioni particolari (viaggi studio, viaggi business, prodotti per sportive ecc.). 

<Source>^Castoldi 2005^:77 

<Definition 2>l’azienda concentra la produzione all’interno di un ben definito 

segmento di mercato 

<Source>^Castoldi 2003^:225 

<Concept field> marketing turistico 

 <Related words>strategia di marketing 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh> tra i termini “strategia di specializzazione” e “聚焦战略” esiste 

piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>聚焦战略 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Huo 2007^ :72 

<Definition>部分企业将经营活动集中于某一个或某几个特定的购买群、某种产品系列

的一个细分区段或某一个细分市场。这种战略的核心就是专注于某一个或某几个特定

的消费群本，某种具体的产品线或某个细分市场。 

 <Source>^Xu 2008^:133 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>旅游战略 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>piano di marketing 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Source>^Pini 2010^:88 

<Definition>è il documento con il quale si espongono gli obiettivi e le strategie di 

mercato che l’impresa intende perseguire in un determinato intervallo di tempo. Un 

marketing plan si compone di diverse sezioni: analisi della situazione esterna, analisi 

della situazione interna, definizione degli obiettivi, budget di marketing e piano 

d’azione 

<Source>^Castoldi 2005^:135 

<Concept field> marketing turistico 

<Synonyms>^marketing plan^ 

 <Related words>^missione dell’azienza^,^budget di marketing^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh> tra i termini “piano di marketing” e “营销计划” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>营销计划 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Tang 2005^:248 

<Definition>一般以年度为单位，主要是对下一年将要实行的营销活动的一个整体规

划。是企业的核心文件，也是体现企业战略、指导企业运作的基本的，关键的营运计

划。企业分析了市场形势，明确了战略选择，具体目标，并对它们进行衡量，明确预

测了最终的财务结果。 

 <Source>^Xu 2008^:145 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^营销预算^、^企业使命^ 

<Type of relation>sub. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>budget di marketing 

<Morphosyntax>noun group 
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<Usage label>main term 

<Source>^Pini 2010^:89 

<Definition>è il documento che quantifica in termini di necessità di investimento e di 

redditività il piano di marketing, facendo da tramite rispetto al business plan. 

Costituisce anche un piano d’azione, in quanto definisce in modo abbastanza preciso 

quale tipo di attività l’impresa intende intraprendere e come intende svolgerla. 

<Source>^Castoldi 2005^:136 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>^piano marketing^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “budget di marketing” e “营销预算” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>营销预算 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Tang 2005^ :29 

<Definition> 营销预算实际上是多个部门的人员共同参与的结果。财务部门的预算小

组负责组织预算，他制定预算编制的表格，协调并汇总各部门的预算进行平衡，并使

之与公司的目标进行比较，同时承担预算的修订工作。营销部门则在预算部门制定的

预算原则之下，组织下属部门和人员制定预算。 

 <Source>^Xu 2008^:159 

<Concept field>marketing turistico 

<Related words>^营销计划^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>orientamento al mercato 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Source>^Dall’Ara 2009^:71 

<Definition>le aziende prima studiano i bisogni dei clienti e le caratteristiche delle 

loro richieste e quindi, sulla base di questi elementi, decidono che cosa vendere e 

come realizzare la vendita. 

<Source>^Castoldi 2005^:1 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>^missione dell’azienda^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh> tra i termini “orientamento al mercato” e “市场组织形式” esiste 

piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>市场组织形式 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^:17 

<Definition>根据不同的目标市场设为组织的市场营销部门的方式。其主要优点在于按

照旅游企业强调特定顾客群体需要的差异性来组织营销活动，更有利于产品的适销对

路。 

 <Source>^Xu 2008^:17 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^企业使命^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>orientamento al prodotto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2005^:257 

<Definition>le aziende prima predispongono il bene o il servizio, che intendono 

commercializzare, e poi cercano di venderlo. 
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<Source>^Castoldi 2005^:1 

<Concept field>marketing turistico 

<Synonyms>product oriented 

 <Related words>^orientamento al mercato^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “orientamento al prodotto” e “产品组织形式” esiste 

piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>产品组织形式 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^:17 

<Definition>是指旅游企业根据旅游产品的类别来设置旅游企业的营销部门，为每一特

定的产品设置一位产品营销经理来负责产品的制定，实施等一系列战略和营销计划，

一般在企业产品种类比较多、不同旅游产品间差异突出的情况下采用。 

 <Source>^Xu 2008^:17 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^市场组织形式^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>merchandising 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Gentile 2002^:205 

<Lexica> Attestato in ^Tabacchi 2009^:72. 

<Definition> insieme di iniziative che hanno lo scopo di promuovere il prodotto 

direttamente sul punto vendita (confezione, posizione sugli espositori, sconti e così 

via). 

<Source>^Biella 2007^:537 



191 
 

<Concept field> marketing turistico 

 <Related words>vendita del prodotto 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh> tra i termini “merchandising” e “售点销售” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>售点销售 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^:265 

<Definition>是在售点展示产品或在消费现场示范使用方法的活动。 

 <Source>^Xu 2008^:265 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>旅游产品销售  

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>canale indiretto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Kotler 2007^:22 

<Definition>canale di distribuzione che considera l’intermediazione delle agenzie di 

viaggi, in relazione al ruolo svolto da questa: dettagliante o grossista.  

<Source>^Casarin 2006^:78 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>canale di distribuzione 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “canale diretto” e “间接销售渠道” esiste piena 

equivalenza concettuale. 
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<zh>间接销售渠道 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liang 2010^:58 

<Definition>是指旅行社通过组团旅游中间商将旅行社产品销售给旅游者的途径。(常

见的间接销售渠道包括环节销售渠道、双环节销售渠道和多环节销售渠道。) 

 <Source>^Liang 2010^:58 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>分销渠道 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>canale diretto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Kotler 2007^:22 

<Definition>canale distributivo corto che permette una vendita immediata tra 

fornitore e consumatore finale. 

<Source>^Pini 2010^:34 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>canale di distribuzione 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “canale diretto” e “直接销售渠道” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>直接销售渠道 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liang 2010^:58 
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<Definition>是旅行社将其产品直接销售给旅游者的一种销售方式。这种销售渠道在作

为产品生产者的旅行社和作为产品最终消费者的旅游者之间不存在任何中间环节。 

 <Source>^Liang 2010^:58 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>分销渠道 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>attrazione turistica 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Dall’Ara 2009^:74 

<Definition>una delle componenti del sistema di offerta turistica, che si distingue 

dagli altri fattori di attrattiva per la presenza della messa a valore di specifiche  

caratteristiche di una risorsa ai fini del divertimento, intrattenimento, godimento 

estetico, formazione dei visitatori, ecc. Presenta anche o entrambe delle seguenti 

caratteristiche: è unica o rara, quindi in grado di attribuire al luogo in cui si colloca 

un carattere di esclusività; è oggetto di domanda in modo evidente e frequente, tanto 

da caratterizzare spesso una località. 

<Source>^Casarin 2007^:96 

<Concept field>prodotto turistico 

 <Related words>^guida turistica^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh> tra i termini “attrazione turistica” e “旅游景点” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>旅游景点 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liu 2005^ :210 
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<Definition>旅游景点的范围很广，包括各种能够提供旅游者游览和参观的景物。一般

来说，旅行社产品中的旅游景点可以划分为国家公园与自然保护区、博物馆、动物园

（水族馆）和城市公园、展览会和各种节日、工业企业、乡村景色等。（在这些旅游

景点中，少数景点免费对公众开放，其余的景点均收取门票。） 

 <Source>^Liang 2010^:92 

<Concept field>旅游市场 

<Related words>^地点导游员^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>voli di linea 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source^Baron 2009^ :234 

<Definition>quelli che si svolgono regolarmente, con continuità, secondo orari 

prefissati e sono operati e gestiti da compagnie aeree. 

 <Source>^Castoldi 1999^:131 

<Concept field>trasporto turistico 

 <Related words>servizi di linea 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “voli di linea” e “定期航班” esiste piena equivalenza 

concettuale. 

 

<zh>定期航班 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhang 2005^:258 

<Definition>是指民航公司按照对外公布的航班时刻表飞行的民航服务。 

 <Source>^Liang 2010^:849 

<Concept field>旅游交通 
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<Related words>^单程旅行^、^往返旅行^ 

<Type of relation>sub. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>corsa semplice 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2005^ :219 

<Definition>si può definire viaggio di corsa semplice quello tassato in unica 

soluzione, la cui stazione di arrivo è diversa da quella di partenza. 

<Source>^Castoldi 1999^:42 

<Concept field>trasporto turistico 

 <Synonyms>sola andata 

<Related words>andata e ritorno 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “corsa semplice” e “单程旅行” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>单程旅行 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liang 2010^:84 

<Definition>是指民航公公司向旅游者提供从旅游出发地开始旅游目的地为止的一种旅

行服务。 

 <Source>^Liang 2010^:84 

<Concept field>旅游交通 

<Related words>^往返旅行^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Tourism 
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<Subfield>Tourism 

<it>andata e ritorno 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2005^ :221 

<Definition>due tratte caratterizzate dal fatto che la località di arrivo della prima è 

quella di partenza della seconda e  la località di arrivo della seconda tratta coincide 

con quella di partenza della prima. 

