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INTRODUZIONE 

Nel corso degli ultimi anni la Cina è stata protagonista di una serie di cambiamenti 

sia in ambito economico, politico, che sociale e culturale. 

Questa evoluzione ha influito notevolmente sul settore turistico, favorendo non solo 

il turismo interno alla Cina, ma anche una progressiva apertura del Paese ai viaggi 

internazionali. Crescono così l’interesse e i flussi per le mete a lungo raggio, tra le 

quali l’Europa, simbolo di prestigio per i cinesi, sta assumendo un ruolo sempre più 

importante. 

Da recenti analisi emerge che attualmente il mercato turistico cinese in Europa è 

dominato dai viaggi organizzati di gruppo, con tappe in almeno due o tre Paesi, 

fortemente condizionati dalla scelta dell’aeroporto di atterraggio. Oggi i voli diretti 

sono prevalentemente rivolti alla Francia e alla Germania, che pertanto risultano 

essere le mete europee principali per il turista cinese. 

In questo contesto l’Italia, a causa di una serie di problematiche di carattere 

strutturale, beneficia ancora in misura modesta di tali flussi, rivestendo così uno 

scarso peso nell’economia complessiva della proposta di viaggio in Europa da parte 

dei gruppi di turisti cinesi. 

Da notare che, accanto alla predominanza del viaggio organizzato appena riscontrata, 

si sta affacciando al mercato europeo anche una domanda più matura, non più 

interessata a vedere il maggior numero di cose possibili al minor prezzo, ma 

desiderosa di intraprendere dei viaggi per conoscere ed entrare in contatto con le 

tradizioni e la cultura della meta visitata. 

Questo nuovo turismo, se opportunamente supportato, creerebbe certamente nuove 

opportunità per il turismo italiano, e più in particolare per quelle destinazioni meno 

note. 
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Al fine di approfondire tali tematiche, si propone nel presente lavoro un percorso di 

analisi incentrato quindi sul turismo cinese outgoing verso l'Europa.  

Inizialmente si andrà a delineare in generale il fenomeno, ponendo particolare 

attenzione al profilo del turista cinese e alle tecnologie che utilizza per programmare 

i suoi viaggi.  

Dopo aver definito le peculiarità del turismo cinese verso la Francia e la Germania, 

mete europee principali, si passerà poi all'Italia. 

L'elaborato si concluderà con il tentativo di promozione di una meta italiana che si 

potrebbe definire “non tradizionale”, l'Umbria, attraverso la formulazione di proposte 

rivolte al mercato turistico in questione, e più in particolare ai cosiddetti “nuovi 

turisti cinesi”. 
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CAPITOLO 1: TURISTI CINESI ALL’ESTERO 

 

1.1 Crescita economica e sviluppo del turismo cinese  

Dal 1978 ad oggi la politica di riforma e di apertura ha rappresentato uno dei 

fenomeni più determinanti e decisivi della storia recente della Cina.   

Durante tale periodo la Repubblica Popolare cinese è profondamente cambiata: è 

mutata la società, urbana e rurale, i costumi, modi di vita e di pensare, 

comportamenti e atteggiamenti; sono mutati gli indirizzi e le strategie in campo 

economico, finanziario e commerciale. 

La Cina si è aperta al mondo esterno ed il mondo esterno, soprattutto l’Occidente, ha 

guardato e sta guardando alla Cina in modo nuovo.
1
 

Elemento fondamentale alla base di tali cambiamenti è rappresentato dal passaggio 

da un’economia di pianificazione centralizzata ad un’economia di mercato, con 

l’avvio e l’affermarsi di un sistema economico socialista di mercato. 

Grazie ad un rapido sviluppo dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione, la Cina 

da Paese a carattere agricolo si trasforma in un Paese in via di completa 

industrializzazione, con un crescente ruolo di centralità nel processo di 

globalizzazione.
 
 

In particolare nell’ultimo decennio la Cina ha inaugurato la cosiddetta “Ripresa della 

Nazione Cinese” grazie ad una crescita economica significativa, che registra una 

crescita del PIL mediamente attorno al 10 % (Grafico 1) unitamente ad un 

                                                             
 

1
 Guido Samarani, La Cina del Novecento. Dalla fine dell’Impero ad oggi, Giulio Einaudi 

Editore, Torino, 2008, p. 301.  
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sostanzioso tasso di crescita del reddito disponibile dei cittadini (Grafico 2) e del 

reddito netto dei contadini (Grafico 3).
 2
 

 

Grafico 1: Tasso di crescita reale del PIL della Cina. Anni 2000-2011. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Reddito disponibile pro capite dei cittadini cinesi. Anni 1999-2010. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

2 
Dipartimento agricoltura, turismo, commercio e promozione, Ufficio Politiche turistiche 

provinciali di Trento, Outgoing dei turisti cinesi verso Europa e Italia. Opportunità per il 

Trentino?, 2013, pp. 13-16. 
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Grafico 3: Reddito netto dei contadini cinesi in RMB e tasso di crescita. Anni 2000-

2010. 

 

 

 

 

 

Fonte: National Bureau of Statistics of China 

 

Questo clima di benessere, comporta la possibilità per la popolazione cinese di 

impiegare più risorse nel tempo libero, di cui il viaggio è una componente 

fondamentale.  

Il turismo, per molti cinesi, diviene progressivamente parte integrante del proprio 

stile di vita, un’occasione per vivere nuove realtà ed esperienze.
3
 

In questo contesto risulta fondamentale sottolineare che il turismo cinese, ed in 

particolare quello che ha come meta l’estero, è un fenomeno molto recente iniziato 

negli anni Ottanta, che rimane molto contenuto fino agli anni Novanta, in quanto 

                                                             
 

3 
Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Ufficio di Shanghai, Il turismo cinese all’estero, 

dicembre 2011, p. 21. 
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limitato ad alcune destinazioni turistiche autorizzate (ADS) confinanti, quali Hong 

Kong, Macao, Malesia, Thailandia, Singapore.
4
  

E’ solo a partire dall’inizio del nuovo millennio che inizia una nuova fase: nel 2002 

la Cina riconosce Malta come prima destinazione europea autorizzata per i turisti 

cinesi, fino ad includere trentadue Paesi Europei nel 2005.  

Vengono permessi così anche viaggi a fini turistici che comprendono più Paesi.  

 

Tabella 1: Le destinazioni ufficialmente approvate per i turisti cinesi outbound in 

Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

4  
Giancarlo Dall’Ara, Patrizia Dionisio, Come accogliere i turisti cinesi. Introduzione alle 

relazioni con il "mercato turistico più grande del mondo", FrancoAngeli, Milano, 2012, p.54. 
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Fonte: CNTA 

 

Il governo cinese ha continuato ad accompagnare lo sviluppo del turismo verso 

l’estero, decidendo di promuovere a partire dal 2006 una campagna di 

sensibilizzazione, per fare in modo che il comportamento dei turisti cinesi fosse in 

linea con l’immagine ed il crescente ruolo internazionale della Cina. 

L’iniziativa prevedeva anche un’attività di comunicazione tramite internet ed un  

manuale che conteneva dei consigli sul comportamento da tenere durante le vacanze 

all’estero, cercando di evitare quelle abitudini di molti cinesi che potrebbero creare 

situazioni imbarazzanti.  

 

1.2 Mercato turistico cinese outbound 

Sulla base di una progressiva crescita dell’economia cinese, dell’aumento stabile del 

reddito e di una crescente apertura verso il mondo esterno, il movimento turistico 
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cinese verso i Paesi esteri ha continuato a registrare negli ultimi anni una tendenza di 

segno positivo.
5
 

Si riportano di seguito i dati elaborati da COTRI,
6
 CNTA e CTA

7
 riguardanti il 

numero complessivo dei viaggi dei turisti cinesi all’estero dall’anno 2000 all’anno 

2013. 

 

Grafico 4: Turismo cinese outbound, in milioni. Anni 2000-2013. 

 

 

 

 

 

Fonti: COTRI, CNTA, CTA 

                                                             
 

5 
ENIT – Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Rapporto Congiunto Ambasciate-Consolati, 

2013, pp. 6-7. 

6 “COTRI, China Outbound Tourism Research Institute: istituto di ricerca indipendente che si 

occupa di informazione, formazione, valutazione della qualità e consulenza in relazione al 

mercato del turismo cinese in uscita”. http://www.chinaoutbound.com/  

7 
“CNTA, China National Tourism Administration, è un organismo responsabile del turismo, 

direttamente affiliato al Consiglio di Stato. A partire dal 2008 viene istituita la China Tourism 

Academy (CTA), come ente specializzato alle dipendenze della CNTA”. Riferimento a siti:                               

http://www.en.cnta.gov.cn/ e http://www.foreignercn.com 
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Dal grafico è possibile osservare che il volume dei viaggi internazionali effettuati dai 

turisti cinesi è passato da 10 milioni nel 2000 a 83 milioni nel 2012, che equivale ad 

una crescita media annua del 19 %. 

Parlando della spesa dei viaggiatori cinesi all’estero, questa è aumentata di quasi di 

otto volte dal 2000. Nel 2012 i turisti cinesi hanno speso 102 miliardi di dollari nel 

turismo internazionale.  

Grazie a questa crescita avvenuta nel corso dell’ultimo decennio, la Cina è divenuta 

la prima fonte di mercato al mondo in termini di spesa per turismo outgoing, 

superando la Germania e gli Stati Uniti d’America (entrambe con una spesa 

superiore agli 80 miliardi di dollari nel 2012), che sono ora rispettivamente al 

secondo e terzo posto nella classifica.
8
 

Per quanto concerne le destinazioni del turismo outbound cinese, è da notare che, fin 

dai primi sviluppi di tale mercato, i Paesi asiatici hanno sempre rappresentato le mete 

più rilevanti, vista la vicinanza geografica e le loro affinità culturali. 

Nel 2011 il 91 % dei viaggi cinesi all’estero (64 milioni) era diretto in Asia e nelle 

regioni del Pacifico. Tra queste destinazioni le Special Administrative Regions (SAR) 

di Hong Kong e di Macao rappresentano quelle principali, rispettivamente con una 

percentuale del 40% (28 milioni) ed il 28% (19 milioni) di viaggi. 

Il restante 23%  dei viaggi (16 milioni) è diretto verso altre mete, con la Repubblica 

di Corea, Taiwan, Malesia, Giappone, Thailandia, Vietnam e Singapore che ne 

ricevono tra un milione e 2,4 milioni. 

                                                             
 

8 
Wolfgang Georg Arlt, Prestige, Respect, Investment. How hospitality and service the Chinese 

way willmake or break business in the coming years, 2013, p. 11. 
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Dopo l’Asia ed il Pacifico, l’Europa è la maggiore destinazione per i viaggiatori 

cinesi, con più di 3 milioni di viaggi (4.4 %) nel 2011. Segue l’America con quasi 2 

milioni, 2,7 %, (tra cui 1 milione negli Stati Uniti), e l’Africa con quasi un milione 

(1.4%). 

 

1.3 Profili e caratteristiche dei turisti cinesi 

1.3.1 Tre generazioni di turisti  

Come spiegato nel volume “Come Accogliere i turisti cinesi”,
9

 è possibile 

segmentare la domanda turistica cinese verso l’Europa facendo riferimento a tre 

macro-segmenti. 

1. I Turisti “Tour Eiffel e Gondola” 

Attualmente la maggior parte dei turisti che giunge in Europa è rappresentata 

dalla cosiddetta categoria “Tour Eiffel e Gondola”.  

Si tratta di turisti relativamente ricchi con età superiore ai trentacinque anni.  

Hanno poca esperienza, viaggiano in gruppo e cercano di visitare il maggior 

numero di città e luoghi famosi nel minor tempo possibile, acquistando i “Multi 

Country Packages”. 

Si dimostrano particolarmente ancorati alla propria cultura, prediligendo pertanto 

il consumo dei pasti in ristoranti cinesi ed il soggiorno in hotel che rispondano 

agli standard internazionali. 

                                                             
 

9 
Giancarlo Dall’Ara, Patrizia Dionisio, Come accogliere i turisti cinesi. Introduzione alle 

relazioni con il "mercato turistico più grande del mondo", cit., pp. 56-59. 
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Spendono prevalentemente nello shopping; si concentrano in particolare 

sull’acquisto di oggetti appartenenti a grandi marchi, di souvenir e di prodotti 

tipici della zona “visitata”, quali vino, olio di oliva, caffè nel caso dell’Italia.  

2. La seconda generazione 

La seconda generazione è composta da turisti appartenenti al ceto medio-alto, che 

possono essere considerati “esperti”, in quanto hanno già vissuto in precedenza 

viaggi in Europa. 

I turisti di questa generazione sono mediamente informati, esigenti per quel che 

riguarda la qualità dei servizi offerti e disponibili a seguire le mode, anche nella 

scelta delle vacanze.  

Desiderano dunque vivere viaggi meno frenetici, caratterizzati ad esempio dalla 

visita di due o tre Paesi europei, che diano loro l’opportunità di conoscere più da 

vicino le mete prescelte, entrando in contatto con le tradizioni a queste correlate. 

Risultano essere interessati anche a proposte più innovative, che possono 

prevedere dei viaggi legati ad un tema, come quello sportivo (golf, ciclismo, 

calcio…). 

Se viaggiano individualmente, in famiglia o in gruppi di amici, potrebbero 

richiedere una guida cinese e informazioni dettagliate relative ai centri 

commerciali e alle migliori forme di shopping del territorio.  

3. I nuovi turisti cinesi 

Le indagini di mercato mostrano l’avanzare di un nuovo gruppo di turisti cinesi 

giovani, benestanti e desiderosi di vivere il turismo all’estero in modo originale. 
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Come espresso da Jens Thraenhart, esperto in turismo globale e presidente di 

Dragon Trail,
10

 durante la Fiera del Turismo ITB di Berlino, “ i nuovi turisti 

cinesi sono sempre più esigenti. Si stanno muovendo da un modello di scelta 

basato sul prezzo verso un modello basato sull’esperienza; sta avvenendo un 

passaggio dal tradizionale viaggio di gruppo organizzato ad un’esperienza di 

viaggio più individuale e personalizzata”. 

Tuttavia è importante sottolineare che la lingua e la cultura rimangono fattori 

vitali per i viaggiatori cinesi. Le destinazioni e gli hotel, per far sentire a proprio 

agio questa tipologia di ospiti ed i turisti cinesi in generale, dovrebbero pertanto 

garantire dei “China-ready services”. Tali servizi possono variare dalla presenza 

nella camera di albergo di pantofole e bollitori di acqua calda per la preparazione 

del tè o spaghetti istantanei ai menù cinesi nei ristoranti, staff con conoscenza 

della lingua cinese e audio guide disponibili nella destinazione e nei musei. 