<Source>^Castoldi 1999^:55 

<Concept field>trasporto turistico 

 <Related words>^corsa semplice^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “andata e ritorno” e “往返旅行” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>往返旅行 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liang 2010^:85 

<Definition>是指旅游者乘同一航空公司的班机从旅游出发地启程，前往旅游目的地，

然后返回旅游出发地的旅行。旅行的往返旅铁必须相同，不得随意改变。 

 <Source>^Liang 2010^:85 

<Concept field>旅游交通 

<Related words>^单程旅行^ 

<Type of relation> coord. 

** 

<Subject>Tourism 

<Subfield>Tourism 

<it>trasporto intermodale 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Source>^Lucarno 2005^:67 

<Definition>trasporto eseguito in modo integrato usando diversi mezzi di trasporto, 

che possono essere treni, aerei, navi, automobile. 

<Source>^Castoldi 1999^:6 

<Concept field>trasporto turistico 

 <Related words>^corsa semplice^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>trai termini “trasporto intermodale” e “不完全来回旅行” esite 

piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>不完全来回旅行 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liang 2010^:85 

<Definition>是指拉游者在履行过程中先是坐一段飞机，然后改乘火车，汽车或轮船等

交通工具，最后又乘坐飞机的旅行方式。 

 <Source>^Liang 2010^:85 

<Concept field>旅游交通 

<Related words>^单程旅行^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>servizi di accoglienza 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2008^:215 

<Definition>al viaggiatore in arrivo in una località possono essere forniti tre tipi di 

servizi accoglienza: l’informazione e la ricerca dell’alloggio, l’incontro da parte di un 

interprete al terminal di arrivo, il transfer, cioè il trasferimento dal terminal di arrivo 

al luogo del soggiorno. 
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<Source>^Castoldi 2003^:35 

<Concept field>prodotto turistico 

 <Related words>alloggio, transfer 

<Type of relation>sub. 

<Related words>imprese di servizi 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “servizi di accoglienza” e “接待服务” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>接待服务 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zheng 2005^:160 

<Definition>旅游社接待服务是旅游社产品中的主要内容之一。一次旅游活动的好坏，

在很大程度上取决于旅游者否对旅游社的接待服务感到满意。旅游社的接待服务包括

的内容很多，主要是：接送站服务、导游服务、代订当地的住宿与餐饮设施等。 

 <Source>^Liang 2010^:92 

<Concept field>旅游产品 

<Related words>旅游服务企业 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>trasporto per vie d’acqua 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Baron 2009^:216 

<Definition>I trasporti turistici per vie d’acqua si distinguono in: trasporti di linea 

oceanici, crociere, viaggi per mare ma su brevi distanze, servizi su vie navigabili 

interne. 

<Source>^Candela 1996^:263 
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<Concept field>mercato del turismo 

 <Related words>^trasporto turistico^,^vettori marittimi^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh> tra i termini “trasporto per vie d’acqua” e “水运交通服务” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<zh>水运交通服务 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Liang 2010^:86 

<Definition>是指旅行社为了满足旅游者在各种水域中旅行游览的需求而向内和航运、

沿海航运和国际航海等水上客运部门或企业购买的交通服务。水运交通服务所提供的

交通工具包括普通客轮、豪华客轮，客货混装船和气垫船等。 

 <Source>^Liang 2010^:86 

<Concept field>旅游市场 

<Related words>旅游交通服务 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>accompagnatore turistico 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Legge Quadro 135/2001^ :legge del 29 marzo 2001 n.135 Riforma della 

legislazione Nazionale del Turismo. 

<Definition> È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole 

persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale od estero per curare 

l’attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza 

per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle 

zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche. 

<Source>^Castoldi 1999^:193 
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<Concept field>professioni del turismo 

 <Related words>tour leader, guida alpine 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “accompagnatore turistico” e “领队” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>领队 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Dou 2006^:6 

<Definition>是由旅游客源地组团旅行者派出，为出境旅游团在其整个旅游过程中提供

部同服务的导游人员。领队作为旅游团的组织者，在旅游客源地的指定地点迎候参加

出境旅游团的各位旅游者，并按照组团旅行者事先提供的旅游计划和旅游团成员名单

将这些旅游者组织成旅游团，并带领他们前往旅游目的地。到达旅游目的地后，领队

充当旅游团的代言人，负责监督和配合当地组团旅行社或接待旅行社派出的导游员落

实旅游合同，安排和组织旅行和游览活动，维护旅游团内的团结和旅游者及客源地组

团旅行社的合法权益，并承担旅游团同当地导游员之间的联络工作，保证旅游活动的

顺利进行。当旅游团结束在旅游目的地的旅行和游览活动后，领队应负责将整个旅游

团平安带回原出发地，使旅游团的整个旅游活动圆满结束。 

 <Source>^Liang 2010^:119 

<Concept field>旅游人员 

<Related words>^地点导游员^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>guida turistica 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Legge Quadro 135/2001^ :legge del 29 marzo 2001 n.135 Riforma della 

legislazione Nazionale del Turismo. 
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<Definition>È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o 

gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, 

monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio. 

<Source>^Castoldi 1999^:193 

<Concept field>professioni del turismo 

 <Related words>^accompagnatore turistico^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “guida turistica e ” e “地点导游员” esiste piena 

equivalenza concettuale. 

 

<zh>地点导游员 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liang 2010^:120 

<Definition>是指在博物馆、展览馆或其他重要旅游景点为旅游团提供导游讲解的人

员。他只向前来参观或游览的旅游团或旅游者介绍该景点的情况，并回答旅游者提出

的有关该景点的问题。 

 <Source>^Liang 2010^:120 

<Concept field>旅游人员 

<Related words>^领队^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>organizzatore congressuale 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Caso 2008^:51 

<Definition>è organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera 

nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali. 

<Source>^Castoldi 1999^:193 
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<Concept field>professioni del turismo 

<Synonyms>^Meeting planner^  

<Related words>^turismo congressuale^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh> tra i termini “organizzatore congressuale” e “会议组织者” esiste 

equivalenza assoluta. 

 

<zh>会议组织者 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhang 2005^:309 

<Definition>会议组织者的主要任务是负责协助会议举办的各项事宜，它在分配系统中

扮演商务旅行者与旅行服务的媒介，并整合协调、联络各项细节，以实现会议的成功

举行。 

 <Source>^Liu 2009^:73-74 

<Concept field>旅游人员 

<Related words>^领队^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>PCO 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Category>initials 

<Origin>loan word 

<Usage label>main term 

<Source>^Idilli 1998^:146 

<Variant of>Professional Congress Organizer 

<Definition>operatore privato che si occupa della progettazione e organizzazione dei 

convegni. Sono professionisti che operano come lavoratori autonomi. Sono così 

denominate anche le aziende organizzatrici di congressi. Sono aziende di servizi che 
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coordinano le prestazioni fornite da diversi operatori. Si rivolgono alle agenzie di 

viaggio per trasporti e visite che integrano i lavori congressuali, agli alberghi per il 

soggiorno dei congressisti e per l’uso delle sale convegno ecc. 

<Source>^Castoldi 2003^:347 

<Concept field>professioni del turismo 

 <Related words>^turismo d’affari^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “PCO” e “专业会议组织者” esiste equivalenza assoluta. 

 

<zh>专业会议组织者 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liu 2009^:105 

<Definition>是国外会议旅游最重要的中介组织，指那些协助会议主办机构做好各项工

作的专业公司。其主要职能包括评估和推荐会议地点、策划会议活动项目、为与会者

预订住宿和旅行机票，编制预算和处理财务问题等。 

 <Source>^Liu 2009^:105 

<Concept field>旅游人员 

<Related words>^商务旅游^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>destination marketing 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Origin>loan word 

<Source>^Castoldi 2003^:249 

<Definition>è la cura delle relazioni della destinazione – una volta che ne siano state 

curate le relazioni interne con un’azione più ampia di management – con il mercato. 

<Source>^Casarin 2007^:311 
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<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>Destination Management 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “destination marketing” e “旅游目的地营销” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<zh>旅游目的地营销 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ Zhang 2005^:351 

<Definition>借助于协作的力量更有效地达成营销目标，并致力于使所有的利益相关者

获益。 

 <Source>^Xu 2008^:286 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^旅游产品生命周期^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>deperibilità 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Pini 2010^:33 

<Definition>il turismo che deve essere consumato entro breve tempo dalla sua 

realizzazione (ad esempio la disponibilità di un posto aereo è limitata al periodo che 

va dall’apertura delle prenotazioni alla chiusura del check-in). Vi è la necessità di 

uno scambio tempestivo ed efficace di informazioni tra la domanda e l’offerta 

finalizzato a favorire, da un lato, la vendita del prodotto in tempo utile, dall’altro 

l’acquisto di un bene che risponda alle specifiche esigenze del cliente finale.) 