La principale caratteristica dei nuovi turisti cinesi è rappresentata dalla capacità e 

dalla possibilità di pianificare e prenotare i propri viaggi utilizzando la tecnologia.  

Si parla infatti di “digital natives”, persone cioè che sono cresciute usando il 

computer, internet e che ora possono usufruire della mobile technology e dei 

social media.
11

 

I consumatori outbound usano quindi diffusamente i media online per la 

pianificazione del viaggio e la raccolta delle informazioni. Dopo le vacanze si 

                                                             
 

10 
“Dragon Trail è la principale compagnia di travel technology  e digital marketing in Cina, che 

aiuta le organizzazioni turistiche ad entrare in contatto con i consumatori cinesi”. 

http://www.dragontrail.com/. 

11 
IPK International - World Tourism Marketing Consultants, ITB World Travel Trends Report 

2011/2012, Berlino, pp. 16-17. 
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servono dei social media ed altre piattaforme online per comunicare le proprie 

esperienze.
12

 

 

1.3.2 Profilo del turista per singola tipologia 

Dopo aver trattato in via generale le tre generazioni di turisti cinesi diretti in Europa, 

risulta fondamentale, per approfondire l’analisi, entrare più nello specifico, andando 

ad individuare quelli che sono i principali target di riferimento nella Cina 

continentale per l’Europa ed in particolare per l’Italia. Si riassumono di seguito i dati 

elaborati da ENIT.
13

 

 

Tabella 2: Caratteristiche del turista cinese per singola tipologia 

TARGET CARATTERISTICHE 

1. Uomini d’affari e 

professionisti 

- Fascia di reddito elevata ( più di 20 mila USD 

annui) con grado di istruzione prevalente a 

livello universitario.  

- Età compresa tra i 30 e i 50 anni.  

- Elevata propensione ai viaggi.  

- Motivazioni principali per una vacanza 

all’estero: “Leisure”, shopping di alto livello e 

                                                             
 

12 E’ da notare comunque che “le prenotazioni online dei tour, dei voli e dell’alloggio stanno 

crescendo velocemente in Cina, anche se di fatto gli agenti di viaggio rimangono ancora i 

principali canali per la prenotazione”. Asian Travel Monitor, riferimento a sito: http://www.itb-

kongress.de/.  

13  ENIT – Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Rapporto Congiunto Ambasciate-

Consolati, 2012. 
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cultura.       

- Destinazioni privilegiate: città d’arte, dove è 

praticabile anche lo shopping e destinazioni 

esclusive. 

- Tipo di alloggio: alberghi di lusso, 4 e 5 stelle. 

- Fonti d’informazione: Informazioni all’interno 

del proprio gruppo sociale; stampa specializzata 

e periodici di lusso; operatori turistici; internet. 

- Canali d’acquisto: Operatori turistici. Progressiva 

auto-organizzazione del viaggio. 

2. Gruppi familiari e 

famiglie con bambini 

- “Colletti bianchi” concentrati nei grandi centri 

urbani; due fonti di reddito (ca. 10 mila USD 

annui pro-capite); grado di istruzione prevalente 

a livello universitario. 

- I Genitori con bambini piccoli hanno un’età 

compresa tra i 30 e i 40 anni; i gruppi familiari 

estesi possono comprendere anche persone 

anziane.  

- Elevata propensione ai viaggi.  

- Motivazioni principali per una vacanza 

all’estero: “Leisure”, shopping di alto livello e 

cultura.       

- Destinazioni privilegiate: città d’arte, dove è 

praticabile anche lo shopping e destinazioni 

presenti in catalogo. 

- Sensibili al prezzo, alloggio e qualità dei servizi. 

Preferiscono sistemazioni in hotel 4 stelle. 

- Fonti d’informazione: Informazioni all’interno 

del proprio gruppo sociale; operatori turistici; 

internet. 

- Canali d’acquisto: Operatori turistici. Progressiva 

auto-organizzazione del viaggio. Utilizzo di 

agenzie di viaggio online, come C-Trip. 

3. Coppie senza figli e 

singles 

- “Colletti bianchi” concentrati nei grandi centri 

urbani; due fonti di reddito (ca. 10 mila USD 

annui pro-capite); grado di istruzione prevalente 

a livello universitario. 

- Età compresa tra i 25 e i 40 anni. 
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- Propensione ai viaggi molto elevata 

- Motivazioni principali per una vacanza 

all’estero: “Leisure”, shopping e cultura.       

- Destinazioni privilegiate: città d’arte, dove è 

praticabile anche lo shopping; interesse per 

destinazioni alternative rispetto agli ordinari 

programmi di viaggio.  

- Sensibili al prezzo e qualità dell’alloggio. 

Soggiorno in hotel a 4 e 5 stelle. 

- Fonti d’informazione: prevalentemente internet 

- Canali d’acquisto: Operatori turistici; progressiva 

auto-organizzazione del viaggio. In aumento le 

vacanze FIT (“Free and Indipendent Travel”) 

4. Senior 
- Viaggiano sia in coppia, che a livello individuale 

o all’interno di un gruppo; buon livello di 

istruzione  

- Propensione ai viaggi elevata 

- Motivazioni principali per una vacanza 

all’estero: prevalentemente cultura; tra gli aspetti 

“leisure” fondamentale la qualità della 

ristorazione.       

- Destinazioni privilegiate: città d’arte, dove è 

praticabile anche lo shopping; interesse verso 

nuove destinazioni.  

- Sensibili al prezzo e alla capacità della 

destinazione di soddisfare le attese culturali del 

turista. Soggiorno in hotel a 4 stelle. 

- Fonti d’informazione: prevalentemente internet 

- Canali d’acquisto: Operatori turistici; progressiva 

auto-organizzazione del viaggio.  

5. Giovani e studenti 
- Il target giovanile è prevalentemente costituito da 

appartenenti a gruppi parentali di reddito medio-

alto, che sostengono finanziariamente il viaggio. 

Un altro sub-semento è alimentato dal sistema di 

scambi culturali ed universitari, che sostiene un 

flusso turistico giovanile verso l’Italia e che, se 

ampliato, potrebbe dare luogo ad una crescita 

significativa dell’intero target. 
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- Propensione ai viaggi molto elevata 

- Motivazioni principali per una vacanza 

all’estero: “leisure”, shopping e cultura.  

- Destinazioni privilegiate: città d’arte e di studio; 

interesse verso nuove destinazioni non presenti 

negli ordinari programmi di viaggio.  

- Sensibili al prezzo, ai marchi e all’immagine 

della destinazione. Soggiorno in hotel a 4 e 3 

stelle o affittanze. 

- Fonti d’informazione: prevalentemente internet 

- Canali d’acquisto: operatori turistici; progressiva 

auto-organizzazione del viaggio.  

 

 

1.4 Tipologie di viaggio prevalenti 

Il turismo che ha come meta l’Europa, ha generato diverse tipologie di viaggio, tra le 

quali quelle prevalenti sono i tour, i viaggi di affari ed i soggiorni studio. 

1. Tour. 

Come già si è avuto modo di riscontrare nei paragrafi precedenti, attualmente i 

tour operator e le agenzie di viaggio svolgono ancora un ruolo fondamentale 

nell’ambito del turismo cinese outgoing verso l’Europa. 

Al fine di individuare le tipologie di Tour maggiormente proposte ai turisti cinesi, 

si riportano di seguito i risultati di un’analisi, presentata nel rapporto 

dell’Osservatorio Nazionale del Turismo del 2011,
14

 in cui vengono presi in 

                                                             
 

14 
Osservatorio Nazionale del Turismo, Unioncamere, ISNART Istituto Nazionale Ricerche 

Turistiche, Schede Mercato Cina, 2011, pp. 42-43. 
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esame 510 itinerari riferiti all’estate 2010 in 40 agenzie di viaggio outbound, 

distribuite in sette aree della Cina. 

I tour “full immersion”, che prevedono viaggi relativamente brevi con la visita di 

una o due destinazioni, si posizionano come leader nel mercato dei prodotti 

turistici destinati all’Europa. Questi ultimi si vanno quindi gradualmente a 

sostituire a quei prodotti caratterizzati da lunghi viaggi in destinazioni multiple, 

come ad esempio i famosi  “15 giorni per 6/8 Paesi” o “10 giorni per 3 o 4 

Paesi” . 

 

Grafico 5: Tour promossi dalle Travel Agencies verso l’Europa, in %. 

 

 

 

 

 

 

Fonti: COTRI, CNTA 

 

Nel 2010 un elevato numero di agenzie ha sviluppato e promosso tour europei a 

tema, come ad esempio viaggi di nozze, visite dei patrimoni dell’UNESCO, tour 

di lusso che comprendono uno o due Paesi. 

Il gruppo turistico è composto da circa 25 persone. Si predilige alloggio a 4 stelle 

o superiore e cucina cinese almeno due o tre volte durante il soggiorno. I turisti 
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vengono seguiti solitamente da un tour leader che parla cinese e diverse lingue 

europee. 

Le agenzie di viaggio stanno promuovendo inoltre dei tour indipendenti o semi-

indipendenti dell’Europa, che permettono al cliente di personalizzare la propria 

vacanza partecipando alla progettazione. Questi pacchetti oltre ad essere meno 

costosi, hanno il vantaggio di poter essere adattati in modo più efficace alle 

esigenze del turista e alle sue motivazioni (fitness, intrattenimento, avventura…). 

Nel 2010 sono stati proposti ad esempio dei viaggi indipendenti per visitare         

l’ Austria (5 giorni e 4 notti) oppure i castelli della Loira, che prevedevano 

alloggio, trasporto aereo e visto.  

2. Viaggi d’affari 

Gli uomini di affari e professionisti intraprendono viaggi in Europa organizzati e 

finanziati dalle società, in compagnia dei propri colleghi oppure individualmente. 

Durante il soggiorno in Europa trascorrono il loro tempo libero in attività 

“sociali” promosse dalle loro compagnie, conoscono i colleghi europei e 

partecipano a tour turistici con destinazioni multiple.  

Le motivazioni di viaggio non riguardano quindi solo la componente lavorativa, 

ma anche quella prettamente turistica.
15

 

Da recenti statistiche è emerso che i cinesi, per i viaggi di affari, affrontano una 

spesa media più alta rispetto ad altri tipi di tour (2800 €).  

                                                             
 

15 
Pan & Laws (2001), Tourism market opportunities for Australia in China, Journal of Vacation 

Marketing vol 8, No 1.2001, pp. 39-48. 
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Seguono i viaggi governativi (2200€) e le crociere (su lago 2000 €, in mare 

1500€).
16

  

Grafico 6: Spesa per differenti tipi di tour 

 

 

 

 

 

 

Fonti: COTRI, CNTA 

 

3. Soggiorni studio 

La crescente domanda di una migliore educazione e l’aumento della concorrenza 

nel mercato cinese ha incoraggiato, e sta incoraggiando sempre di più, molti 

cinesi a mandare i propri figli in Europa per vivere dei soggiorni studio. 

Questi vengono effettuati per studiare in un Paese europeo o per conoscere un 

dato Paese e la sua cultura attraverso la partecipazione ad esempio a campus o 

progetti formativi.
17

 

                                                             
 

16 
Osservatorio Nazionale del Turismo, Unioncamere, ISNART Istituto Nazionale Ricerche 

Turistiche, Schede Mercato Cina, cit., p. 41. 

17  
E’ importante specificare che molte Università cinesi si sono aperte all’Occidente, 

partecipando sempre più a programmi di scambio con Università europee. 
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1.5 Periodi di viaggio 

Quanto ai periodi preferiti per i viaggi in Europa in generale, i cinesi privilegiano i 

periodi di ferie e quelli in cui le scuole sono chiuse: 

 Estate.  

Visto che l’estate rappresenta il periodo in cui chiudono le scuole ed i dipendenti 

statali ed industriali vanno in ferie, molti cinesi ne approfittano per viaggiare 

insieme a tutta la famiglia e agli amici. 

 Autunno 

In questo periodo è possibile per molti effettuare dei viaggi lunghi come quelli in 

Europa. Infatti in occasione della Festa nazionale del primo ottobre, i cinesi 

hanno una settimana di vacanza (Golden Week) alla quale possono aggiungere 

altri giorni di vacanza eventualmente maturati. 

 Capodanno cinese 

Per questa ricorrenza, che cade tra il 21 gennaio ed il 21 febbraio, è prevista una 

settimana di ferie.
18

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

18 
Office du Tourisme de Chamonix, Les nouveaux touristes: Perspectives de développement du 

marché chinois au Grand Hôtel des Alpes-Chamonix Mont-Blanc, pp. 22-24. 
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1.6 Nuove tecnologie e turismo 

1.6.1 Utenti internet in Cina 

Secondo quanto riportato nel resoconto del CNNIC,
19

 la Cina nel 2012 ha raggiunto 

la quota di 564 milioni di internet users, con un totale di 50,9 milioni di nuovi utenti. 

Il livello di penetrazione dell’uso di internet è stato pari al 42,1%, con una crescita 

del 3,8% rispetto all’anno precedente. 

 

Grafico 7: Numero degli utenti cinesi (in migliaia) e tasso di penetrazione di internet 

(in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNNIC Statistical Survey on Internet Development in China 

 

                                                             
 

19  
CNNIC - China  National Network Information Center, Statistical Report on Internet 

Development in China, 2013, pp.15-48. 
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Si è verificato anche un aumento degli utenti che si connettono attraverso mobile 

phone: nel 2012 il loro numero è stato pari a 422 milioni, 64,4 milioni in più rispetto 

all’anno precedente. Tra tutti gli internet users, il 74,5% ha avuto accesso ad internet 

da mobile phone, con un incremento del 5,2% in rapporto ai dati del 2011. 

 

Grafico 8: Numero degli utenti internet mobile phone (in migliaia) e percentuale in 

relazione a tutti gli utenti internet cinesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNNIC Statistical Survey on Internet Development in China 

 

La diffusione del mobile internet ha permesso, non solo l’utilizzo di un crescente 

numero di applicazioni, ma anche quello di internet da parte di coloro che vivono o si 

trovano nelle zone più remote della Cina. Se prendiamo in considerazione il 2012, gli 

utenti internet delle zone rurali hanno rappresentato il 27,6% del totale, raggiungendo 

i 156 milioni, con un incremento di 19,6 milioni rispetto al 2011. 
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1.6.2 Network Applications 

Per avere un quadro di riferimento riguardo l’utilizzo delle applicazioni internet in 

Cina, si riportano di seguito i dati 2011-2012. Successivamente si passerà poi ad 

analizzare quelle applicazioni che ricoprono un ruolo fondamentale in ambito 

turistico. 

Tabella 3: Uso delle Network Applications in Cina dal 2011 al 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNNIC Statistical Survey on Internet Development in China 
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Le applicazioni di maggiore interesse per il turismo possono essere suddivise sulla 

base di tre momenti principali: 

1. Ricerca/acquisizione di informazioni 

 Motori di ricerca.  