<Source>^Casarin 2007^:249 

<Concept field>marketing turistico 
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 <Related words>^ intangibilità ^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “deperibilità” e “易逝性” esiste equivalenza assoluta. 

 

<zh>易逝性 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Liu Shen 2005^ :33 

<Definition>旅游服务产品的易逝性，或者说不可储存性是由无形性、生产与消费的同

时性决定的。服务产品生产与消费的同时性也决定了服务企业无法把服务产品作为存

货存储起来以后再出售。 

 <Source>^Xu 2008^:25 

<Concept field>旅游营销 

<Synonyms>不可储存性 

<Related words>^无形性^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>intangibilità 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Pini 2010^:32 

<Definition>caratteristica che rende il prodotto ad alta intensità informativa. I turisti 

potenziali sono impossibilitati a valutare le caratteristiche del prodotto e la capacità 

di soddisfare le esigenze prima dell’uso. Quello che essi acquistano è un insieme di 

informazioni sulla destinazione scelta e sui servizi complementari al suo godimento, 

che si trasformano in vacanza e quindi in un bene effettivo solo al momento dell’uso, 

quando il turista arriva a destinazione. 

<Source>^Casarin 2007^:248 

<Concept field> marketing turistico 
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 <Related words>^deperibilità^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh> tra i termini “intangibilità” e “无形性” esiste piena equivalenza 

concettuale. 

 

<zh>无形性 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Li Li 2006^:1 

<Definition>当消费者购买某个制造产品时，她/他得到的是有形的物品。顾客购买的

服务，本质上购买的是有形产品和无形服务的结合。他们通过自己的所见的地点、人

员、价格、设备和沟通材料得出有形服务质量的结论。  

 <Source>^Xu 2008^:22-23 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^易逝性^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>esplorazione 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Pini 2010^:64 

<Definition>Le destinazioni turistiche ricevono i visitatori senza pianificazione. È 

proprio l’arrivo dei primi turisti a produrre i primi cambiamenti, sul piano politico, 

economico, sociale e tecnologico. Queste modificazioni determinano la nascita di un 

nuovo prodotto turistico: è la fase della scoperta della destinazione. 

<Source>^Castoldi 2005^:88 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>^ciclo di vita della destinazione^ 

<Type of relation>sup. 



207 
 

<Equivalence it-zh>tra i termini “esplorazione” e “探索阶段” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>探索阶段 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^:174 

<Definition>只有数量有限的探险型游客，且分布零散；旅游者对当地的自然或文化感

兴趣，与当地居民接触频繁；旅游目的地的自然和社会经济环境受旅游的影响甚微。 

 <Source>^Xu 2008^:174 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^旅游目的地生命周期^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>coinvolgimento 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Pini 2010^:64 

<Definition>seconda fase del ciclo di vita della destinazione turistica. Nella seconda 

fase il coinvolgimento del settore turistico locale nella prestazione di servizi ai turisti 

è già rilevante e questo determina l’incremento  della domanda. Gli arrivi sono in 

crescita, i costi per il cliente si riducono, i benefici aumentano. Il prodotto viene 

adattato ai diversi gusti dei richiedenti. Questa fase costituisce il momento centrale 

dello sviluppo e della costruzione di nuove infrastrutture, destinate ad accogliere un 

gran numero di turisti in aumento a ritmo continuo. Quindi l’importante e visibile 

espansione della domanda determina, nei produttori dell’offerta, la consapevolezza 

della necessità, e dell’opportunità, di agire per far fronte alla richiesta. 

<Source>^Castoldi 2005^:88 

<Concept field>marketing turistico 
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 <Related words>^ciclo di vita della destinazione^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “coinvolgimento” e “参与阶段” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>参与阶段 

<Morphosyntax>noun group  

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^:174 

<Definition>旅游者的人数逐渐增多，吸引当地居民开始专为旅游者提供一些简易设

施；旅游者与当地居民的接触依旧频繁；旅游季节逐渐形成；广告也开始出现；某种

程度上改变了当地的社会生活并对当地的基础设施造成一定压力。 

 <Source>^Xu 2008^:174 

<Concept field>marketing turistico 

<Related words>^旅游目的地生命周期^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>sviluppo 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Pini 2010^:64 

<Definition>Lo sviluppo di una destinazione è la fase in cui la crescita è maggiore: la 

domanda aumenta ma, tendenzialmente, diminuisce il suo potere d’acquisto; 

aumenta anche l’offerta, che si diversifica facendo spesso ricorso anche ad agenti 

esterni. È il momento dello sviluppo della concorrenza, i tuor operator e gli operatori 

turistici esterni, che hanno scoperto che la destinazione può diventare un buon affare, 

si muovono per dominare la situazione e per fare pressione sui prezzi. La fase di 

sviluppo costituisce il momento più delicato per una destinazione, perché è quella 

nel corso della quale si verificano i maggiori cambiamenti, in tempi molto ridotti. La 
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destinazione si integra nel sistema turistico (tour operator di massa o di nicchia) ed 

entra nel mercato turistico internazionale. Nelle destinazioni che scelgono di essere 

di turismo di massa, è questa la fase del grande sviluppo immobiliare che, 

considerati i tempi stretti di crescita, va controllato con attenzione.  

<Source>^Castoldi 2005^:89 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>^ciclo di vita della destinazione turistica ^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “sviluppo” e “发展阶段” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>发展阶段 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^:175 

<Lexica>Attestato in ^SHU 1999^:1416 ma con accezione più ampia. 

<Definition>旅游者人数迅速上升，与当地的长住居民人数相比有过之而无不及；吸引

众多外来投资和外来企业提供设施设备；交通和基础设施等有了极大的改善，广告促

销力度也大大增强；当地管理部门正式去控制力度；开始促销人造吸引物。 

 <Source>^Xu 2008^:175 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^旅游目的地生命周期^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>consolidamento 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Pini 2010^:65 

<Definition>Quarta fase del ciclo di vita della destinazione, con un prodotto turistico 

di facile accesso, che dà alti benefici a costi bassi. La domanda si stabilizza; l’offerta 
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aumenta, spinta dagli agenti esterni, essendo l’attività turistica vitale per l’economia 

locale. Il consolidamento d’una destinazione turistica si ha quando il numero di 

visitatori, per anno, è superiore al numero dei cittadini residenti. Gli elementi 

distintivi di una destinazione consolidata sono l’inserimento nei sistemi di vendita 

globali del turismo, che trasforma la località in meta turistica di massa con grandi 

numeri, e la rapidità del turnover dei clienti negli alberghi, che caratterizza l’elevata 

stagionalità di queste destinazioni.  

<Source>^Castoldi 2005^:89 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>^ciclo di vita della destinazione^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “consolidamento” e “巩固阶段” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>巩固阶段 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^:175 

<Definition>目的地经济发展与旅游业息息相关；旅客增长率已经下降，但总旅客量将

继续增加并超过长住居民数量；为了扩大市场范围，延长旅游季节，吸引更多的远距

离旅客，广告促销的范围得到进一步扩大；当地居民对路游客的到来已产生反感。以

前的设施现在降为二级设施，已不再是人们向往的地方。 

 <Source>^Xu 2008^:175 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^旅游目的地生命周期^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>ristagno 

<Morphosyntax>noun, m. 
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<Usage label>main term 

<Source>^Pini 2010^:65 

<Definition>è l’incapacità della destinazione turistica di attrarre nuovi clienti, se non 

i pochi attratti esclusivamente dai prezzi bassi. La domanda proviene quasi 

esclusivamente dalle classi economiche più basse e, sovente, l’accoglienza da parte 

della popolazione residente nei confronti del visitatore non è più buona. In termini di 

offerta, la destinazione non è più considerata attraente, e si riduce anche la capacità 

di accoglienza, perché viene a mancare la motivazione all’attività imprenditoriale. 

<Source>^Castoldi 2005^:89  

<Concept field> marketing turistico  

<Synonyms>stagnazione 

<Related words>^ciclo di vita della destinazione^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “ristagno” e “停滞阶段” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>停滞阶段 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Xu 2008^:175 

<Definition>旅游坏境容量已达到或超过最大限度，导致许多经济，社会和坏境问题的

产生；旅客数量已达到最大，使得旅游市场在很大程度上依赖于重旅游客、会议旅客

等；自然或文化吸引物被人造景观所取代，接待设施出现过剩。 

 <Source>^Xu 2008^:175 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^旅游目的地生命周期^ 

<Type of relation>coord.  

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>declino 
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<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Pini 2010^:65 

<Lexica> 

<Definition>è il risultato della combinazione di diversi fattori: i clienti tradizionali 

perdono la fiducia nella destinazione perché non soddisfa più i loro bisogni; la 

destinazione è incapace di attrarre nuovi visitatori; gli imprenditori turistici locali 

fanno scarsi investimenti per migliorare le strutture esistenti; i residenti 

incrementano la loro ostilità verso i turisti; appaiono nuovi competitori, con politiche 

di prezzo e prodotto molto aggressive; i concorrenti sottraggono clienti alla 

destinazione. 

<Source>^Castoldi 2005^:89 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>^ciclo di vita della destinazione turistica^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “declino” e “衰落阶段” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>衰落阶段 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2008^:175 

<Definition>旅游者被新的目的地所吸引，只留下一些周末度假游客或不留宿的旅客；

大批旅游设施被其他设施所取代，房地产转卖程度相当高。这一时期本地居民介入旅

游业的程度又恢复增长，他们以相当低的价格去买旅游设施。 

 <Source>^Xu 2008^:175 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^旅游目的地生命周期^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy  
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<Subfield>Tourism 

<it>top down 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Origin>loan word 

<Source>^Dall’Ara 2006^:165 

<Definition>che va dall’alto (top) verso il basso (down), cioè da un approccio globale 

a una situazione pratica. Si può definire anche marketing strategico, perché parte da 

una visione ben precisa dell’azienda e in essa si inserisce. Viene attuato 

prevalentemente dalle imprese maggiori. 

<Source>^Castoldi 2005^:11 

<Concept field>marketing turistico 

 <Related words>^orientamento al mercato^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “top down” e “从上至下” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>从上至下 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2004^：172 

<Definition>营销预算的方式，即将一定比例的营业收入作为营销活动的投入。 

 <Source>^Xu 2008^:158 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^市场组织形式^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>bottom up 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Origin>loan word 

<Source>^Dall’Ara 2006^:165 

<Definition>dal fondo (bottom) va verso l’alto (up). Costituisce un approccio di tipo 

tattico, e si costruisce legando l’azione direttamente alle esigenze del mercato. È un 

approccio più semplice e più adatto ad una piccola impresa. 

<Source>^Castoldi 2005^:159 

<Concept field> marketing turistico 

 <Related words>^orientamento al mercato^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh> tra i termini “bottom up” e “从下至上”esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>从下至上 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xu 2004^：172 

<Definition>预算方法，是根据各市场计划中的目标/目的计算出可能需要的营销费

用，将所有活动的费用加总即为下年的营销预算支出。 

 <Source>^Xu 2008^:159 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^市场组织形式^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>matrice di Boston 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Biella 2004^:166 

<Definition>Creata dal Boston Consulting Group, costituisce uno strumento  

tradizionale per giudare le imprese nelle scelte da compiere nelle diverse fasi del 
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ciclo di vita di un prodotto. La matrice è rappresentata graficamente da mediante un 

sistema di assi cartesiani, che divide il piano in quattro parti. Sull’asse delle ascisse 

(orizzontale) si indica la quota di mercato, che cresce procedendo verso destra. 

Sull’asse delle ordinate (verticale) è riportato il tasso di sviluppo, che aumenta dal 

basso verso l’alto. Si identificano in questo modo quattro situazioni di base, che 

corrispondono ai quadranti individuati nel piano. 

<Source>^Castoldi 2005^:87 

<Concept field>marketing turistico 

<Synonyms>^matrice del Boston Consulting Group^ 

 <Related words>^ciclo di vita del prodotto^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “matrice di Boston” e “四象限评价法”esiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>四象限评价法 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Tang 2005^ :135 

<Definition>四象限评价法是在美国波士顿咨询团设计的“市场导向型产品检测模型”的

基础上加以改进后提出的，用以对旅行社产品进行总体分析比较。这种分析方法按照

产品在市场上受欢迎程度的大小和为旅行社带来经济效益的多寡把旅行社的全部产品

分成明星产品，文豪产品，金牛产品和金钱陷阱产品四个类型，并对不同类型的产品

分别采取发展、培养、利用或淘汰的策略。 

 <Source>^Liang 2010^:36 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^旅游产品生命周期^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>EconomyEconomy 

<Subfield>TourismTourism 

<it>star 
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<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>main term 

<Origin>loan word 

<Source>^Biella 2004^:167 

<Definition>Quest’area si caratterizza per l’alta quota di mercato e l’alto tasso di 

crescita, con conseguente generazione di entrate di gran lunga superiori alle uscite. 

Occorre mantenere il prodotto competitivo con una pubblicità continua, apportando 

le necessarie estensioni, arricchendolo di elementi di attrazione. 

<Source>^Castoldi 2005^:87 

<Concept field>marketing turistico 

<Synonyms>quadrante delle stelle 

 <Related words>^ciclo di vita del prodotto^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “star” e “明星产品” esiste piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>明星产品 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Tang 2005^ :135 

<Definition>是指在市场上十分受旅游者欢迎，而且能够为旅行社带来较高经济效益的

产品。这些产品在投放市场后，非常受旅游消费者的喜爱，竞相购买这种产品。旅游

者对于该产品的售价不甚在意，产品价格在变化对旅游者购买该产品的数量所产生的

影响很少。 

 <Source>^Liang 2010^:36 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^问号产品^ 

<Type of relation>coord. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>children 
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<Morphosyntax> noun, m. 

<Usage label> main term 

<Source>^Biella 2004^:167 

<Definition>quadrante che contiene i prodotti nuovi, che richiedono denaro e 

investimenti e generano pochi ricavi. La loro quota di mercato è bassa, ma il tasso di 

sviluppo è alto. La fase del ciclo di vita coincide con quella dell’introduzione. Si tratta 

di prodotti che vanno tarati e riposizionati continuamente per cercare di spostarli nel 

quadrante delle star(stelle). 

<Source>^Castoldi 2005^:37 

<Concept field>marketing turistico 

 <Synonyms>^question mark^ 

<Related words>^matrice del Boston Consulting Group^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “children” e “问号产品” esiste piena equivalenza 

concettuale. 

 

<zh>问号产品 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Tang 2005^ :135 

<Definition>是指眼下在旅游市场上旅游消费者的欢迎程度较低，但是赢利的水平却较

高的旅行社产品。问号产品的发展前景尚不明朗，即可能发展成为明星产品，也存在

某种不确定因素，演变成金钱陷阱产品。经营问号产品需要冒一定的风险，但也很可

能在将来为旅游社带来丰厚的回报。 

 <Source>^Liang 2010^:37 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^四象限评价法^ 

<Type of relation> sup. 

 

In italiano viene identificato come “children” (Castoldi 2005 – “il marketing per il turismo”) e 

la sua esatta corrispondenza in cinese è “问号产品”. È stata riscontrata in altri manuali la 

nomenclatura dello stesso concetto in italiano “punto interrogativo” tradotto direttamente 
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dalla lingua inglese “question mark”, corrispondente  in modo esattamente equivalente al 

cinese. (Cogno, Enrico, “Il talento del comunicatore. Manuale per diventare communication 

manager di successo”,Franco Angeli, Milano, 2009, pag. 204-205) 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>cash cow 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Biella 2004^ :167 

<Definition>il prodotto localizzato nel quadrante del cash cow. Caratterizzato da alta 

quota di mercato e da basso tasso di sviluppo viene significativamente denominato 

quello delle cash cow (letteralmente mucche che producono denaro, tradotto di solito 

come mucche da mungere). Si tratta di prodotti giunti a maturazione, che generano 

denaro in grande quantità e ne richiedono poco. Si tratta della fase più redditizia, che 

richiede tuttavia  grande attenzione per mantenere il mercato , per mantenere a bada 

la concorrenza, per attuare una politica di prezzo adeguata. 

<Source>^Castoldi 2005^:87-88 

<Concept field>marketing turistico 

<Related words>^Matrice del Boston Consulting Group^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “cash cow” e “金牛产品”esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>金牛产品 

<Morphosyntax> noun group 

<Usage label> main term 

<Source>^Tang 2005^ :135 

<Definition>金牛产品的特点是产品的利润率比较低，但是却很受旅游消费者的欢迎。

金牛产品多为投放市场时间较长的产品，已被公众所熟悉。此外，产品的质量一般比

较稳定，价格也为旅游消费者所接受。金牛产品是旅行社目前的主要收入来源，对于
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增加旅行者的利润和现金流量起着重要作用。另外，金牛产品还具有在旅游市场上提

高旅行社的知名度和扩大旅行社在旅游市场上所占份额的作用。 

 <Source>^Liang 2010^:37 

<Concept field>旅游营销 

<Related words>^四象限评价法^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>dogs 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label> main term 

<Source>^Biella 2004^:167 

<Definition>è definito dogs (cani) il prodotto che si caratterizza per bassi tassi sia di 

sviluppo sia di mercato. Qui si collocano i prodotti che non sono riusciti a fare il salto 

dal quadrante Children al quadrante star, sia quelli che vivono la fase di declino. La 

scelta che si presenta per l’imprenditore è duplice:o riesce a riposizionarli, ossia 

nuovi segmenti di mercato nel quali farli crescere, o deve rinunciarvi. Dal punto di 

vista dei rapporti fra entrate e uscite, solitamente il risultato è neutro: a poche entrate 

fanno riscontro uscite molto modeste. 