Nel 2012 il numero degli utenti dei motori di ricerca in Cina è stato pari a 451 

milioni, rappresentando un incremento di 43,7 milioni rispetto al 2011 ed una 

crescita annua del 10,7%.  

 

Grafico 9: Motori di ricerca maggiormente utilizzati in Cina (in %) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: China internet watch
20

 

 

                                                             
 

20
 Riferimento a sito: http://www.chinainternetwatch.com/category/search-engine/ 
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Come applicazione di base internet, il motore di ricerca in ambito turistico 

costituisce lo strumento fondamentale dell’utente per ottenere informazioni e per 

elaborare progetti di viaggio. 

 

2. Transazioni commerciali 

 Pagamenti online, Travel booking 

In Cina i sistemi online vengono usati diffusamente per eseguire pagamenti, 

tuttavia l’acquisto di viaggi costituisce ancora un segmento di ampiezza piuttosto 

ridotta. Nel 2012, il numero degli utenti che hanno effettuato travel booking 

online è stato di 112 milioni, pari al 19,8% del totale degli utenti internet. Di 

seguito la suddivisione in percentuale. 

 

Grafico 10: Percentuali di utilizzo di Travel Services Booking da parte degli 

utenti internet cinesi. Anno 2012. 

 

 

 

 

 

Fonte: CNNIC Statistical Survey on Internet Development in China 
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Dal grafico risulta che gli utenti che hanno prenotato air tickets, hotels and travel 

itinerary online rappresentano gruppi di persone relativamente limitati rispetto ad 

altre applicazioni.  

Si ritiene comunque che la rapida crescita della domanda di viaggi, l’espansione 

del network e la maggiore possibilità di scelta di itinerari turistici, porterà ad un 

incremento sempre più sostanzioso delle prenotazioni di viaggi online, guidando 

la crescita del travel booking market. 

 

3. Comunicazione 

 Blog e Social Network 

Di particolare interesse, anche dal punto di vista della penetrazione commerciale 

dei prodotti turistici, sono i fenomeni del blog e dei social network. I primi hanno 

raggiunto una fascia di utenza di 231 milioni (+ 4,5% nel primo semestre 2010); 

l’utenza dei secondi ammonta a 210 milioni, con un tasso di utilizzazione del 

50,1%. Questa utenza ha registrato in pochi mesi 34,55 milioni di utilizzatori 

(+19,6%). Il valore in termini di qualità della comunicazione sia nei blog che nei 

siti di social network sta continuamente migliorando e saranno soprattutto i blog 

a diventare la maggiore forza di sviluppo dei contenuti media su internet. 
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CAPITOLO 2: METE EUROPEE 

L’Europa rappresenta una meta turistica attraente per i visitatori cinesi, sia per i 

viaggi di svago, che per i viaggi di affari. E’ considerata un luogo prestigioso da 

visitare, oltre ad essere rinomata per i suoi paesaggi, cultura e storia. 

Come emerso da una ricerca dell’Osservatorio nazionale del turismo, la scelta 

dell’Europa come destinazione di viaggio dipende in primo luogo dalla bellezza dei 

paesaggi, con una percentuale dell’82%; seguono la ricchezza del patrimonio storico 

e culturale (73,6%), la presenza di località esclusive (43,5%), il folklore locale (23%), 

lo shopping (21,9%), i servizi turistici (10%) e l’intrattenimento (6,7%).
21

 

 

Grafico 11: Fattori di influenza sulla scelta di viaggio verso l’Europa 

      

 

 

 

 

 

 

Fonti: COTRI, CNTA 

 

                                                             
 

21
 Osservatorio Nazionale del Turismo, Unioncamere, ISNART Istituto Nazionale Ricerche 

Turistiche, Schede Mercato Cina, cit., p. 40. 
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Da notare che tra le principali motivazioni, che spingono i turisti cinesi a vivere le 

proprie vacanze in Europa, vi è il prestigio conferito loro nel momento in cui fanno 

ritorno in Cina. L’importanza della componente shopping nei viaggi verso l’Europa, 

è riconducibile, ad esempio, prevalentemente al desiderio di donare ai propri 

familiari e amici degli oggetti distintivi ed esclusivi.
22

 

Secondo i dati elaborati dal World Travel Monitor nel 2011 i cinesi hanno compiuto 

un totale di 4 milioni di viaggi verso l’Europa. Questi ultimi sono stati suddivisi 

come segue: 1,7 milioni di viaggi di affari (42%), 2,2 milioni di viaggi di svago 

(54%) e 0,2 milioni di viaggi VFR (Visiting friends and relatives) ed altri viaggi 

privati (4%). 

Il 27% dei viaggi verso l’Europa è di breve durata (da una a tre notti), mentre il 73% 

ha una durata maggiore (a partire da quattro notti). Il 43 % dei viaggi è compreso tra 

i quattro ed i sette pernottamenti. 

Tale ripartizione all’interno dei viaggi in Europa ha mostrato una struttura simile al 

totale dei viaggi effettuati dai cinesi all’estero.
23

 

Per quanto riguarda le destinazioni europee per i turisti cinesi, le principali sono state 

rispettivamente la Russia (23,1%), la Francia (17,7%), la Germania (17,2%), l’Italia 

(16,1%) e la Gran Bretagna (9,8%). 

 

 

                                                             
 

22
 SOAS – School of Oriental and African Studies, Hilton Hotels and Resorts, How the Rise of 

Chinese Tourism will Change the Face of the European Travel Industry, Londra, 2011, p.11. 

23 
DZT – Deutsche Zentrale für Tourismus, Marktinformation China Hongkong, Incoming-

Tourismus Deutschland, 2013, p.18. 
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Grafico 12: Principali destinazioni europee per i turisti cinesi, (in %)  

 

            

 

 

Fonte: World Travel Monitor 2011, IPK International 

 

La classifica delle mete leader europee in termini di vacanza – quelle più 

comunemente offerte dai tour operator – indica come Paesi più popolari la Francia, la 

Germania e l’Italia.
24

 

E’ importante sottolineare che lo sviluppo del mercato turistico cinese, dominato dai 

viaggi organizzati di gruppo con tour in Europa e tappe in almeno due o tre Paesi, è 

fortemente condizionato dalla scelta dell’aeroporto di atterraggio. Oggi i voli diretti 

sono prevalentemente diretti verso l’aeroporto Hub di Francoforte o l’aeroporto 

parigino Charles De Gaulle.
25

 

Alla luce di quanto emerso è opportuno andare a considerare la situazione della 

Francia e della Germania, per poi passare successivamente ad analizzare quella 

italiana. 

 

                                                             
 

24  
World Tourism Organization UNWTO, European Travel Commission ETC, The Chinese 

Outbound Travel Market – 2012 Update, UNWTO, Madrid, 2013, pp. 11-13. 

25 
Riferimento a sito: http://www.formazioneturismo.com. 
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2.1 Francia 

2.1.1 Mete principali 

Attualmente la Francia è la prima destinazione europea per i viaggiatori cinesi.  

E’ importante sottolineare però che, nella maggior parte dei casi, la Francia 

rappresenta per i cinesi una tappa di un circuito alla “scoperta” dell’Europa. Questi 

turisti privilegiano infatti itinerari che includono vari Paesi, tra i quali in particolare 

la Francia, la Svizzera e l’Italia.
26

 

Questo implica che i cinesi non rimangono che qualche giorno nello stesso posto, 

concentrandosi nelle medesime regioni francesi. 

Nell’Esagono, le regioni maggiormente visitate sono, in primo luogo, l’Ile-de-France 

con l’81% dei pernottamenti totali dei turisti cinesi in Francia; in secondo luogo la 

Provence-Alpes-Côte d'Azur con il 6% ed infine la regione Rhône-Alpes con il 3%.
27 

Ciascuna area attira i viaggiatori cinesi per una ragione ben specifica. 

Parigi, che presenta la maggioranza dei pernottamenti nella regione dell’Ile-de-

France, attira i turisti cinesi in particolare per il suo “luxe a la française”,  mentre la 

Provence per le sue campagne ed il suo esotismo.  

La regione Rhône-Alpes suscita interesse per la sua ricchezza culturale, ma anche per 

la bellezza dei paesaggi. 

 

                                                             
 

26 
Atout France, Chine: Bilan et perspective 2010-2011, p.3. 

27
 MITRA-Mission d’Ingénierie Touristique en Rhône-Alpes, Memento du Tourisme 2011, 

Lione, p.14. 
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2.1.2 Sistemazioni preferite dai cinesi 

Secondo Lu Liu, esperta in comunicazione interculturale sino-francese, la scelta della 

categoria di alloggio dipende sia dallo scopo, dalla modalità di viaggio, che dai gusti 

delle persone, dalla città e dal numero di giorni a disposizione per la visita. 

Un cinese che decide di visitare Parigi individualmente, con molta probabilità 

rimarrà per due o tre giorni. Nel suo programma la volontà sarà quella di visitare 

luoghi di interesse culturale e di fare shopping. Si tratterrà quindi per poco tempo in 

hotel e spenderà principalmente in visite turistiche e acquisti. Ecco il motivo per cui 

il turista tenderà  a scegliere una sistemazione più modesta. 

Il viaggiatore cinese che invece andrà in Costa Azzurra, sempre individualmente, 

anche se vi rimarrà per due o tre giorni, sceglierà di vivere un soggiorno confortevole 

e all’insegna del relax. Ci sarà quindi in questo caso la tendenza a prenotare hotel di 

categoria superiore. 

Per i cinesi che viaggiano in gruppo, la scelta dell’alloggio è generalmente 

influenzata dalle proposte dell’agenzia, che possono essere orientate ad un viaggio 

piuttosto standard o di lusso. 

 

2.1.3 Collegamenti aerei 

Air France-KLM rappresenta la leader europea tra la Cina e l’Europa. Air France e 

KLM forniscono 92 voli settimanali tra i loro aeroporti (Paris-Charles de Gaulle; 

Amsterdam-Schipol) e nove destinazioni cinesi: Beijing, Shanghai, Hong Kong, 

Guangzhou, Chengdu, Hangzhou, Wuhan, Xiamen and Taipei. Insieme ai suoi 

partner China Southern e China Eastern, Air France-KLM offre 135 voli per la Cina. 
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Questa rete, a partire dal 2012, è stata incrementata ulteriormente con l’apertura del 

nuovo servizio tra Paris-Charles de Gaulle e Wuhan. Air France è divenuta così la 

prima compagnia aerea ad offrire voli diretti tra Wuhan e l’Europa, prevedendo tre 

collegamenti alla settimana.
28

 

E’ interessante notare che Air France, per accogliere al meglio i viaggiatori cinesi, ha 

creato una serie di servizi, che andremo di seguito brevemente ad elencare. 

- Personale che parla cinese mandarino e cantonese 

Per dare il benvenuto ed assistenza ai passeggeri cinesi che non parlano inglese o 

francese, Air France dispone di un team di agenti multilingua all’interno 

dell’aeroporto Paris-Charles de Gauelle, in grado di parlare mandarino e 

cantonese. A bordo dell’aereo, oltre ad interpreti cinesi, sono previsti inoltre 

annunci in mandarino, per i voli da e verso Pechino, Shanghai e Guangzhou, ed 

in cantonese per quelli relativi ad Hong Kong. 

Il team riesce così ad istaurare un rapporto più immediato e naturale con i 

passeggeri. 

 

- Mobile Services in Chinese 

I clienti Air France beneficiano di “Air France Connect”, un servizio gratuito, ora 

disponibile anche in cinese, che li informa dei cambiamenti o eventuali disagi 

riguardanti il loro viaggio. Con un numero di cellulare e un indirizzo e-mail indicato 

dal passeggero al momento della prenotazione, Air France può infatti fornire 

                                                             
 

28 
Air France-KLM, European leader between Europe and China. Air France-KLM in China: 92 

weekly flights to 9 destinations, 2011.                                                                                

Riferimento a sito: http://corporate.airfrance.com/en/strategy/air-france-in-china/ 
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informazioni, fino a 14 giorni prima della partenza, riguardo cancellazioni o ritardi 

del volo, variazioni del gate o ritardi nella consegna del bagaglio dopo il volo.  

 

- Cucina cinese a bordo 

Oltre a fornire un’esperienza culinaria francese, Air France presta particolare 

attenzione ad adeguare i propri menu in base alla cultura o alle esigenze alimentari 

dei clienti. Per i cinesi, è stata sviluppata una gamma di pietanze cinesi servite in 

Business Class, Premium  Economy ed Economy. In aggiunta viene offerto il tè al 

gelsomino in tutto le cabine. 

 

- Film e informazioni in mandarino 

Per i passeggeri cinesi, Air France offre una selezione film internazionali con i 

sottotitoli in cinese e solitamente un film in lingua originale. La selezione cambia 

ogni tre mesi, con un’alternanza tra il mandarino ed il cantonese. Vengono messi a 

disposizione inoltre notiziari CCTV e musica tradizionale asiatica. 

 

- Periodici cinesi a bordo 

In ogni volo, oltre alla versione cinese della rivista di Air France, sono disponibili 

giornali e riviste cinesi.
29

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

29
 Air France-KML, Airfrance services for chinese costumer, 2011. 
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2.1.4 Immagine 

La Francia rappresenta per i cinesi la tradizione, il romanticismo, l’autenticità, ma 

anche la qualità della vita, il buon vivere. 

Questa immagine è stata veicolata non solo attraverso la promozione turistica 

effettuata dalla Francia, ma anche attraverso la letteratura ed il cinema francese. 

Il cinema in particolare ha suscitato una tale ammirazione per Parigi, “stella 

romantica del piccolo schermo”, da portare molti cinesi ad identificare tale città con 

la Francia stessa.  

Secondo un sondaggio condotto da un sito web turistico cinese, circa 15 mila persone 

hanno espresso la volontà di effettuare un viaggio di una settimana in Europa; Parigi 

è stata la prima città europea scelta, con il 66,4% dei votanti.
30 

 

Vale la pena ricordare che da recenti analisi è stato possibile constatare un 

progressivo cambiamento di tendenza tra i turisti della nuova generazione. 

I nuovi turisti cinesi diretti in Francia non desiderano soggiornare solo a Parigi, ma 

risultano essere interessati a conoscere anche altre zone, tra cui le campagne francesi 

ed i suoi prodotti tipici.  

L’Esagono, invece, viene ancora raramente associato da tali viaggiatori alle regioni 

montane e alle attività invernali ad esse correlate.
31

  

 

 

                                                             
 

30
 Chine Informations, Que pensent les Chinois de la France?, 2005. 

31 
Office du Tourisme de Chamonix, Les nouveaux touristes: Perspectives de développement du 

marché chinois au Grand Hôtel des Alpes-Chamonix Mont-Blanc, cit., p. 15-16. 
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2.1.5 La Francia in Cina 

Grazie alle relazioni turistiche che legano la Cina e la Francia, l’immagine di 

quest’ultima è ben presente nella mente dei cinesi. 