<Source>^Castoldi 2005^:87 

<Concept field>marketing turistico 

 <Synonyms>^Prodotto cane^ 

<Related words>^matrice di Boston^ 

<Type of relation>sup. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “dog” e “金钱陷阱产品” esiste piena equivalenza 

concettuale. 

 

<zh>金钱陷阱产品 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Source>^Tang 2005^ :135 

<Definition>是指既不受大量旅游消费者的欢迎，所创造的经营利润又少的产品。金钱

陷阱产品不能为旅行社创造大量的销售机会，既不能像明星产品那样扩大旅行社的市

场份额，也不能像金牛产品那样给旅行社眼下的经营带来可观的收入。实际上，金钱

陷阱产品在市场上只能被少数旅游者所选择，而旅行社为了满足这些人的需要，却必

须耗用较多的人力。对于金钱陷阱产品，旅行社应该取果断措施，有计划地加以淘

汰，把腾出来的资金和人力转用于设计和生产赢利机会更大的产品上去。 

 <Source>^Liang 2010^:38 

<Concept field>旅游产品生命周期 

<Related words>^四象限评价法^ 

<Type of relation>sup. 

** 

<Subject>Economy 

<Subfield>Tourism 

<it>Mercato turistico 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Castoldi 2005^:24 

<Definition> la generica espressione “mercato turistico” vuole significare non solo 

l’insieme dei rapporti economici e commerciali, nazionali e internazionali che 

nascono dall’attività operativa turistica, ma anche l’incontro tra domanda e offerta di 

beni e servizi turistici, di diversa origine e natura; protagonisti ed animatori di tale 

incontro sono gli operatori turistici, pubblici e privati.  

<Source>^Baron 2008^:175 

<Concept field>mercato del turismo 

<Related words>^domanda turistica^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “” e “” esiste piena equivalenza concettuale. 

 

<zh>旅游市场 

<Morphosyntax>noun group 
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<Usage label>main term 

<Source>^Liu 2005^ :133 

<Definition>是整个商品市场的一个组成部分， 它是在商品经济条件下随着旅游活动

的发展而形成和发展起来的。在现代市场经济条件下，它己发展为具有全球规模的世

界级大市场。旅游市场是由旅游需求市场和旅游供应市场所构成的。 

 <Source>^Li 2006^:168-169 

<Concept field>旅游市场 

<Related words>^旅游希求^ 

<Type of relation>sub. 

** 
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COMMENTO LINGUISTICO 

Il settore del turismo è uno tra i più dinamici dell’economia mondiale e richiede 

obbligatoria conoscenza delle lingue straniere. 

Nel linguaggio specifico del settore, ai termini diventati propri del lessico 

turistico, appartengono anche quelli relativi al marketing, al trasporto di persone, alla 

gestione finanziaria dell’impresa e all’economia aziendale. È frequente incontrare 

termini derivanti dalla lingua inglese: è la lingua degli affari e degli scambi 

commerciali internazionali, dei nuovi mezzi tecnologici e la più utile per il turista, 

dal momento che è la più parlata a livello globale140. In campo turistico vi è la 

necessità di una lingua unica e comprensibile in egual modo da tutto il comparto: dal 

marketing ai sistemi di prenotazione (si veda ad esempio il trasporto aereo, tra i 

primi nella storia a trovarsi di fronte a questa esigenza), ai servizi di accoglienza 

turistica, poiché il turismo coinvolge tutti i Paesi del mondo, in cui si parlano lingue 

diverse e occorre un mezzo di intermediazione comune. 

All’interno del lavoro terminografico svolto, sono stati individuati i termini 

del turismo equivalenti tra lingua italiana e lingua cinese; dove necessario, in 

particolar modo secondo la prassi del settore, sono stati impiegati i termini in lingua 

inglese, diventati di uso comune e inseriti nel vocabolario della lingua italiana.  

L’identificazione dell’esatta equivalenza tra i termini in lingua italiana e in 

lingua cinese ha richiesto l’uso di materiali specifici: per la parte relativa alle schede 

                                                           
140 Fonte: Linguasphere Observatory, Linguasphere Table of the World’s Major Spoken Languages, 
1999-2000. 
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terminografiche in lingua italiana, sono stati utilizzati manuali in uso negli istituti 

superiori e accademici italiani per l’insegnamento delle discipline turistiche e 

aziendali; lo stesso procedimento è stato utilizzato per la parte delle schede in lingua 

cinese. 

Durante il lavoro di ricerca delle corrispondenze tra le definizioni schedate, 

si sono riscontrati alcuni casi che sono stati oggetto di osservazione.. 

La corrispondenza tra i termini “agenzia di viaggio” (旅游社 luyoushe), 

“operatore turistico” o tour operator (旅游经营商 lǚyóujīngyíngshān ) e “agenzia di 

viaggio intermediaria” (旅游代理商 lǚyóudàilǐshāng), per quanto riguarda la parte in 

cinese, è stata accertata all’interno di una classificazione delle agenzie di viaggio 

tipicamente cinese. Esse sono suddivise in tre grandi gruppi. Nel primo gruppo 

ritroviamo le seguenti: agenzie di viaggio dette “orizzontali”, nelle quali solo alcune 

possono agire in una determinata fetta di mercato dettata da fonti governative, con 

un sottogruppo in cui sono distinte agenzie cinesi (a finanziamento interno e a 

finanziamento da capitali esteri) e agenzie coreane. Nel secondo gruppo vi sono le 

agenzie di viaggio dette “verticali”, nelle quali ritroviamo una divisione più simile a 

quella occidentale, con “operatore turistico” e “agenzia di viaggio intermediaria”. 

Nel terzo gruppo vi sono le agenzie viaggi a sistema misto, con particolare 

riferimento al sistema di agenzie viaggi giapponese141. Questa distinzione denota una 

forte componente asiatica del sistema di gestione delle agenzie di viaggio. In Italia, 

benché la legislazione vigente le consideri tutte sotto un’unica fattispecie, si 

individua una classificazione professionale delle agenzie, che le distingue in: agenzie 

                                                           
141  Liang Zhi 梁智，Lüxingshe yunxing yu guanli 旅行社运行与管理  [Funzionamento e gestione 

dell’agenzia di viaggi]， Dongbei caijing daxue chubanshe，Dalian 2010 pagg.3-4. 
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di intermediazione, tour organizer, tour operator, agenzie che operano nel ricettivo, i 

grossisti e gli agenti generali.  

Per quanto riguarda i termini inerenti all’area del marketing, non sono state 

riscontrate particolari complessità durante l’attività terminografica, poiché il settore 

dell’economia e del marketing utilizzano vocaboli provenienti dalla lingua inglese, 

diventati di uso comune  in questa disciplina. Sia i manuali in italiano sia i manuali 

in cinese utilizzano i termini in inglese per fare riferimento ai concetti propri del 

marketing. È il caso, ad esempio, di “marketing mix”( shìchǎngyíngxiāozǔhé市场营销

组): sia nella definizione in lingua italiana, sia nella definizione in lingua cinese, 

compaiono le cosiddette “4P” proprie della definizione in inglese.  

La definizione “children” (问号产品 wènhàochǎnpǐn), relativo al termine 

“matrice di Boston”( sìxiàngxiàngxiàn píngjià 四 象 限 评 价 法 ), illustra il 

posizionamento di un prodotto all’interno del mercato. Secondo il manuale di 

marketing turistico 142  utilizzato nella parte in italiano della scheda, la parola 

“children” identifica il quadrante della “matrice di Boston” nel quale il prodotto 

necessita di investimenti, va riposizionato e le uscite superano le entrate. In italiano 

viene identificato, appunto, come “children” (dall’inglese “bambino”) e la sua esatta 

corrispondenza in cinese è “问号产品 wènhàochǎnpǐn”, che in italiano significa “punto 

interrogativo”. È stato confrontato in altri manuali di economia e marketing 143 

l’utilizzo dello stesso concetto in italiano: è stato rilevato l’utilizzo del termine “punto 

interrogativo”, tradotto direttamente dalla lingua inglese “question mark”, in questo 

                                                           
142 Cfr: CASTOLDI, Giorgio, Marketing per il turismo. Dai bisogni dei turisti al prodotto turistico, Hoepli, 
Milano 2005. 
143 cfr. Cogno, Enrico, “Il talento del comunicatore. Manuale per diventare communication manager di 
successo”,Franco Angeli, Milano, 2009, pag. 204-205. 
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modo esattamente equivalente al cinese. La teoria della “matrice di Boston” viene 

tradotta in diverse lingue, pertanto si adatta la traduzione del concetto anche in base 

alla cultura della lingua di destinazione. Per quanto riguarda le altre componenti 

della matrice di Boston (“dog” 金钱陷阱产品 jīnqiánxiànjǐngchǎnpǐn; “star” 明星产品

míngxīngchǎnpǐn; “cash cow” 金牛产品 jīnniúchǎnpǐn) è stata riscontrata esatta 

corrispondenza, sia tra i termini sia tra le definizioni. 

Il termine “viaggi di studio”, con il sinonimo “soggiorno studio,” trova 

corrispondenza con il termine cinese xiūxuélǚyóu 休学旅游, tuttavia è stata omessa 

nell’inserimento all’interno delle schede terminografiche poiché non presenta 

equivalenza di significato nella definizione. Nella definizione in italiano, “viaggio di 

studio” indica il viaggio che viene effettuato da ragazzi in età scolare verso l’estero 

per l’apprendimento delle lingue straniere144; la definizione in cinese, confrontata in 

diversi manuali, indica l’orientamento dei giovani studenti verso una meta di viaggio, 

che però non è esclusivamente verso l’estero e, inoltre, può interessare le discipline di 

studio dell’allievo, come la calligrafia, la pittura, l’agopuntura e altre dottrine tipiche 

della cultura cinese145.  

Le classificazione delle strutture ricettive è pressoché standard in tutte le 

località con destinazioni turistiche. Di particolare rilievo è la distinzione in stelle delle 

strutture alberghiere (albergo una stella 一星级饭店 yīxīngjífàndiàn, albergo due stelle

二星级饭店 èrxīngjífàndiàn, albergo tre stelle 三星级饭店 sānxīngjífàndiàn, albergo 

quattro stelle 四 星 级 饭 店 sìxīngjífàndiàn, albergo cinque stelle 五 星 级 饭 店

                                                           
144 Cfr. Castoldi, Giorgio, Turismi. Definizioni, domanda, offerta, mercati, Hoepli, Milano 2003, p. 289. 

145 Cfr. Liang Zhi 梁智，Lüxingshe yunxing yu guanli 旅行社运行与管理  [Funzionamento e gestione 

dell’agenzia di viaggi]， Dongbei caijing daxue chubanshe，Dalian 2010, p. 23. 
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wǔxīngjífàndiàn): tra i italiano e cinese si evidenzia una piena equivalenza tra i 

concetti, poiché la classificazione alberghiera possiede standard applicati allo stesso 

modo in tutte le località ove sia presente questo tipo di struttura ricettiva.  

La vastità dell’ambito turistico ha portato ad esaminare termini appartenenti 

alla psicologia del turismo. La parola “percezione” gǎnzhī 感知 risulta comune sia 

agli elementi di psicologia, sia di marketing: lo studio della psicologia del turista è la 

base del marketing turistico, l’immagine e la percezione di una destinazione turistica 

sono elementi essenziali per una strategia di marketing di successo146. 

Tra i casi di sinonimia, va segnalato il termine “operatore turistico” 

lǚyóujīngyíngshān 旅游经营商, la cui origine inglese tour operator è entrata stabilmente 

in uso nella lingua italiana e nel lessico turistico italiano; nei manuali è spesso 

abbreviata in T.O.. In cinese, invece, si usa sempre il termine per 

estesolǚyóujīngyíngshān 旅游经营商. Lo stesso procedimento è applicato al termine 

“viaggi di incentivazione” jiǎnglìlǚyóu奖励旅游, la cui origine inglese incentive travel è 

è di uso più comune. La voce “ristagno” tíngzhìjiēduàn 停滞阶段, trova sinonimo 

sempre in italiano in “stagnazione”, esattamente equivalente qualora si parli del ciclo 

di vita della destinazione turistica. Per la parola “deperibilità” yìshìxìng 易逝性 ha 

come sinonimo in cinese bùkěchǔcúnxìng 不可储存性: è stata riscontrata piena identità 

concettuale. 

I termini relativi alle professioni turistiche trattati nelle schede 

(“accompagnatore turistico” lǐngduì 领队, “guida turistica” dìdiǎndǎoyóuyuán 地点导

游员), sono equivalenti dal punto di vista del termine e della sua definizione, ma 

                                                           
146 Cfr. Idilli, Il marketing degli operatori turistici. Analisi, strumenti, strategie, verifiche sul campo, Franco 
Angeli, Milano 2005, p.68. 
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presentano delle differenze nel contesto da cui sono tratti. In italiano, la fonte per i 

termini delle professioni turistiche è la Legge del 17 maggio 1983, n.217 “Legge 

quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta 

turistica”. All’articolo 11 di questa legge sono definite le diverse tipologie di 

professioni turistiche accertate dalle Regioni, le quali sono tenute a verificare l’esatta 

preparazione delle figure professionali che intendono svolgere queste attività legate 

turismo. In cinese, il contesto definitore delle professioni turistiche è differente. Si 

incontrano i termini “guida turistica” e “accompagnatore turistico” all’interno del 

comparto dei viaggi di gruppo, dove è presentata la spiegazione della gestione delle 

figure di “guida” lǐngduìrényuán 领导人员, utilizzato come termine generico per 

definire le diverse tipologie147. La divisione delle tipologie di guida è in tre parti: 

guida secondo la divisione dell’ambito dei servizi che offre, guida secondo la natura 

occupazionale, guida secondo l’obiettivo dei servizi offerti. La guida definita secondo 

la divisione dell’ambito dei servizi che offre distingue le seguenti figure: guida 

accompagnatrice, che accoglie il gruppo al terminal di arrivo della destinazione del 

viaggio e lo lascia al terminal di partenza per la località di rientro; guida 

accompagnatrice che segue il gruppo per tutta la durata del viaggio, distinta per i 

gruppi incoming in arrivo in Cina e per i gruppi outgoing diretti fuori dal territorio 

cinese; guide del luogo, ovvero presenti solo alla destinazione; guide di un 

determinato punto della destinazione, ad esempio il museo o l’attrazione del luogo 

che il turista visita. Nel secondo gruppo si individua la guida distinta secondo la 

natura occupazionale, ovvero guida full time, guida part time, libero professionista. La 

                                                           
147  Liang Zhi 梁智，Lüxingshe yunxing yu guanli 旅行社运行与管理   [Funzionamento e gestione 

dell’agenzia di viaggi]， Dongbei caijing daxue chubanshe，Dalian 2010, p.118-121. 
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guida secondo l’obiettivo dei servizi offerti deve possedere la conoscenza delle 

lingue, per accompagnare i gruppi sia all’interno sia al di fuori del territorio cinese. 

Uno è l’accompagnatore che segue gli haiwaihuaren 海外华人(cinesi d’oltremare) 

durante i loro spostamenti internazionali. L’altra è una tipologia di guide definite 

“locali”, che segue i movimenti dei gruppi turistici che si muovono dentro la Cina: 

queste guide conoscono il putonghua, la lingua ufficiale, accolgono i turisti cinesi 

provenienti da una regione della Cina in cui si parla un dialetto diverso dalla regione 

di destinazione (ad esempio tra la regione del Guangdong e quella Fujian), venendo 

incontro alla necessità di comunicare dei turisti nella località in cui si trovano.  

I casi di acronimi presenti sono di origine straniera. È il caso di “PCO”, 

dall’inglese Professional Congress Organizer, in cinese zhuānyè huìyìzǔzhīzhě 专业会议组

织者. Il termine è di uso comune nell’ambito del turismo congressuale. In italiano 

sono stati rilevati diversi acronimi in uso nel settore turistico: parte di essi sono 

relativi al solo territorio italiano ( ad esempio il termine FIAVET, Federazione italiana 

Associazioni Imprese Viaggi e Turismo), che non trovano quindi corrispondenza con 

termini in cinese. Per la lingua cinese, similmente all’italiano, gran parte degli 

acronimi rilevati sono relativi ai termini di origine inglese, come IATA (International 

Air Transport Association)148: in entrambe le lingue si tende ad usare l’acronimo nella 

lingua originale. 

                                                           
148  NOTA: il termine IATA ha la corrispondenza in cinese con 国 际 航 空 运 输 协 会 
guójìhángkōngyùnshūxiéhuì,in base alle ricerche effettuate in diversi manuali in cinese, viene 
arbitrariamente utilizzato sia l’acronimo sia il termine in cinese per esteso. Non è stato inserito tra le 
schede terminografiche poiché non è stata riconosciuta una esatta definizione equivalente tra italiano e 
cinese, pur avendo identificato pienamente la corrispondenza dei termini nelle due lingue. 
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LE SCHEDE TERMINOGRAFICHE 

 

I termini inseriti nelle schede sono stati oggetto di analisi specifiche al fine di 

produrre uno strumento il più possibile preciso per l’opera del traduttore, dal 

momento che parte dei vocaboli sono di derivazione straniera e la prassi 

dell’economia del turismo ne ha consolidato l’uso. I campi che costituiscono le 

diverse schede sono stati compilati secondo quanto segue. 