Questi legami vengono rafforzati dalla presenza in Cina dell’ambasciata francese a 

Pechino, unitamente a sei consolati in tutto il Paese.  

Da registrare inoltre l’esistenza di quattordici scuole francesi, che operano 

nell’insegnamento della lingua e della cultura francese.
32

 Il sistema scolastico si 

occupa anche di organizzare regolarmente numerose manifestazioni in diverse città, 

che permettono la condivisione di tradizioni e l’incontro tra le due nazioni.
33

 

In ambito economico, la Francia è fortemente affermata in Cina, grazie 

all’opportunità offerta negli ultimi anni dal governo cinese alle società straniere di 

stabilirsi sul territorio cinese. In questo contesto ricopre un ruolo fondamentale la 

missione economica di Ubifrance, un’equipe biculturale (sino-francese), che si 

occupa di aiutare le aziende francesi a sviluppare progetti da attuare in Cina.
34

 

La Francia sta lavorando attivamente non solo per incrementare la notorietà culturale 

ed economica, ma anche per attirare i turisti cinesi nel proprio territorio. I sistemi di 

promozione vengono sviluppati su diversi livelli: in primo luogo a livello nazionale, 

successivamente a livello regionale e di singola destinazione. 

                                                             
 

32
Attualmente la lingua francese è molto popolare in Cina e rappresenta la quarta lingua 

insegnata nel Paese. 

33
Ambassade de France en Chine, La France en Chine, 2011. Riferimento a sito: 

http://www.ambafrance-cn.org/ 

34
Ubifrance, Mission économique Ubifrance en Chine, 2011. Riferimento a sito: 

http://www.ubifrance.fr/chine/mission-economique-ubifrance-en-chine-a-votre-service-a-l-

export.html 
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1. Promozione nazionale 

La promozione a livello nazionale avviene in particolare attraverso l’azione di 

Atout France, Agenzia dello sviluppo turistico francese, nata dalla fusione della 

Maison de France (Agenzia di promozione della Francia all’estero) e dell’ODIT 

(Agenzia di ingegneria turistica francese). 

Questo organismo è responsabile della promozione della Francia come 

destinazione turistica e dello sviluppo di progetti di marketing in collaborazione 

con le autorità dei Paesi interessati. Provvede  inoltre alla ricerca, alla formazione 

e all’educazione nel settore in questione. 

Rendezvousenfrance.com, nato sulla base del precedente franceguide.com, è il 

sito ufficiale creato da Atout France per la promozione del turismo francese nel 

mondo. Questo fornisce una panoramica di tutto ciò che la Francia può offrire ai 

viaggiatori in materia di prodotti turistici e di servizi. Oltre a fornire informazioni 

utili per la pianificazione di un possibile viaggio, presenta anche le ultime notizie 

riguardanti la Francia, i link di collegamento ai partner principali coinvolti, come 

hotel, ristoranti, ed un sistema di prenotazione online. Viene proposta inoltre una 

sezione dedicata ai professionisti che operano nel settore turistico: strumento 

fondamentale per entrare in contatto con i tour operator e le agenzie di viaggio 

cinesi e per contribuire a commercializzare al meglio la destinazione Francia. 

Atout France si occupa quindi di creare un primo contatto con il Paese, facendo 

in modo che i media trasmettano l’informazione al grande pubblico. Il crescente 

interesse per la Francia, suscitato tra la popolazione cinese, permette anche alle 

entità turistiche più piccole di farsi conoscere. Questo è il caso ad esempio di 

Rhône-Alpes Tourisme e di Chamonix. 
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2. Esempio di promozione regionale: Rhône-Alpes Tourisme 

La regione Rhône-Alpes intrattiene relazioni privilegiate con la Cina, in 

particolare con la città di Shangai, con cui è gemellata dal 2008. La regione 

inoltre partecipa attivamente alla propaganda di Atout France. 

Ogni anno, Rhône-Alpes Tourisme organizza “le démarchage Rhône-Alpes 

Tourisme en Chine et Taiwan”. In questa occasione una delegazione francese si 

reca in varie città (solitamente Pechino, Shanghai, Canton e Taipei), 

concentrandosi prevalentemente su quelle agenzie e tour operator, che desiderano 

arricchire le proprie programmazioni con circuiti mono destinazione, oppure con 

circuiti che comprendono la Francia, la Svizzera e l’Italia. 

Lo scopo di questi spostamenti è rappresentato da visite, esposizioni fotografiche, 

incontri e presentazioni dei partner turistici, ma anche formazione. Rhône-Alpes 

Tourisme propone quindi, alle agenzie e TO interessati, delle sessioni, dove i 

partecipanti presentano i loro prodotti, ricevono manuali di vendita, brochure 

informative… La maggior parte delle agenzie, formatesi durante questi incontri, 

propongono oggi la destinazione Rhône-Alpes, che conseguentemente è 

caratterizzata da un costante aumento degli arrivi dei turisti cinesi.
35

 

Come completamento della formazione dei TO e AdV, l’organismo propone agli 

operatori turistici della regione Rhône-Alpes, una formazione completa sul 

mercato cinese in Europa e in Francia. 

 

                                                             
 

35
 Rhône-Alpes Tourisme, Démarchage Rhône-Alpes en Chine et à Taiwan, 2008. Riferimento a 

sito: http://pro.rhonealpes-tourisme.com/. 
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3. Esempio di promozione di una singola destinazione: Chamonix Mont-Blanc 

L’Ufficio del Turismo di Chamonix compie diverse azioni di promozione, sia in 

collaborazione con Rhône-Alpes Tourisme, sia autonomamente. 

Ogni anno, ad esempio, Alexandre Yang, rappresentante dell’Ufficio del Turismo 

di Chamonix per la Cina, si reca in Cina per partecipare all’iniziativa annuale di 

Rhône-Alpes Tourisme.  

Dal canto suo, l’Ufficio del Turismo organizza periodicamente incontri 

informativi in varie città cinesi e viaggi di promozione nella destinazione 

Chamonix per diversi operatori turistici cinesi. 

 

2.2 Germania 

Al fine di delineare la situazione del turismo cinese diretto in Germania, si farà 

riferimento, nel presente paragrafo, ai dati inseriti all’interno del resoconto del 

Deutsche Zentrale für Tourismus del 2013.
36

 

Nell’anno 2011 i turisti cinesi hanno compiuto circa 688.000 viaggi verso la 

Germania (da notare che si tratta in genere di viaggi europei, in cui è avvenuto 

almeno un pernottamento in Germania). Il 41% dei viaggi intrapresi dai cinesi in 

Germania sono viaggi di svago, specialmente tour; il 59% è costituito invece da 

viaggi di affari, che includono viaggi di affari tradizionali e MICE (Meetings, 

Incentives, Conventions and Events). 

 

                                                             
 

36
 DZT – Deutsche Zentrale für Tourismus, Marktinformation China Hongkong, Incoming-

Tourismus Deutschland, 2013, pp.18-25. 
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Grafico 13: Scopo dei viaggi intrapresi dai cinesi in Germania 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i viaggi dei cinesi in Germania la percentuale dei viaggi di affari 

è risultata quindi superiore rispetto a quelli di svago. 

 

2.2.1 Sviluppo nel lungo periodo dei viaggi verso la Germania 

 Sviluppo degli arrivi: 

Mentre gli arrivi dei cinesi in Germania dal 1996 al 2002 sono costantemente 

aumentati, nel 2003 si è verificata, nelle struttura ricettive che superano i nove 

posti letto, una lieve diminuzione da circa 270.000 a 268.000 viaggi (-0,9%). 

Negli anni 2008 e 2009 è stato registrato un calo dell’8,8% e 8,7%; nel 2011 

invece gli arrivi hanno raggiunto un totale di 637.362, con un incremento del 

24,7% rispetto all’anno precedente. 
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Grafico 14: Arrivi dei turisti cinesi in Germania, in migliaia. Anni 2002-2011. 

 

 

 

 

 

Fonte: Statistisches Bundesamt, 2003-2012. 

 

 Sviluppo dei pernottamenti/ presenze 

Nell’anno 2011 in Germania ci sono stati un totale di 1.322.564 pernottamenti di 

cinesi in strutture con più di nove posti letto. 

Grafico 15: Arrivi dei turisti cinesi in Germania 2002-2011, in migliaia  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Statistisches Bundesamt, 2003-2012. 
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Dal 2002 al 2011 è stato registrato un aumento medio dei pernottamenti da parte 

dei cinesi del 10,9%. Da notare che nel 2009, anno della crisi economica e delle 

restrizioni sui viaggi a causa del virus H1N1, il numero dei pernottamenti ha 

subito un calo significativo (-13%). L’anno successivo è avvenuta invece una 

crescita del 33%, mentre  nel 2011 del 21%. 

 

Grafico 16: Tassi di variazione del numero dei pernottamenti dei cinesi in 

Germania, in %. Anni 2002-2011. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Statistisches Bundesamt, 2003-2012. 

 

 Sviluppo stagionale dei pernottamenti 

Il mese con il maggior numero di pernottamenti da parte degli ospiti cinesi nel 

2011 è stato settembre (148.022), mentre quello con il minor numero gennaio 

(73.162).  

I viaggi verso la Germania sono stati intrapresi più di frequente nella stagione 

estiva (da maggio a ottobre: 61%), che in quella invernale. Tendenzialmente 

questi picchi stagionali continueranno ad esistere anche in futuro, anche se la 



 46 

revisione dei periodi di ferie da parte del governo cinese nel 2008 ed il crescente 

numero dei dipendenti privati con una maggiore possibilità di una pianificazione 

individuale dei propri viaggi, sta portando ad un certo bilanciamento dei periodi 

sfruttati dai cinesi per le vacanze.  

 

Grafico 17: Sviluppo mensile dei pernottamenti dei cinesi in Germania. Anno 

2011 

 

 

 

 

Fonte: Statistisches Bundesamt, Monatsberichte 2011 

 

2.2.2 Aree di destinazione 

Nel 2011 la quota di mercato della Germania per i viaggi europei effettuati dai cinesi 

è risultata pari al 17,2%. Con questo dato ottiene così il terzo posto in classifica, 

dopo la Russia (23,1%) e la Francia (17,7%). 

Il seguente grafico mostra la distribuzione dei pernottamenti dei  turisti cinesi in 

Germania. 
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Grafico 18: Percentuale dei pernottamenti cinesi nei 16 stati federati tedeschi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Statistische Landesämter 2012 

 

Secondo un’analisi dell’ECM basata sui pernottamenti dei cinesi avvenuti nelle città 

europee nel 2011, Francoforte, Monaco e Berlino si sono posizionate tra le prime 10 

destinazioni. 

 

2.2.3 Immagine 

Con una percentuale del 4% delle importazioni tedesche, la Cina rappresenta l’ottavo 

fornitore della Germania, mentre con una quota del 2,2% delle esportazioni si trova 

al 12° posto nel bilancio delle esportazioni tedesche. Dal punto di vista cinese la 

Germania è il sesto partner commerciale del Paese. 

Tradizionalmente tra la Germania e la Cina intercorrono relazioni amichevoli. La 

Germania è conosciuta dai cinesi come un Paese industrializzato altamente 

sviluppato ed affidabile, la cui reputazione deriva dai suoi prodotti di alta qualità. 
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Inoltre la Germania ha un’immagine positiva come meta di viaggi di affari e come 

destinazione per fiere e congressi. Per quanto riguarda i viaggi di svago risulta essere 

invece meno conosciuta. 
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CAPITOLO 3: ITALIA 

L’Italia, nonostante la recente crisi economica, sta assistendo ad una progressiva 

ripresa nel settore turistico. Uno dei fattori di influenza alla base di tale andamento, è 

rappresentato dall’aumento dei flussi in entrata dei Paesi BRIC (Brasile, Russia, 

India e Cina).
37

 

Per quanto riguarda la Cina, il flusso dei turisti cinesi ha per l’Italia ancora 

un’incidenza limitata.  

Al fine di individuare le dinamiche di tale movimento si andranno di seguito ad 

analizzare i dati ufficiali più recenti disponibili, tenendo presente che si tratta di dati 

che vanno considerati nel loro complesso. 

 

3.1 Andamento dei visti 

In questa sezione si prenderanno in esame i resoconti della rete diplomatico-

consolare in Cina circa le rilevazioni dell’andamento dei visti rilasciati per l’ingresso 

in Italia.
38

 

Nella prossima tabella si riassumono la distribuzione dei visti rilasciati in Cina 

suddivisi per tipologia di visto e per area geografica di riferimento (Pechino, 

Shanghai e Canton), con i relativi indici di crescita dell’anno 2011, in relazione al 

2010. 

                                                             
 

37  Bellini N., Loffredo A., Rovai S., Local economies and Chinese tourism in Italy: a 

sustainable opportunity?, 2012, p. 8. 

38 
Da notare che il censimento dei visti rilasciati per accedere in Italia non può prendere in 

considerazione i visti rilasciati da altri Paesi dell’ area Schengen per viaggi pluridestinazione 

che includono anche la destinazione Italia.  
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Tabella 4: Resoconto visti rilasciati in Cina per l’Italia. Anni 2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rete diplomatico-consolare in Cina 

 

La crescita complessiva dei visti per l’anno 2011 (rispetto al 2010) è stata del 

43,88%. Dal resoconto è possibile riscontrare un significativo aumento dei visti 

concessi per finalità turistiche: viaggi individuali e viaggi di gruppo. 

I viaggi individuali, con un indice di crescita percentuale del 32,64%, hanno 

confermato il fenomeno di progressiva espansione già in atto dal biennio 2009-2010. 
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Le destinazioni italiane suscitano, dunque, un interesse sempre maggiore tra i cinesi 

appartenenti ai ceti ad alto reddito, caratterizzati da una maggiore disponibilità di 

tempo e risorse da impiegare nel tempo libero. 

I viaggi organizzati (viaggi ADS o di gruppo, almeno 5 componenti), con un 

incremento del 55,46% nel 2011, sono quelli che hanno registrato uno sviluppo più 

rilevante tra tutte le tipologie di visto rilasciate. 

A proposito di quest’ultima categoria di viaggio, il rilascio dei visti si è concentrato 

soprattutto su Pechino (60%). Le percentuali relative al polo di Shangai (27%) e di 

Canton (13%), seppur in crescita, mettono in evidenza l’esigenza di lavorare con più 

efficacia sulle azioni promozionali dirette agli operatori locali.
39

 

 

Grafico 19: Ripartizione dei visti ADS per poli geografici. Anno 2011. 

 

 

 

 

 

Fonte: Rete diplomatico-consolare in Cina 

                                                             
 

39 
ENIT – Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Rapporto Congiunto Ambasciate-Consolati, 

2013, cit., pp. 11-13. 
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In aggiunta all’indagine sulla base dei poli geografici precedentemente descritta, si 

andrà a porre l’attenzione sulla distribuzione dei visti per l’Italia nel corso dell’anno 

2011.  