1) Subject e Subfield. Il campo Subject indica il macro-ordinamento ovvero 

la disciplina di riferimento e in questo caso si tratta dell’economia. Il campo Subfield 

indica uno degli argomenti specifici in cui può essere suddiviso il macro-

ordinamento, in questo caso si tratta del turismo. Può dar luogo ad ambiguità la 

presenza di termini derivanti dal settore economico del marketing: questi, inseriti nel 

contesto dato, sono da ritenersi propriamente di uso del lessico del turismo. 

2) Source (del termine e delle definizioni). La selezione delle fonti citate in 

questo campo è stata eseguita attraverso manuali e testi specialistici, in entrambe le 

lingue italiano e cinese, con riferimento alle discipline turistiche aziendali, il 

marketing turistico, la gestione dell’agenzia di viaggi, la gestione alberghiera, i 

servizi di accoglienza, manuali di economia del turismo. Questo si rende necessario 

al fine di distinguere i termini specifici del lessico turistico, quelli di uso comune e 

generico in altri Subfield dell’economia. Peculiare è il caso della psicologia del turismo, 

come il termine “percezione” 感 知 gǎnzhī, vocabolo trattato nell’ambito del 

marketing turistico. Si sono ricercati, inoltre, testi più recenti relativi al turismo, 

essendo questo un settore con un lessico soggetto a un continuo rinnovamento. 
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3) Definition: in questo campo sono inserite le definizioni, in italiano e in 

cinese, dei termini; le definizioni cercano di fornire elementi il più possibile precisi 

per il lavoro del traduttore: sono state verificate, di volta in volta, le corrispondenze 

delle diverse enunciazioni tra più testi nella stessa lingua e poi confrontandoli nelle 

due lingue. 

4) Context. Il contesto può svolgere diverse funzioni: fornire una 

definizione del termine qualora non fosse reperibile una definizione precisa o 

completare la definizione data (contesto definitorio) oppure mostrare l’uso del 

termine nella lingua (contesto d’uso). In questa scheda prevalgono i contesti 

definitori, allo scopo di fornire una definizione più esauriente possibile. 

5) Concept field: rappresentano i gruppi semantici in cui è stata divisa la 

raccolta.  

Nel presente lavoro compaiono i seguenti gruppi tematici: 

- Mercato del turismo: all’interno di questo gruppo rientrano i termini di 

base delle discipline turistiche e aziendali, gli elementi di fondo dello studio del 

turismo (domanda turistica, domanda elastica), i principali tipi di turismo (turismo 

d’affari, turismo congressuale, turismo religioso, turismo d’avventura) e i tipi di 

viaggio ad essi legati (viaggi per affari, viaggi di incentivazione).  

- Operatori del turismo: a questo gruppo appartengono operatori del 

settore del turismo (operatore turistico, agenzia di viaggi, agenzia di viaggi 

intermediaria) che svolgono l’attività di produzione dei beni turistici e fanno da 

tramite tra i fornitori di servizi turistici (alberghi, vettori di trasporto, musei e 

quant’altro) e il turista.  
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- Marketing turistico: in questo gruppo rientrano i termini inerenti al 

marketing. Il marketing è un ramo dell’economia che coinvolge tutti i settori connessi 

con la vendita e promozione dei prodotti. Nel caso del turismo, il marketing e la sua 

pianificazione è il fattore chiave per una strategia di successo dell’impresa turistica, 

dai prodotti e servizi forniti dall’agenzia viaggi, alla promozione della destinazione 

(destination marketing) alla gestione interna dei fornitori, come il caso degli alberghi 

(yield management, rack rate). 

- Prodotto turistico: in questo gruppo si individuano i beni e i servizi 

prodotti, coordinati e offerti dall’operatore turistico e dall’agenzia viaggi (escursione, 

servizi di accoglienza, congress tours, attrazione turistica). 

- Strutture ricettive: in questo gruppo sono compresi i termini che 

riguardano la varietà e la classificazione di strutture atte all’accoglienza e all’alloggio 

del turista nella località di destinazione (albergo, villaggio turistico, campeggio, 

motel, agriturismo). 

- Gestione dell’agenzia viaggi: questo gruppo comprende termini 

inerenti all’attività di back office dell’agenzia viaggi, la gestione finanziaria interna 

(costi fissi, costi variabili) e gli elementi che costituiscono i calcoli matematici per la 

realizzazione del pacchetto turistico (margine di contribuzione unitario, punto di 

pareggio). 

- Trasporto turistico: in questo gruppo si individuano termini relativi ai 

mezzi di trasporto utili allo spostamento del turista, come i vettori fisicamente 

utilizzati o le caratteristiche dei titoli di viaggio emessi, ad esempio, quelli delle 

biglietterie (trasporto per vie d’acqua, trasporto intermodale, voli di linea, andata e 

ritorno, corsa semplice). 
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- Professioni del turismo: in questo gruppo rientrano termini inerenti alle 

figure professionali che compaiono nel campo del turismo (accompagnatore turistico, 

guida turistica, organizzatore congressuale). 

6) Related words: questo campo ha permesso di mettere in relazione diversi 

termini legati da concetti molto vicini tra loro. In alcuni casi sono stati inseriti termini 

non contenuti nel glossario, allo scopo di fornire ulteriori vocaboli connessi all’uso 

dei termini schedati. 

7) Synonyms: in questo campo sono inseriti termini che svolgono la 

funzione di sinonimo del termine principale. 

8) Equivalence: in questo campo sono evidenziate le equivalenze 

concettuali tra i termini nelle due lingue. Non sono stati riscontrati particolari casi di 

divergenza, poiché il settore del turismo utilizza una terminologia comune per tutte 

le lingue, ovvero un lessico che trova traduzione specifica per ogni voce in tutti gli 

idiomi. 
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GLOSSARIO ITALIANO-CINESE 

意/汉辞典 

 

<it>      Pinyin     <zh>  

意大利语     拼音     中文 
  

accompagnatore turistico   lǐngduì     领队 

agenzia di viaggi intermediaria  lǚyóudàilǐshāng   旅游代理商 

agenzia di viaggi    lǚxíngshè    旅行社 

agriturismo     xiāngjiānglǚshè   乡间旅舍 

albergo cinque stelle   wǔxīngjífàndiàn   五星级饭店 

albergo due stelle    èrxīngjífàndiàn   二星级饭店 

albergo quattro stelle   sìxīngjífàndiàn   四星级饭店 

albergo tre stelle    sānxīngjífàndiàn   三星级饭店 

albergo una stella    yīxīngjífàndiàn   一星级饭店 

albergo     fàndiàn    饭店 

analisi SWOT   shìchǎngjìngkuàngfēnxi  市场境况分析 

andata e ritorno    wǎngfǎnlǚxíng   往返旅行 

attrazione turistica    lǚyóujǐngdìng   旅游景点 

bottom up     cóngxiàzhìshàng   从下至上 

brand loyalty    pǐnpáizhōngchéngdù   品牌忠诚度 

budget di marketing   yíngxiāoyùsuànà   营销预算 

campeggio     lùsùyíngdì    露宿营地 

canale di distribuzione intensivo  mìjíxíngfēnxiāoqúdào 密集型分销渠道 
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canale di distribuzione selettivo  xuǎnzéxìngfēnxiāoqúdào 选择性分销渠道 

canale diretto    jiànjiēxiāoshòuqúdào  间接销售渠道 

canale diretto    zhíjiēxiāoshòuqúdào  直接销售渠道 

cannibalizzazione    cánshí     蚕食 

cash cow     jīnniúchǎnpǐn    金牛产品 

children     wènhàochǎnpǐn   问号产品 

ciclo di vita del prodotto  lǚyóuchǎnpǐn shēngmìngzhōuqī 旅游产品生命周期 

coinvolgimento    cānyùjiēduàn    参与阶段 

congress tours    huìyìlǚyóu    会议旅游 

consolidamento    gǒnggùjiēduàn   巩固阶段 

corsa semplice    dānchénglǚxíng   单程旅行 

costi fissi     gùdìng chéngběn   固定成本 

costi variabili    biàndòng chéngběn   变动成本 

declino     shuāiluòjiēduàn   衰落阶段 

deperibilità     yìshìxìng    易逝性 

destination marketing  lǚyóumùdìdìyíngxiāo  旅游目的地营销 

direct marketing    zhífùyíngxiāo    直复营销 

diversificazione    duōyànghuàjīngyíng   多样化经营 

dog     jīnqiánxiànjǐngchǎnpǐn           金钱陷阱产品 

domanda elastica    xūqiútànxìng    需求弹性 

domanda turistica     lǚyóuxūqiú    旅游需求 

escursione     guāngguānglǚyóu   观光旅游 

esplorazione     tànsuǒjiēduàn    探索阶段 
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guida turistica    dìdiǎndǎoyóuyuán   地点导游员 