Il grafico rappresentato di seguito, mostra una concentrazione nella stagione estiva e 

nei periodi in cui ricorrono le festività nazionali più importanti.
40

  

 

Grafico 20: Ripartizione dei visti nel corso del 2011. 

 

 

 

 

 

Fonte: Rete diplomatico-consolare in Cina 

 

3.2 Arrivi e presenze 

Come già precedentemente espresso, i flussi turistici cinesi verso il nostro Paese 

hanno ancora un ruolo marginale. Se raffrontati infatti al totale dei movimenti  

 

                                                             
 

40 
Occorre tener conto che la cronologia delle partenze deve essere mediamente posticipata di 

2/3 settimane, visto l’anticipato rilascio dei visti rispetto alla data effettiva delle vacanze. 
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internazionali in Italia, gli arrivi dei viaggiatori cinesi rappresentano una quota del 

2% (965.857 nel 2010), mentre le presenze risultano pari allo 0,9% (1.564.035). 

Nonostante tali considerazioni, tuttavia è fondamentale sottolineare che, dal 2000 al 

2010, è stato registrato un aumento del numero degli arrivi cinesi (+33,3%) e delle 

presenze (+28,3%).
41

 

 

Tabella 5: Arrivi e presenze dei turisti provenienti dalla Cina in Italia. Anni 2005-

2010. 

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT.
42

 Capacità e movimento degli esercizi ricettivi 

 

Per valutare la distribuzione degli arrivi e delle presenze per singola tipologia di 

alloggio, si riportano di seguito i resoconti relativi al biennio 2009-2010. 

 

                                                             
 

41 
Osservatorio Nazionale del Turismo, Unioncamere, ISNART Istituto Nazionale Ricerche 

Turistiche, Schede Mercato Cina, cit., p. 44. 

42 
I dati ISTAT devono essere interpretati alla luce del consistente fenomeno delle registrazioni 

plurime dello stesso turista nel caso di sua permanenza in più esercizi alberghieri, per cui esse 

sono rilevanti soprattutto in termini di volume dei pernottamenti.  
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Tabella 6: Movimento turistico cinese negli esercizi alberghieri. Anni 2009-2010. 

 

 

 

Tabella 7: Movimento turistico cinese negli esercizi complementari. Anni 2009-2010 

 

 

 

Fonte: ISTAT 

 

Dalle tabelle si nota che la maggior parte del movimento turistico si è concentrato nel 

segmento ricettivo di fascia superiore. Nel 2010 gli arrivi e le presenze  negli 

alberghi di 4 e 5 stelle sono stati rispettivamente del 60,62% e del 68,07% (64,05% 

nel 2009) del totale.
43

 

Tali dati confermano che il mercato turistico cinese outbound diretto in Italia si sta 

muovendo verso forme di turismo di qualità. 

 

3.3 Spesa dei turisti cinesi in Italia 

Per analizzare la propensione alla spesa dei turisti cinesi in Italia, ci si baserà 

sull’indagine della Banca d’Italia dall’anno 2007 a novembre del 2011.
44

 

                                                             
 

43 
Riferimento  a sito: http://www.istat.it/it/ 

44 Da notare che il metodo adottato non è quello statistico-censuario, ma viene fatta una 

interpretazione dei dati raccolti attraverso indagini a campione su turisti intervistati al loro 

passaggio. I dati non vanno considerati quindi come assoluti, ma come indicatori di tendenza. 
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Tabella 8: Indicatori di spesa dei turisti cinesi in Italia (€ milioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banca d’Italia 

I dati, dopo la crisi del 2009, mostrano una graduale ripresa delle spese complessive 

affrontate dai turisti cinesi in Italia. Nel 2010 è avvenuta una crescita del 23,6%, 

mentre nel 2011 (da gennaio a novembre) del 30,8%. Si riscontra inoltre una 

prevalenza della spesa per la ricettività alberghiera.
45

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

45
 Riferimento a sito: http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/ 
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3.4 Principali destinazioni 

Per fornire un quadro della distribuzione dei flussi turistici cinesi per ogni singola 

regione italiana, ci si baserà sui resoconti ISTAT, riportati di seguito, relativi 

all’anno 2010.  

Tabella 9: Distribuzione dei flussi turistici cinesi per ogni singola regione italiana. 

Anno 2010. 
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Grafico 21: Presenze dei turisti cinesi in Italia per regione di destinazione, in %.  

Anno 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT 

 

Dai dati si evince che la distribuzione dei flussi turistici cinesi si concentra in quattro 

destinazioni principali: Veneto, Lombardia, Toscana e Lazio.
46

  

Le altre regioni risultano essere invece ancora poco frequentate dai cinesi. 

 

 

 

                                                             
 

46
 Da sottolineare che tali risultati sono dovuti prevalentemente alla visita da parte dei cinesi di 

importanti città come Venezia, Milano, Firenze e Roma. 
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3.5 Analisi  della domanda organizzata 

3.5.1 Operatori turistici italiani 

Al fine di analizzare la situazione delle agenzie di viaggio italiane accreditate per il 

turismo cinese incoming, si riportano  di seguito i risultati di un’indagine presentata 

nel report della provincia di Trento di marzo (2013).
47

   

 

Tabella 10: Caratteristiche delle agenzie italiane accreditate sul mercato cinese 

Numero agenzie accreditate Circa 1.500 agenzie, ma solo una piccola parte è 

effettivamente operativa 

Motivazioni iniziali La maggior parte delle agenzie si sono avvicinate 

al turismo cinese incoming per cogliere nuove 

opportunità. E’ importante sottolineare però che 

solo alcuni operatori si sono adoperati per 

interagire al meglio con il mercato turistico 

cinese, investendo rilevanti risorse in attività di 

formazione e apprendimento, in capitale umano e 

finanziario. 

Rilevanza del mercato cinese 

incoming per le agenzie  

Peso marginale, pochi lo ritengono primario. 

Interfaccia cinese Ruolo predominante dell’operatore turistico 

                                                             
 

47 
Dipartimento agricoltura, turismo, commercio e promozione, Ufficio Politiche turistiche 

provinciali di Trento, Outgoing dei turisti cinesi verso Europa e Italia. Opportunità per il 

Trentino?, cit., pp. 86-90. 
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cinese, in quanto è l’unico legalmente 

riconosciuto dalle istituzioni cinesi. 

Formulazione pacchetti La formulazione del pacchetto è prerogativa del 

partner cinese, quindi l’autonomia decisionale 

dell’agenzia italiana risulta quasi nulla. 

Ruolo dell’agenzia di viaggio Organizzazione pernottamenti e trasporto, 

raramente altri compiti. 

Gamma agenzie Forte eterogeneità: da pacchetti di massa a quelli 

di lusso, da pacchetti business a quelli per scambi 

culturali tra studenti. 

Network tra agenzie Le agenzie intervistate operano, e intendono 

operare anche in futuro, in maniera indipendente 

all’interno del territorio nazionale. Ad oggi non 

esiste quindi una rete di conoscenze e 

collaborazioni tra i vari operatori. 

 

L’indagine ha messo in luce una serie di criticità in relazione al turismo cinese 

incoming. Il tentativo di risolvere tali problematiche potrebbe rappresentare un buon 

punto di partenza per sfruttare le grandi potenzialità inespresse delle agenzie di 

viaggio italiane. L’Italia, se vuole competere con i rivali europei, ed  in particolare 

con la Francia e la Germania, che detengono il primato europeo in questo settore, 

dimostrando una grande capacità sistemica e di coordinamento tra i diversi 

stakeholders, dovrà necessariamente divenire un supporto in termini di 
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programmazione ed indirizzo per le agenzie del territorio e prediligere un approccio 

volto a valorizzare le competenze nel pubblico e nel privato. 

 

3.5.2 Operatori turistici cinesi 

In Cina il numero degli operatori turistici accreditati presso la rete consolare italiana 

per il rilascio dei visti di gruppo risulta essere piuttosto ridotto (circa 40) e 

concentrato nelle zone di Pechino, Shanghai e Canton. Tali operatori rappresentano 

una quota limitata dei wholesaler/agents operanti sul mercato estero in generale, che 

possono essere quantificabili nell’ordine di 400 imprese turistiche.
48

 

Gli operatori turistici cinesi specializzati nel turismo outbound con maggiore attività 

sul prodotto italiano sono:  

 Beijing CAISSA International Travel Service Co. Ltd. 

 Hua Yuan International Travel Co. Ltd. 

 Air China Travel Service Ltd. 

 China Bamboo Garden International Tours 

 Beijing Utour International Travel Service Co. Ltd. 

 

Si riportano di seguito i dati relativi a tali operatori per l’anno 2011, elaborati nel 

Rapporto ENIT 2013.  

                                                             
 

48
 Da notare che nessun operatore turistico cinese è specializzato in un’ unica meta turistica, a 

differenza di altri Paesi con una maggiore maturità del mercato turistico interno. La maggior 

parte delle vendite riguarda viaggi multidestinazione. 
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Tabella 11: Caratteristiche dei principali operatori turistici cinesi. 

 

OPERATORI TURISTICI CARATTERISTICHE 

 

Beijing CAISSA International 

Travel Service Co. Ltd. 

 

- Fatturato: 1.350.000.000 RMB 

- Quota di mercato del 20% e 30.000 pax 

venduti per mercato italiano. 

- Strategie di mercato: collaborazione con 

operatori turistici retailer, aumento del 

numero delle proprie agenzie, pubblicità 

su internet e sulla stampa, vendita online 

tramite il proprio sito web. 

- Canali di vendita: proprie agenzie di 

viaggio, altri operatori turistici retailer, 

internet.     

- Tipologia pacchetti venduti: per gruppi, 

per individuali, “su misura”, con volo di 

linea, con volo charter. 

- Tipologia clienti: giovani, studenti, 

single, coppie senza figli, famiglie con 

bambini, terza età. 

- Tipologie di alloggio proposte: hotel 5 

stelle/ 5 stelle superior, hotel 4 stelle/ 4 

stelle superior, hotel 3 stelle, villaggi 

turistici. 

- Prodotti venduti: business e MICE, città 

d’arte, enogastronomia, mare, laghi. 

 

Hua Yuan International Travel 

Co. Ltd. 

 

- Fatturato: 1.520.000.000 RMB 

- 42.000 pax venduti per mercato italiano. 

- Strategie di mercato: collaborazione con 

operatori turistici retailer, aumento del 

numero delle proprie agenzie, pubblicità 

su internet e sulla stampa, vendita online 

tramite il proprio sito web. 
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- Canali di vendita: proprie agenzie di 

viaggio, altri operatori turistici retailer, 

internet.     

- Tipologia pacchetti venduti: per gruppi, 

per individuali, “su misura”, con volo di 

linea, con volo charter. 

- Tipologia clienti: giovani, single, coppie 

senza figli, famiglie con bambini, terza 

età. 

- Tipologie di alloggio proposte: hotel 5 

stelle/ 5 stelle superior, hotel 4 stelle/ 4 

stelle superior, hotel 3 stelle, villaggi 

turistici. 

- Prodotti venduti: business e MICE, città 

d’arte, enogastronomia, mare, laghi, 

montagna estiva ed invernale. 

 

Air China Travel Service Ltd 

 

- Fatturato: 780.000.000 RMB 

- Quota di mercato del 15% e 20.000 pax 

venduti per mercato italiano. 

- Strategie di mercato: collaborazione con 

operatori turistici retailer, aumento del 

numero delle proprie agenzie, vendita 

online tramite il proprio sito web. 

- Canali di vendita: proprie agenzie di 

viaggio, altri operatori turistici retailer, 

internet.     

- Tipologia pacchetti venduti: per gruppi, 

per individuali, “su misura”, all inclusive 

da catalogo, con volo di linea. 

- Tipologia clienti: giovani, single, coppie 

senza figli, famiglie con bambini, terza 

età. 

- Tipologie di alloggio proposte: hotel 5 

stelle, hotel 4 stelle/ 4 stelle superior, 

hotel 3 stelle. 

- Prodotti venduti: business e MICE, città 

d’arte, mare. 



 63 

 

China Bamboo Garden 

International Tours 

 

 

- Fatturato: 600.000.000 RMB 

- 20.000 pax venduti per mercato italiano. 

- Strategie di mercato: collaborazione con 

operatori turistici retailer, pubblicità su 

internet, vendita online tramite il proprio 

sito web. 

- Canali di vendita: altri operatori turistici 

retailer, internet.     

- Tipologia pacchetti venduti: per gruppi, 

per individuali, “su misura”, con volo di 

linea, con volo charter e low cost. 

- Tipologia clienti: giovani, single, coppie 

senza figli, famiglie con bambini, terza 

età. 

- Tipologie di alloggio proposte: hotel 5 

stelle/ 5 stelle superior, hotel 4 stelle/ 4 

stelle superior, hotel 3 stelle, villaggi 

turistici. 

- Prodotti venduti: business e MICE, città 

d’arte, mare, laghi. 

 

Beijing Utour International 

Travel Service Co. Ltd. 

 

- Fatturato: 420.000.000 RMB 

- Quota di mercato del 15% e 27.000 pax 

venduti per mercato italiano. 

- Strategie di mercato: collaborazione con 

operatori turistici retailer, aumento del 

numero delle proprie agenzie, pubblicità 

su internet e sulla stampa, pubblicità 

outdoor, vendita online tramite il proprio 

sito web. 

- Canali di vendita: proprie agenzie di 

viaggio, altri operatori turistici retailer, 

internet.     

- Tipologia pacchetti venduti: per gruppi, 

per individuali, “su misura”, con volo di 

linea, con volo charter. 

- Tipologia clienti: giovani, single, coppie 
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senza figli, famiglie con bambini, terza 

età. 

- Tipologie di alloggio proposte: hotel 5 

stelle, hotel 4 stelle/ 4 stelle superior, 

hotel 3 stelle. 

- Prodotti venduti: business e MICE, città 

d’arte, enogastronomia, mare, laghi. 

Fonte: ENIT 

 

Prendendo in esame le caratteristiche dei cinque operatori turistici riepilogate nella 

tabella, si evidenzia una sostanziale identità tra le strategie turistiche intraprese, i 

canali di vendita e le tipologie di prodotto utilizzati. 

Tale risultato rivela che i turisti cinesi che usufruiscono di viaggi organizzati verso 

l’Europa e l’Italia, hanno dei tratti socio-economici comuni, delle abitudini simili 

nella progettazione e nella scelta dei programmi di viaggio e una predilezione per gli 

alloggi di elevata qualità. 

 

3.6 Collegamenti aerei 

Come già emerso precedentemente, Air France e Lufthansa, grazie al significativo 

numero di collegamenti offerti, rappresentano ad oggi il fulcro del mercato delle rotte 

europee per quanto riguarda la Cina. 

Il dominio di tali compagnie, unitamente alla scarsità di collegamenti aerei tra la 

Cina e l’Italia, hanno comportato inevitabilmente un limitato sviluppo del turismo 

cinese verso il nostro Paese, che di fatto continua a costituire una meta europea di 

secondaria importanza. 
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Entrando più nello specifico della situazione italiana, si riscontra che attualmente 

solo le compagnie Air China e China Eastern Airlines prevedono voli diretti da e per 

la Cina. 

La prima, con un totale di 34 collegamenti diretti settimanali, garantisce un volo 

diretto Roma-Pechino/Pechino-Roma giornaliero, un diretto Milano-Pechino/ 

Pechino-Milano tre volte alla settimana, a cui si aggiunge il giornaliero della rotta 

Milano-Shanghai/Shanghai-Milano.
49

  

La seconda, invece, offre un collegamento giornaliero sulla tratta Roma-Shanghai.
50

 

Da notare che la compagnia di bandiera Alitalia, che nel 2011 era arrivata a garantire 

cinque collegamenti diretti settimanali tra Roma e Pechino, a partire da marzo 2013 

ha deciso di eliminare tali voli.
51

  

Certamente una scelta di questo tipo non incoraggia il turismo, in quanto, oltre a 

precludere una possibilità di scelta tra la compagnia cinese e quella italiana,  rende i 

collegamenti con la Cina ancora più scarsi.
52

 

In questo contesto risulta necessario per l’Italia porsi l’obiettivo di espandere le 

frequenze dirette (con Pechino, Shanghai ed altre città importanti come Canton), così 

da rendere gli sforzi di investimento in questo nuovo mercato più efficaci. Col tempo 

                                                             
 

49
 Riferimento al sito ufficiale Airchina: http://www.airchina.it/it/timetables.html 

50 
Riferimento alla sezione notizie del sito ADR - Aeroporti di Roma: http://www.adr.it/azn-

notizie/-/news/1JEp/2210357/ 

51 
“La compagnia continua a mantenere solo la propria presenza commerciale in Cina, 

grazie all’accordo di codesharing con il partner SkyTeam China Eastern”. Alitalia, Air 

One, Comunicato stampa. Le novità del gruppo Alitalia per la stagione estiva 2013, p. 2.    

52  
Cusmai Enza, L'Italia perde l'aereo per la Cina Alitalia cancella i collegamenti , «Il 

Giornale», 14 febbraio 2013. 
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si potrebbe inoltre pensare ad offerte destagionalizzate, volte ad attirare la fascia 

medio-bassa della popolazione. 

 

3.7 Immagine e promozione 

Nonostante i cinesi abbiano attualmente una conoscenza limitata dell’Italia, tuttavia 

le attribuiscono un’immagine positiva, che suscita un certo interesse. 

Le motivazioni principali alla base di tale ammirazione sono l’arte cinematografica e 

la musica, la storia ed il Made in Italy.
53

 

 Cinema e Musica. 

In Cina diversi film di registi italiani o ambientati in Italia, quali Il Postino e La 

vita è bella, hanno riscosso un certo successo. 

Recentemente è risultato emblematico il caso di Twilight : il fatto che alcune 

scene del film siano state girate a Volterra, ha portato qualche operatore cinese ad 

organizzare dei viaggi in quei luoghi. 

Passando al tema della musica, sappiamo che tradizionalmente i cinesi hanno una 

passione per la musica classica e per il violino. La musica italiana, soprattutto 

l’opera ed il canto, risultano essere quindi sensibilmente apprezzate. 

 Storia  

La Cina e l’Italia hanno avuto in passato dei legami storici significativi, in 

particolare grazie a quelle personalità italiane che hanno interagito con i cinesi, 

                                                             
 

53
 Giancarlo Dall’Ara, Patrizia Dionisio, Come accogliere i turisti cinesi. Introduzione alle 

relazioni con il "mercato turistico più grande del mondo", cit., pp. 22-24. 
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dando un contributo alla loro cultura. Tra le principali ricordiamo Marco Polo, 

Matteo Ricci e Giuseppe Castiglione. 

Marco Polo (1254-1324), mercante e viaggiatore veneziano, può essere 

considerato un testimone privilegiato di proficui contatti con il mondo orientale. 

Attraverso la sua opera, Il Milione, ha divulgato nell’Europa occidentale nuove 

conoscenze dell’Asia e della Cina, grazie alla descrizione di paesi e genti, di città 

e vie di comunicazione.
54

 

Mentre l’Occidente ha tradizionalmente “scoperto” la Cina con Marco Polo, i 

cinesi hanno conosciuto l’Occidente in modo più approfondito  con il gesuita 

Matteo Ricci (1552-1610), il primo occidentale  di cui si faccia menzione nelle 

storie dinastiche cinesi.
55

 

Di rilievo anche la figura di Giuseppe Castiglione (1688-1766), un pittore gesuita 

che, lavorando al servizio della Corte Imperiale cinese, riuscì a istaurare un 

interessante scambio artistico e culturale tra il mondo orientale ed occidentale.
 56

 

Recentemente in suo onore è stata creata la serie televisiva cinese Artista di 

Palazzo, che, trasmessa dalla principale emittente televisiva in Cina (CCTV), ha 

riscosso un notevole successo tra la popolazione cinese. 

 

 

                                                             
 

54
 De Vecchis Gino, Insegnare la Cina. Marco Polo e il suo viaggio in Oriente, 2005, pp. 3-4. 

55 
Ricci Matteo, Trigault Nicolas, Entrata nella Cina de’ Padri della Compagnia del Gesù, 

1582-1610, ed. Paoline, Roma, 1983. 

56 Marzotto Giulia, Prefazione a Bruno Zoratto, Giuseppe Castiglione, pittore italiano 

alla corte imperiale cinese, Schena Editore, Brindisi, 1996, pp. 7-8. 
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 Made in Italy 

Il Made in Italy, inizialmente usato per indicare l’origine delle specializzazioni 

internazionali del sistema produttivo italiano, si è arricchito nel tempo di 

significati nuovi.
57

 

E’ divenuto una sorta di marchio collettivo, in cui interagiscono elementi di tipo 

sensoriale (cultura, arte, enogastronomia, moda, automobili), emotivo (vacanze, 

buon cibo, bel tempo, bellezza, amicizie) e razionale (storia e linguaggio).
58

 

Il Made in Italy, sintesi di qualità, lusso e creatività, viene ricercato sempre di più 

dai cinesi ed in particolare dalle fasce più giovani della popolazione, in quanto 

strumentale allo status sociale che si desidera trasmettere agli altri. 

In questo contesto risulta però fondamentale notare che, molto spesso, i cinesi 

non riescono ad associare i marchi ed i prodotti italiani all’Italia.
59

 

A conferma di ciò, si presentano di seguito i risultati dell’indagine realizzata da 

School of Management del Politecnico di Milano, Makno e Shanghai Institute of 

Technology, durante l’Expo di Shanghai (2010). La ricerca, condotta su un 

                                                             
 

57 
Vianelli D., D Luca P., Pegan G., Modalità d’entrata e scelte distributive del Made in Italy in 

Cina, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 25. 

58  Tali elementi, poiché caratterizzano in un certo senso il concetto di “italianità”, 

risultano essere differenti ad esempio da quelli tedeschi (perfezione, solidità, qualità, 

affidabilità) o da quelli francesi (eleganza, servizi pubblici efficienti, ma anche moda, 

cibo e vacanze). In Viale Riccardo, Che cosa si intende nel mondo per italianità, «Il 

Sole 24 Ore», 10 marzo 2012. 
 

59 
Come espresso da Barbara Pietrasanta, esperta in comunicazione e linguaggi visivi dei 

paesi emergenti asiatici, il cinese mediamente percepisce il valore di status del brand e ne 

interiorizza un concetto, un’ immagine, svincolato da un qualsiasi legame di provenienza; i 

prodotti vengono così vissuti come globali, internazionali.  
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campione di cittadini cinesi con un livello di istruzione ed un reddito medio-alto, 

aveva lo scopo di capire la percezione dei cinesi nei confronti dell’Italia e degli 

altri Paesi del mondo.  

Alle domande relative alle possibili eccellenze presenti in un Paese (bellezze 

naturali, arte, cultura…), i cinesi hanno citato con scarsa frequenza l’Italia,  

prediligendo la Francia, la Germania e gli Stati Uniti.  

Per quanto riguarda la fase relativa ai marchi italiani più citati, quasi un 

intervistato su due ha nominato la Ferrari, una percentuale tra l’1% ed il 5% 

Maserati, Armani, Lamborghini e Ferrero, con meno dell’1% Versace, Prada, 

Dolce&Gabbana; tra le risposte rientrano inoltre semplici prodotti (che non 

hanno un brand specifico), come la pizza e la salsiccia, e addirittura marchi 

stranieri come Louis Vitton e Chanel.
60

 

 

A seguito di questa breve analisi emerge che non è sufficiente confidare solo 

nell’immagine positiva di cui gode il nostro Paese in Cina, ma occorre intraprendere 

delle efficaci strategie di comunicazione per incrementare la conoscenza della 

destinazione Italia e valorizzarne il potenziale. 

Tra gli esempi di promozione che si muovono in questa direzione, è interessante 

citare il recente accordo stipulato tra Giglio Group S.p.a., editore italiano di canali 

                                                             
 

60 
Bilisco Elena, Impressioni cinesi sull’Italia: non sono come te le aspetti, 20 dicembre 2010, 

riferimento a sito: http://www.marketingreloaded.com/; Barca Manfredi, Chanel? Un marchio 

italiano, «L’Espresso», 12 gennaio 2011. 
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digitali presente in 35 Paesi guidato da Alessandro Giglio, e CIBN (China 

International Broadcasting Network).
61

 

L’intesa ha permesso, a partire da luglio 2013, l’apertura di tre canali tematici legati 

al Made in Italy: il primo, offerto al vasto pubblico, è dedicato a food, luxury, art and 

design; il secondo a viaggi, moda, lifestyle e musica; il terzo a sport, motori, boats 

and adventures. I canali sono disponibili in tutto il territorio cinese e accessibili da 

tutte le tecnologie digitali (satellite, cavo, iptv, web, mobile e tablet) attraverso una 

piattaforma integrata.
62

 

L’iniziativa prevede inoltre una sezione dedicata all’e-commerce, attraverso cui gli 

spettatori, durante la visione dei programmi, avranno la possibilità di effettuare 

acquisti in tempo reale usando il telecomando. 

Grazie a questo accordo l’Italia acquisisce maggiore visibilità tra i consumatori 

cinesi, trasmettendo la sua bellezza, la storia, le tradizioni, il suo gusto e i suoi 

sapori.
63

 

  

 

                                                             
 

61
 “CIBN (Gruppo CRI-China Radio International), è uno dei maggiori broadcaster radio-

televisivi cinesi autorizzati dal Governo. Nata nel 2011 con l’obiettivo di aprire la Cina al 

mondo e il mondo alla Cina, CIBN offre canali interattivi multilingue sia free che in pay per 

view e on demand. La piattaforma che ospiterà i canali di Giglio Group ha caratteristiche di 

fruibilità dei contenuti e funzionalità di interazione con l’utente all’avanguardia”. Riferimento a 

sito: http://it.paperblog.com/. 

62 Riccio Sandra, La tv che “vende” l’Italia in Cina, «La Stampa», 13 maggio 2013. 

63 Taormina Giovanna, Il Made in Italy approda in Cina grazie a una tv che promuove 

moda, cibo e style. «Secolo d’Italia», 13 maggio 2013. 
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3.8 Proposte di miglioramento 

Come in parte emerso dall’analisi portata avanti nel presente capitolo, il mercato 

turistico italiano presenta una serie di problematiche per i turisti cinesi, che occorre 

necessariamente affrontare e risolvere. Si procederà pertanto con la presentazione di 

proposte di miglioramento, in relazione a quegli ambiti che mostrano criticità più 

significative. 

 

Tabella 12: Proposte di miglioramento. 

Ambiti di azione        Proposte 

Burocrazia  Miglioramento del flusso informativo un servizio 

di comunicazione chiaro e veloce circa i requisiti e 

processi di ottenimento del visto. Informazioni 

aggiornate, facilmente consultabili e disponibili in 

più lingue.  

Promozione, 

comunicazione 

 Potenziamento del sito ufficiale del turismo 

italiano non solo attraverso la creazione di 

un’interazione efficace tra le regione italiane 

inserite, ma anche attraverso la disponibilità dei 

contenuti in più lingue, tra le quali il mandarino. 

Sarebbe opportuno, nel caso specifico della Cina, 

inserire dei temi di particolare interesse per il 

turista cinese (come lo shopping, la moda in 

Italia…), collegandoli ai loro principali blog e 

social network. 

 Incremento di iniziative promozionali che diano 
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maggiore visibilità alla destinazione Italia nel 

mercato turistico cinese, quali organizzazione di 

eventi in Cina, presenza strutturata nel web cinese. 

Trasporti  Aumento delle frequenze dirette da Pechino, 

Shanghai, e città importanti come Canton. 

 Offerte destagionalizzate  

Ospitalità
64

  Corsi di formazione al personale su come 

prepararsi ad accogliere i turisti cinesi. Conoscere 

alcune abitudini legate alla cultura della Cina 

rappresenta un ottimo modo per essere in sintonia 

con il turista, che di riflesso si sente ben accolto e 

a suo agio.
65

  

 Assistenza telefonica in cinese 

 Prevedere almeno una pagina del proprio sito web 

in lingua cinese. 

 Informazioni, anche attraverso depliant, in lingua 

(o almeno in inglese, rivolte a cinesi) relative alla 

                                                             
 

64 
Per le proposte relative a tale sezione ci si baserà principalmente sulle misure già attuate in 

alcune catene alberghiere in Europa e nel mondo. Ci riferiamo ad esempio al gruppo francese 

Louvre Hotels (che ha unito il suo marchio a quello del gruppo cinese Jin Jiang), alle strutture 

Marriot International negli USA, Starwood, Hilton. 

65
 Se ci troviamo ad interagire con un cinese, è opportuno tener presente una serie di elementi, 

come offrire e ricevere le cose (biglietto da visita o altro) con entrambe le mani e con un piccolo 

inchino, in segno di rispetto; chiamare gli ospiti utilizzando il cognome; evitare di assegnare 

delle stanze legate al numero 4 (14, 44…), in quanto simbolo di malaugurio ecc. 



 73 

struttura ricettiva, località, possibilità di shopping 

nelle vicinanze, principali attrazioni turistiche. 

 Segnaletica interna di supporto espressa in 

caratteri, per indicare ad esempio l’ingresso, 

l’uscita, l’internet point, il ristorante, le aree 

riservate, toilette… 

 Garantire dei servizi particolari in camera, come 

canali televisivi cinesi, presenza di bollitori di 

acqua calda per la preparazione del tè o spaghetti 

istantanei. 