intangibilità     wúxíngxìng    无形性 

margine di contribuzione unitario biānjìgòngxiàn   边际贡献 

marketing interno    nèibùyíngxiāo    内部营销 

marketing mix    shìchǎngyíngxiāozǔhé         市场营销组合 

matrice di Boston    sìxiàngxiàngxiànpíngjià         四象限评价法 

mercato turistico    lǚyóushìchǎng   旅游市场 

merchandising    shòudiǎnxiāoshòu   售点销售 

missione dell’azienda   qǐyèshǐmìng    企业使命 

motel      qìchēlǚguǎn    汽车旅馆 

operatore turistico    lǚyóujīngyíngshān   旅游经营商 

organizzatore congressuale  huìyìzǔzhīzhě    会议组织者 

orientamento al mercato  shìchǎngzùzhīxíngshì            市场组织形式 

orientamento al prodotto  chǎnpǐnzùzhīxíngshì            产品组织形式 

PCO     zhuānyè huìyìzǔzhīzhě       专业会议组织者 

percezione     gǎnzhī     感知 

piano di marketing    yíngxiāojìhuà    营销计划 

prezzo di scrematura   piězhīdìngjiàfǎ   撇脂定价法 

prodotto turistico    lǚyóuchǎnpǐn   旅游产品 

punto di pareggio    yíngkuīpínghuídiǎn   盈亏平衡点 

rack rate     ménshìjià    门市价 

ricerche di marketing   chǎnpǐnshìchǎngdiàochá        产品市场调查 

ristagno     tíngzhìjiēduàn    停滞阶段 
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servizi di accoglienza    jiēdàifúwù    接待服务 

sistemi computerizzati di prenotazione quánqiúfēnxiāoxìtǒng        全球分销系统 

star      míngxīngchǎnpǐn   明星产品 

strategia della leadership di prezzo chéngběnlǐngxiānzhànlüè          成本领先战略 

strategia di differenziazione  chāyìhuàzhànlüè   差异化战略 

strategia di specializzazione  jùjiāozhànlüè    聚焦战略 

sviluppo     fāzhǎnjiēduàn    发展阶段 

top down     cóngóshàngzhìxià   从上至下 

trasporto intermodale   bùwánquánláihuílǚxíng      不完全来回旅行 

trasporto per vie d’acqua  shuǐyùnjiāotōngfúwù            水运交通服务 

turismo congressuale   huìyìlǚyóu    会议旅游 

turismo d’affari    shǎngwǔlǚyóu   商务旅游 

turismo religioso    zōngjiàolǚyóu    宗教旅游 

viaggi d’avventura    tànxiǎnlǚyóu    探险旅游 

viaggi di incentivazione   jiǎnglìlǚyóu    奖励旅游 

viaggi informativi    péixùn     培训旅游 

viaggi per affari  dāndúwàichūdeshāngwùlǚxíng          单独外出的商务旅行 

villaggio turistico    dùjiàcūn    度假村 

voli di linea     dìngqīhángbān   定期航班 

yield management    shōuyìguǎnlǐ    收益管理 
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GLOSSARIO CINESE - ITALIANO 

中/意辞典 

 

 Pinyin     <zh>    <it> 

 拼音     中文    意大利语 

biàndòng chéngběn   变动成本   costi variabili 

biānjìgòngxiàn                边际贡献       margine di contribuzione unitario 

bùwánquánláihuílǚxíng  不完全来回旅行  trasporto intermodale 

cánshí     蚕食    cannibalizzazione 

cānyùjiēduàn    参与阶段   coinvolgimento 

chǎnpǐnshìchǎngdiàochá  产品市场调查  ricerche di marketing 

chǎnpǐnzùzhīxíngshì   产品组织形式  orientamento al prodotto 

chāyìhuàzhànlüè   差异化战略  strategia di differenziazione 

chéngběnlǐngxiānzhànlüè        成本领先战略      strategia della leadership di prezzo 

cóngóshàngzhìxià   从上至下   top down 

cóngxiàzhìshàng   从下至上   bottom up 

dānchénglǚxíng   单程旅行   corsa semplice 

dāndúwàichūdeshāngwùlǚxíng 单独外出的商务旅行 viaggi per affari  

dìdiǎndǎoyóuyuán   地点导游员   guida turistica 

dìngqīhángbān   定期航班   voli di linea 

dùjiàcūn    度假村   villaggio turistico 

duōyànghuàjīngyíng   多样化经营   diversificazione 

èrxīngjífàndiàn   二星级饭店   albergo due stelle 

fàndiàn    饭店    albergo 
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fāzhǎnjiēduàn    发展阶段   sviluppo 

gǎnzhī     感知    percezione 

gǒnggùjiēduàn   巩固阶段   consolidamento 

guāngguānglǚyóu   观光旅游   escursione 

gùdìng chéngběn   固定成本   costi fissi 

huìyìlǚyóu    会议旅游   turismo congressuale 

huìyìlǚyóu    会议旅游   congress tours 

huìyìzǔzhīzhě    会议组织者   organizzatore 

congressuale 

jiǎnglìlǚyóu    奖励旅游   viaggi di incentivazione 

jiànjiēxiāoshòuqúdào   间接销售渠道  canale diretto 

jiēdàifúwù    接待服务   servizi di accoglienza 

jīnniúchǎnpǐn    金牛产品   cash cow 

jīnqiánxiànjǐngchǎnpǐn  金钱陷阱产品  dog 

jùjiāozhànlüè    聚焦战略       strategia di specializzazione 

lǐngduì     领队    accompagnatore turistico 

lǚyóushìchǎng   旅游市场   mercato turistico 

lùsùyíngdì    露宿营地   campeggio 

lǚxíngshè    旅行社   agenzia di viaggi 

lǚyóuchǎnpǐn   旅游产品   prodotto turistico 

lǚyóuchǎnpǐn shēngmìngzhōuqī 旅游产品生命周期  ciclo di vita del prodotto 

lǚyóudàilǐshāng   旅游代理商  agenzia di viaggi intermediaria 

lǚyóujǐngdìng   旅游景点   attrazione turistica 
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lǚyóujīngyíngshān   旅游经营商   operatore turistico 

lǚyóumùdìdìyíngxiāo  旅游目的地营销  destination marketing 

lǚyóuxūqiú    旅游需求   domanda turistica 

ménshìjià    门市价   rack rate 

mìjíxíngfēnxiāoqúdào         密集型分销渠道            canale di distribuzione intensivo 

míngxīngchǎnpǐn   明星产品   star 

nèibùyíngxiāo    内部营销   marketing interno 

péixùnlǚyóu    培训旅游   viaggi informativi 

piězhīdìngjiàfǎ   撇脂定价法   prezzo di scrematura 

pǐnpáizhōngchéngdù   品牌忠诚度   brand loyalty 

qìchēlǚguǎn    汽车旅馆   motel 

qǐyèshǐmìng    企业使命   missione dell’azienda 

quánqiúfēnxiāoxìtǒng       全球分销系统       sistemi computerizzati di prenotazione 

sānxīngjífàndiàn   三星级饭店   albergo tre stelle 

shǎngwǔlǚyóu   商务旅游   turismo d’affari 

shìchǎngjìngkuàngfēnxi  市场境况分析  analisi SWOT 

shìchǎngyíngxiāozǔhé  市场营销组合  marketing mix 

shìchǎngzùzhīxíngshì  市场组织形式  orientamento al mercato 

shòudiǎnxiāoshòu   售点销售   merchandising 

shōuyìguǎnlǐ    收益管理   yield management 

shuāiluòjiēduàn   衰落阶段   declino 

shuǐyùnjiāotōngfúwù   水运交通服务  trasporto per vie d’acqua 

sìxiàngxiàngxiànpíngjià  四象限评价法  matrice di Boston 
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sìxīngjífàndiàn   四星级饭店   albergo quattro stelle 

tànsuǒjiēduàn    探索阶段   esplorazione 

tànxiǎnlǚyóu    探险旅游   viaggi d’avventura 

tíngzhìjiēduàn    停滞阶段   ristagno 

wǎngfǎnlǚxíng   往返旅行   andata e ritorno 

wènhàochǎnpǐn   问号产品   children   

wǔxīngjífàndiàn   五星级饭店   albergo cinque stelle 

wúxíngxìng    无形性   intangibilità 

xiāngjiānglǚshè   乡间旅舍   agriturismo 

xuǎnzéxìngfēnxiāoqúdào 选择性分销渠道  canale di distribuzione selettivo 

xūqiútànxìng    需求弹性   domanda elastica 

yíngkuīpínghuídiǎn   盈亏平衡点   punto di pareggio 

yíngxiāojìhuà    营销计划   piano di marketing 

yíngxiāoyùsuàn   营销预算   budget di marketing 

yìshìxìng    易逝性   deperibilità 

yīxīngjífàndiàn   一星级饭店   albergo una stella 

zhífùyíngxiāo    直复营销   direct marketing 

zhíjiēxiāoshòuqúdào   直接销售渠道  canale diretto 

zhuānyè huìyìzǔzhīzhě  专业会议组织者  PCO 

zōngjiàolǚyóu    宗教旅游   turismo religioso 
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