Ristorazione  Sebbene ultimamente i cinesi si stiano adattando 

all’idea di sperimentare cibo italiano, tuttavia è 

importante garantire nei ristoranti degli hotel la 

presenza di pietanze tipiche della cucina cinese, 

come frittelle di pasta, spaghetti,  riso. 

 Menù in cinese, o illustrati. 

Musei  Sulla base del museo di riferimento, fare in modo 

di creare dei parallelismi tra quegli aspetti o 

personaggi simili ad entrambe le culture (italiana, 

cinese) in modo da agevolare la visita del turista 

cinese. E’ importante inoltre per il personale 

documentarsi sugli artisti italiani che, vivendo in 

Cina, hanno dato un contributo significativo alla 

loro cultura ed arte. 
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 Indicazioni tradotte in cinese 

 Audioguida in lingua o codici che rinviano a 

pagine web esplicative; materiale di supporto in 

cinese. 
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CAPITOLO 4: NUOVE OPPORTUNITA’ PER METE INSOLITE 

 

Il mercato turistico cinese negli ultimi anni è stato caratterizzato da profondi 

cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la domanda. Il turista cinese sta 

progressivamente superando la fase del semplice “vedere”, per dirigersi verso la fase 

più matura del “conoscere” un determinato luogo, con la sua cultura e tradizioni.  

Questi mutamenti stanno portando a nuove prospettive per il turismo italiano, e più 

in particolare per quelle mete meno note. 

Attualmente risulta quindi più facile rispetto al passato, che una proposta innovativa 

possa essere presa in considerazione ed inserita nelle programmazioni degli operatori 

cinesi, e di conseguenza di quelli italiani che si occupano di incoming dalla Cina.
66

 

Sulla base di quanto detto, il presente capitolo sarà volto ad analizzare una meta 

italiana “non tradizionale”, l’Umbria, al fine di promuovere la zona attraverso 

l’elaborazione di nuove proposte  rivolte al mercato cinese. 

 

4.1 Flussi turistici cinesi in Umbria 

Nel 2012 è stato registrato un andamento positivo dei flussi turistici stranieri in 

Umbria, con una certa stabilità negli arrivi ed un aumento delle presenze rispetto 

all’anno precedente pari al 2%.  

                                                             
 

66
 “E’ condizione necessaria che la proposta sia in grado di soddisfare le attese e che, chi la 

formula, riesca a stabilire una relazione credibile e di prospettiva con il Trade cinese”. Dall’Ara 

Giancarlo, Dionisio Patrizia, Come accogliere i turisti cinesi. Introduzione alle relazioni con il 

"mercato turistico più grande del mondo", cit., p. 29. 
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Riguardo ai mercati di provenienza, mentre i flussi turistici dalla Francia, Regno 

Unito e Stati Uniti sono risultati stabili, si è verificato un incremento significativo di 

quelli provenienti dai Paesi Bassi (arrivi: +2,28%; presenze +9,40%), dalla Germania 

(+5,80%; +4,70%), dal Belgio (+8,58%; +11,37%), ed in particolare dalla Cina 

(+17,20%; +19,24%). 

Si riportano di seguito i dettagli degli arrivi e presenze cinesi in Umbria 

Tabella 13, Grafico 22: Trend dei flussi turistici in Umbria dalla Cina. Dal 2000 al 

2012. 
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Dai dati relativi agli anni 2000-2012 si rileva che gli arrivi dei cinesi in Umbria sono 

decuplicati e le presenze aumentate di sei volte.
67

  

Questa crescita esponenziale dei flussi cinesi avvenuta negli ultimi anni sta 

spingendo la Regione a considerare la Cina come uno tra i principali mercati esteri-

obiettivo su cui vale la pena agire fin da subito.  

Prima di procedere con la presentazione delle iniziative di promozione già in atto o 

in procinto di realizzazione, è fondamentale avere un quadro sulla competitività 

turistica dell’Umbria. A tale scopo il paragrafo successivo sarà dedicato ad  

un’analisi della destinazione in questione basata su cinque fattori principali: prodotto 

primario, prodotto secondario, immagine, accessibilità esterna, accessibilità interna. 

 

4.2 Umbria: cinque fattori della competitività 

4.2.1 Prodotto Primario 

Il patrimonio della regione Umbria è composto in particolare da elementi naturali, 

storici-artistici ed enogastronomici. 

 Elementi Naturali 

Il “Cuore Verde d’Italia”, il cui andamento geografico è caratterizzato da un 

costante alternarsi di montagne, colline, conche interne ed ampie vallate, è 

segnato nel suo limite settentrionale dall’emergere di una serie di dorsali 

montuose che formano la parte più elevata dell’Appennino centrale. Alla più 

orientale di queste catene montuose appartengono i monti Sibillini, dominati 
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 Regione Umbria, Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata 2013, p.77. 
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dalla mole del monte Vettore, che con i suoi 2.478 metri, costituisce la vetta più 

alta dell’Appennino umbro-marchigiano.  

La pianura, piuttosto limitata, è determinata dalle valli dei fiumi: la Val Tiberina, 

nella parte occidentale e la Valle Umbra nella parte orientale. Il fiume più 

importante è rappresentato dal Tevere, dove convergono il Nera, il Chiasco, il 

Topino ed il Paglia. Per quanto riguarda i laghi è fondamentale citare il 

Trasimeno, quarto più grande d’Italia, Piediluco ed i laghi artificiali di Corbara 

ed Alviano. La regione è inoltre ricca di boschi, macchie e coltivazioni. 

In questo contesto si sviluppano nove aree verdi protette: un parco nazionale, 

sette parchi regionali ed un’area naturalistica.
68

 

All’interno del Parco Fluviale del Nera si trova la Cascata delle Marmore, che 

con i suoi 165 metri di altezza, rappresenta un elemento di particolare attrattività 

turistica.  

 

 Storia e cultura 

Dal punto di vista storico l’Umbria presenta due realtà, il cui confine è segnato 

dall’asse del fiume Tevere. Nella parte occidentale del territorio vi è l’area 

etrusca, caratterizzata da un contatto diretto con la Toscana ed il mare; nella parte 

orientale, maggiormente isolata, la terra degli Umbri e successivamente dei 

Romani. 
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 Regione Umbria, Paesaggio umbro tra colline e vallate, in «Atmosfere d’Italia. Umbria», 

2010, p. 24. 
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La civiltà etrusca ebbe come centri principali Perugia ed Orvieto. Sebbene la 

maggior parte dei reperti risulti visibile solo all’interno del Museo Archeologico 

Nazionale dell’Umbria, vi sono testimonianze di grande interesse ancora in sito, 

come la Necropoli del Tufo di Orvieto e l’Ipogeo dei Volumni di Perugia. 

Per quanto riguarda la civiltà romana, questa ha rappresentato il principale 

artefice del rinnovamento urbanistico delle città umbre, progressivamente 

arricchite di infrastrutture e di edifici monumentali.
69

  

L’esempio più emblematico della presenza romana in Umbria è Carsulae, dove è 

possibile ammirare il foro romano, i resti di alcuni templi ed un anfiteatro. Vi 

sono inoltre numerosi frammenti spesso nascosti in scenari medievali, come il 

Tempio di Minerva, riconvertito a chiesa cristiana, ad Assisi.  

Sulle rovine romane sono sorti inoltre piccoli borghi medievali, luoghi fortificati 

caratterizzati da rocche, fortezze, castelli e cinte murarie realizzati in pietra: un 

patrimonio artistico ed architettonico tra i più rappresentativi dell’Umbria.
70

 

E’ importante sottolineare che la regione è ricca di luoghi di culto, come chiese, 

conventi, monasteri, cattedrali, eremi. Gli itinerari religiosi più rilevanti sono 

quelli francescani, profondamente segnati dalle tappe della predicazione di San 

Francesco d’Assisi; benedettini, incentrati sulla realtà monastica nata con 

Benedetto da Norcia; valentiniani e mariani. 

 

 

                                                             
 

69 
Riferimento a sito: http://www.umbriaearte.it/ 

70 
Riferimento a sito: http://www.umbriaturismo.it/ 
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 Enogastronomia  

Nelle campagne umbre la vite e l’olivo rivestono un ruolo di primaria importanza. 

Attualmente buona parte dei sistemi di coltivazione sono specializzati e mirano in 

particolare ad un incremento sempre maggiore della qualità dei prodotti.  

La piramide della qualità enologica umbra vede come protagonisti tredici vini, 

contraddistinti dalle denominazioni DOCG e DOC. Al vertice troviamo due vini 

rossi: il Torgiano Rosso Riserva DOCG ed il DOCG Sagrantino. 

Per quanto concerne l’olio la quasi totalità è extra vergine e si fregia della 

denominazione di origine protetta “Umbria”, che comprende l’intero territorio 

regionale.
71

 

Le colline e le zone montuose umbre producono inoltre ortaggi, cereali, legumi e 

tesori come il tartufo.  

Nell’offerta delle carni primeggiano gli allevamenti e i pascoli. Di peculiare 

importanza anche la pesca e la cacciagione, in particolare capriolo, cinghiale e 

anatra.
72

 

 

 Artigianato 

L’attività artigianale umbra, tramandata di generazione in generazione, ha 

conservato le tradizioni e le abitudini del passato. Le origini di queste “Arti 
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minori” risalgono al Medioevo, anche se viene raggiunto il massimo splendore 

con il Rinascimento.  

Tra i prodotti più importanti, prodotti ancora oggi, ricordiamo le ceramiche di 

Deruta, le majoliche di Gubbio e di Gualdo Tadino, la produzione del ferro 

battuto di Città della Pieve, Gubbio, Assisi, Cascia, Magione e Montone. Da 

ricordare inoltre i pregiati tessuti di Perugia, i tovagliati e i merletti di Orvieto, il 

ricamo di Assisi e di Città di Castello e i prodotti legati all'arte dell'intaglio.
73

 

 

4.2.2 Prodotto secondario 

Per analizzare il prodotto secondario ci si soffermerà inizialmente sui resoconti 

relativi al sistema imprenditoriale del settore turistico umbro, concentrandosi sulle 

sedi d’impresa e sulle unità locali. Si passerà poi ad approfondire i dati complessivi 

sull’offerta ricettiva della regione nel biennio 2009-2010.  

 

 Sistema imprenditoriale del settore turistico in Umbria 

In questa sezione si prenderà in esame un’analisi del sistema imprenditoriale 

turistico umbro elaborata da Unioncamere Umbria, sulla base delle informazioni 

e delle statistiche del registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio di 

Perugia e di Terni. 

Le tabelle seguenti mostrano la composizione, in valori assoluti, delle Sedi 

d’impresa e delle Localizzazioni in Umbria, appartenenti al comparto turistico 
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allargato, indagate per classe e per sottocategorie e raggruppate in tre 

macrosettori: servizi di alloggio, servizi di ristorazione e sevizi al turista. 

 

Tabella 14: Sedi d’impresa – valori assoluti e incidenze (dettaglio per classe 

ATECO). Anni 2009-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero totale delle imprese del comparto turistico allargato in Umbria nel 

2010 è aumentato del 3,61% rispetto al 2009, mentre nel 2011 si registra un 

incremento minore rispetto all’anno precedente (+2,75%). Se si prendono in 

considerazione i dati singolarmente si apprende che non tutte le tipologie si 

stanno muovendo nella stessa direzione. Il settore dei servizi di alloggio 

complessivamente ha visto una diminuzione, dovuta a un calo degli altri alloggi 
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(case vacanze, affittacamere, b&b) a Perugia. Riguardo il comparto ristorazione, 

nonostante si sia registrato un aumento complessivo del 3,56 %, si nota una 

diminuzione a Perugia del 4,17% dei servizi di ristorazione delle aziende 

agricole. Nei servizi al turista il valore regionale è positivo (+2,02%), tuttavia vi 

sono cali nel noleggio di autovetture a Terni (da 25 a 22 unità), in altri trasporti a 

Terni (- 3 unità) e Perugia (- 1 unità). Cali sostanziali nei centri per il benessere 

fisico (Terni -12,5%; Perugia -4.17%). 

 

Tabella 15: Localizzazioni - valori assoluti e incidenze. Anni 2009-2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’ultima tabella relativa alle Localizzazione, presenta dei risultati simili a 

quelli delle Sedi d’Impresa. Dati negativi relativi a trasporti e centri benessere. I 
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servizi di alloggio umbri non risultano in calo, anche se di poco sopra lo zero, 

nonostante Perugia perda in ostelli e altri alloggi. Gli incrementi più consistenti a 

livello regionale si hanno nel comparto della ristorazione.
74

 

 

 Offerta ricettiva umbra 

Al dicembre 2010 l’offerta ricettiva complessiva della regione Umbria è 

costituita da 4.106 strutture ricettive, per un totale di 89.800 posti letto, con un 

incremento rispetto al 2008 rispettivamente del +11,33% e +4,9%. 

In particolare l’offerta turistica alberghiera è composta da 543 alberghi (28.794 

posti letto) e 31 Residenze d’epoca (661 posti letto). 

 

Tabella 16: Analisi dell’offerta alberghiera. Biennio 2009-2010. 

 

 

 

 

 

Fonte: Servizio Turismo Regione Umbria  
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Dai dati si evince che rispetto al 2008 si è verificato complessivamente una 

crescita del numero delle strutture e dei posti letto. Entrando più nel particolare 

vediamo che l’incremento ha interessato le strutture di categoria medio-alta, ma 

non quelle di categoria più bassa, che risultano invece diminuite. 

Per quanto riguarda la ricettività extralberghiera, al dicembre 2010 l’offerta è 

composta da 3.532 strutture per un totale di 60.345 posti letto, con un incremento 

rispetto al 2008 rispettivamente del +13,10% e +6,69%. 

 

Tabella 17: Analisi dell’offerta extralberghiera. Biennio 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Servizio Turismo Regione Umbria 

 

Rispetto al 2009 è avvenuta una diminuzione degli Esercizi all’aria aperta, Ostelli, 

Rifugi escursionistici e Kinderheimer. Parlando delle altre tipologie, nella 

maggior parte dei casi è riscontrabile un aumento del numero delle strutture e dei 

posti letto. La variazione più significativa si è verificata nelle Case locate ad uso 
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turistico (oltre il 37%), Country House (oltre il 10%) e  nelle Aziende 

Agrituristiche (quasi del 5%). 

 

4.2.3 Immagine 

Da tempo la Regione Umbria è impegnata in un lavoro di ridefinizione della propria 

identità, attraverso l’uso del Marchio della Regione.  

A partire da Giugno 2010 è stato attivato un percorso per incrementare la presenza 

della Regione Umbria sul web. Gli obiettivi principali da perseguire sono 

rappresentati da un restyling grafico dei due portali istituzionali attualmente in essere 

(www.regione.umbria.it; www.regioneumbria.eu) e da una migliore navigabilità, pur 

mantenendo i contenuti attualmente presenti nei portali in questione.
75

  

Tuttavia la presenza nel web non risulta essere sufficiente per raggiungere in modo 

efficace i turisti cinesi. Il cinese medio non ha ancora un’immagine specifica che 

possa essere associata all’Umbria.  

 

4.2.4 Accessibilità esterna e interna 

Parlando di accessibilità ci concentreremo sull’offerta aeroportuale, per quanto 

riguarda i collegamenti dalla Cina o altri Paesi all’Umbria, sull’offerta stradale e 

ferroviaria in relazione invece ai collegamenti sia esterni che interni alla regione 

stessa.  
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 Offerta aeroportuale  

L’offerta aeroportuale della Regione Umbria è composta esclusivamente 

dall’aeroporto regionale “San Francesco d’Assisi”, situato in località S. Egidio 

(Perugia). Si tratta di un aeroporto civile aperto al traffico nazionale ed 

internazionale. Il primo riguarda le destinazioni di Trapani, Cagliari, Olbia; il 

secondo Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Tirana, Barcellona Girona, 

Bucarest, mentre per i Charter estivi programmati Rodi, Creta , Ibiza, Palma di 

Maiorca, Sharm El Sheikh.
76

  

L’aeroporto dista 12 km dalla città di Perugia ed è raggiungibile con autobus da e 

per Piazza Italia o con il treno. In alternativa è possibile noleggiare auto dalle 

principali compagnie nazionali.
77

 

Per quanto riguarda il turismo cinese è importante comunque sottolineare che 

l’aeroporto di riferimento è rappresentato da Roma Fiumicino, dal quale è 

possibile raggiungere l’Umbria con il treno o in macchina. 

 

 Offerta stradale 

Le infrastrutture di trasporto dell’Umbria hanno un assetto che rispecchia la 

struttura insediativa policentrica del territorio, formata da un anello centrale, che 

include Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto, Terni, Todi, Marsciano, e da 

collegamenti che uniscono all’anello i poli urbani extraregionali. 
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All’interno di tale struttura si inserisce la maggior parte delle unità locali attive 

(circa l’80%), garantendo un rapporto tra città e campagna grazie ad una rete 

equilibrata di centri urbani medi e piccoli. 

Per descrivere l’offerta stradale della Regione ci si baserà sui dati contenuti nella 

seguente tabella. 

 

Tabella 18: Offerta stradale in Umbria (km) – anno 2003 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Conto nazionale dei trasporti, 2006 

 

Sul territorio umbro insiste complessivamente una percentuale pari al 15% della 

rete stradale del Centro Italia ed il 3% della rete stradale nazionale. 

Le autostrade risultano avere un ruolo marginale, in quanto solo il 5% interessa la 

rete del Centro e l’1% quella italiana. Vi è invece una buona dotazione stradale, 

con 4.227 km di strade regionali e provinciali.
78
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 Offerta ferroviaria 

Il sistema ferroviario umbro è costituito dalla rete delle Ferrovie dello Stato (FS) 

e della Ferrovia Centrale Umbra (FCU). 

Le linee FS, che si estendono in Umbria per un totale di 378,6 km, sono 

interessate da quattro direttrici: Orte-Terontola, Terontola-Foligno, Orte-Fabriano, 

Terni-Rieti.  

Nelle stazioni di Perugia Ponte San Giovanni e Terni, vi è l’interscambio della 

linea FCU con la rete FS, rispettivamente con la trasversale Foligno-Terontola 

(direzione Arezzo) e con la Orte-Falconara (direzione Ancona). 

La rete FCU è costituita, lungo l’asse nord-sud, da una dorsale principale che 

unisce Terni a Sansepolcro (AR). Con una lunghezza complessiva di 147,1 Km, 

serve i centri urbani di Terni, San Gemini, Acquasparta, Deruta, Massa Martana, 

Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Todi, Fratta Todina, Marsciano, Perugia, 

Umbertide, Città di Castello, San Giustino. Alla dorsale si allaccia il 

collegamento a forte pendenza (lunghezza: 5,2 km) tra la stazione di Perugia 

Ponte San Giovanni e Perugia S. Anna. 

Parlando dei collegamenti da Roma sono disponibili treni regionali frequenti in 

direzione Terni-Foligno.
79
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4.3 Punti di forza e di debolezza dell’offerta turistica umbra 

Per completare il quadro precedentemente delineato sulla competitività della 

Destinazione Umbria e per avere così la possibilità di sviluppare idee chiare ed 

efficaci sui possibili miglioramenti da attuare, ci concentreremo ora sui principali 

punti di forza e di debolezza dell’offerta turistica umbra. 

 

Tabella 19: Punti di forza e di debolezza della Destinazione Umbria. 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

Luoghi di intrinseca bellezza legati alla 

storia, alla cultura, al paesaggio, 

distribuiti in tutta la regione. 

Produzione artigianale di pregio 

Ricca tradizione folkloristica,  musicale 

ed enogastronomica 

Buona dotazione di servizi turistici 

(ristorativi, di informazione e di 

accoglienza ai turisti, agenzie di 

viaggi…), e di servizi per la fruizione 

culturale dei centri storici (musei, 

teatri…) 

Presenza di una ricettività qualificata, 

ospitata in borghi, palazzi, residenze 

d’epoca, ville di campagna 

Mancanza di voli di collegamento tra 

l’aeroporto di Perugia con la Cina e 

pochi collegamenti con altre 

destinazioni europee. 

Limitata disponibilità di mezzi pubblici 

che collegano i centri più piccoli 

all’interno della Regione. 

Mancanza di treni di alta qualità, in 

quanto transitano solo treni regionali o 

intercity. 

Scarsa consapevolezza dell’offerta 

umbra delle esigenze del turista cinese 

Mancata conoscenza operativa della 

lingua cinese, ed in alcuni casi 

dell’inglese. 
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Offerta turistica in grado di soddisfare 

segmenti di domanda caratterizzati da 

diversi profili di spesa 

Atteggiamento di disponibilità ed 

apertura nei confronti del turista 

straniero 

Divulgazione di informazioni turistiche 

in cinese insufficiente. 

Scarsa promozione della destinazione 

Umbria, in particolare nel web cinese. 

 

Dalla tabella si evince che l’offerta turistica umbra, essendo molto ricca e variegata, 

ha significative potenzialità; tuttavia la rilevazione di una serie di criticità rendono 

necessaria l’attuazione di interventi e strategie risolutive. 

Uno degli ambiti fondamentali su cui vale la pena investire riguarda la promozione 

della Destinazione Umbria in Cina, trattata di seguito. 

 

4.4 Politica promozionale 

Come si evince dall’analisi dei flussi in Umbria precedentemente riportata, 

l’incoming turistico cinese sta evidenziando una crescita costante. Questa situazione 

ha indotto e sta inducendo la regione alla progettazione e realizzazione di una serie di 

iniziative, volte ad istaurare un legame più profondo con la Cina, catturando la 

curiosità di un pubblico alla ricerca di nuove esperienze e suggestioni.                

Risulta fondamentale in questo contesto attuare una promozione turistica del 

territorio che non sia isolata, ma ben inserita all’interno di un piano nazionale o 

quantomeno interregionale.
80
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A tal proposito è significativo citare la partecipazione della Regione Umbria al 

“Programma multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali con 

la Cina”, anche detto Programma MAE-Regioni-Cina. L’iniziativa del Ministero 

degli Affari Esteri e del Ministero dello Sviluppo Economico, attuata a partire da 

settembre 2009, è nata con lo scopo di dare un sostegno tecnico nell’ambito dei 

rapporti fra le Regioni italiane e le Province cinesi, mirando a creare delle 

collaborazioni che abbiano una certa ricaduta sul territorio italiano. 

Il programma si basa sulla realizzazione di progetti specifici  presentati dalle regioni 

italiane (singolarmente o in sinergia tra loro), che riguardano un determinato settore 

di riferimento e che contengono le province cinesi verso cui indirizzare le proprie 

azioni.
81

 

La regione Umbria è capofila del Progetto Food Safety Forum in China, sintetizzato 

nella seguente tabella. 

 

Tabella 20: Resoconto del Progetto Food Safety Forum in China. 

 

Regioni coinvolte Umbria, Lombardia, Marche, Lazio, Campania 

Provincia cinese 

destinataria del progetto 

Municipalità di Pechino; Provincia dello Shandong 

Settore di intervento Sicurezza degli alimenti 

Obiettivi principali - Proporre il Sistema Italia attraverso azioni 

specifiche nel settore della Sicurezza 
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Alimentare 

- Apertura di un confronto tra il modello 

italiano e cinese per garantire la Sicurezza 

Alimentare 

- Creare contatti e relazioni, con possibile 

interscambio economico 

Durata del Progetto Da marzo 2012 ad oggi 

Principali attività 

realizzate 

- Luglio 2012: Forum a Pechino e Jinan 

- Novembre 2012:  

> Forum dedicato al vino durante la Fiera di 

VinChina di Pechino 

> Forum a Canton durante la fiera Food 

Hospitality 

Fonte: Programma MAE- Regioni-Cina
82

 

L’Umbria ha deciso inoltre di aderire ad alcuni progetti elaborati da altre regioni, tra 

cui il “Cultural Heritage, The Source of Wisdom, Heritage of all Humanity” ed il 

“Touristic Institutional Action for the Development of Cooperation between Italian 

Region and Chinese Provinces” (c.d. TRAVEL).  

Il primo - proposto dalla regione Veneto in collaborazione con Emilia-Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria – è rivolto alla 

Municipalità Pechino Chongqing e Shanghai, alle Province del Jiangsu, Hunan, 

Shandong e riguarda il settore del Restauro e Valorizzazione dei Beni Culturali. 

L’obiettivo principale è quello di accreditare l’Italia come referente per le Istituzioni 
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cinesi sui temi della valorizzazione del patrimonio culturale e del restauro, attraverso 

azioni specifiche nei diversi settori dei Beni Culturali. 

Il secondo invece, relativo all’ambito turistico, è indetto dalle Marche, in partenariato 

con Puglia, Toscana, Veneto, Umbria, Lazio e Roma Capitale ed è destinato alle 

province cinesi dello Jiangsu, Hunan, Guangdong. Tale progetto mira principalmente 

a dare un contributo allo sviluppo di un sistema interregionale di promozione 

turistica e a consolidare le relazioni tra Regioni italiane e Province cinesi in materia 

di attrazione in Italia dei flussi turistici cinesi. 

Nell’ambito del Progetto Travel la Regione Umbria ha partecipato essenzialmente 

con due azioni: 

 Il Servizio Turismo e Promozione Integrata a novembre 2013 ha compiuto, 

nell’ambito del progetto Travel e in collaborazione con la Regione Marche e 

l’Enit, un’iniziativa promozionale a Pechino, riscontrando un notevole 

interesse da parte degli operatori turistici cinesi e rilevando, perciò, 

condizioni favorevoli per un ulteriore sviluppo. 

 Dal 4 al 13 giugno 2013 è stato organizzato in Italia un incoming-testing di 

tour operator, stakeholder e Media cinesi al fine verificare la validità 

dell’offerta turistica interregionale. L’iniziativa ha toccato tutte le regioni 

italiane coinvolte nel progetto, tra le quali l’Umbria tra il 4 e 5 giugno.
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4.5 Interventi per il futuro 

Per quanto riguarda le azioni da attuare in futuro, la Regione Umbria ha stabilito 

quali prodotti regionali promuovere in Cina e quali strumenti d’intervento utilizzare, 

attribuendo dei valori di priorità (da 1 a 5).  

 

Tabella 21: Quadro di sintesi dei prodotti turistici regionali da promuovere in Cina. 

Valori 1-5. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 22: Strumenti d’intervento promozionali e promo-commerciali.Valori 1-5. 

 

 

 

 

Fonte: Regione Umbria
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Sulla base delle linee guida elaborate dalla Regione appena menzionate, si andranno 

di seguito a presentare delle proposte per incentivare il turismo cinese in Umbria. 

 

Tabella 23: Proposte di intervento per la regione Umbria. 

Obiettivo Azioni 

Maggiore visibilità della 

Regione Umbria in Cina 

 Intensificazione di Partnership a livello 

nazionale (ENIT, Ambasciata, Consolati), 

interregionale e regionale (Centro Estero, 

Camere di Commercio, Consorzi, Associazioni 

di categoria). 

 Presenza nel web cinese, attraverso sito della 

Destinazione Umbria strutturato disponibile 

anche in lingua cinese. Sarebbe opportuno in 

questo senso collegare tale sito al portale 

ufficiale del turismo italiano, in modo da 

renderlo più visibile ed efficace. Fondamentale 

inoltre creare un collegamento con i principali 

blog e social network cinesi, per aumentare la 

partecipazione degli utenti e stimolarne la 

curiosità.  

 Formazione di una rete di collegamento tra i 

singoli attori della Destinazione Umbria, che 

consenta un’organizzazione dell’offerta chiara 

e ben strutturata. 
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 Il numero degli studenti cinesi iscritti ai corsi 

dell’Università per Stranieri di Perugia è in 

progressivo aumento. Per rendere questo 

aumento funzionale ed efficace è importante 

puntare alla realizzazione di un maggior 

numero di azioni coordinate con la Regione. 

Questo porterebbe non solo un sostegno alla 

diffusione dell’immagine regionale, ma anche 

un avvicinamento dei giovani cinesi alla nostra 

lingua, cultura, tradizioni (attraverso ad 

esempio corsi di cucina, ceramica, restauro…)   

 Presentazione dell’Umbria in Cina attraverso 

canali alternativi e originali. Un esempio 

significativo può essere rappresentato dalla 

progettazione di eventi a Pechino e Shanghai, 

che prevedono l’esposizione degli scatti 

realizzati dal fotoreporter Steve McCurry sul 

territorio umbro, commissionati dalla Regione 

per rilanciare a livello internazionale 

l’immagine della Destinazione. 

Miglioramento dei 

servizi turistici e  della 

preparazione del 

personale operante nel 

settore  

 Corsi di formazione per sviluppare nelle 

imprese di incoming e della ricettività la 

capacità di intercettare flussi di clientela 

selezionata proveniente dalla Cina. 

 Progressivo adeguamento dei servizi in 

relazione alle consuetudini e preferenze del 
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turista cinese. 

 Elaborazione di materiale informativo in lingua 

cinese, disponibile in Info Point turistici, 

Musei, Hotel… 

Rendere i trasporti più 

efficienti ed accessibili 

 Garantire più autobus di linea che colleghino i 

centri più piccoli.  

 Creare convenzioni per il trasporto 

dall’aeroporto di Roma all’Umbria e viceversa. 

Promozione itinerari 

alternativi 

 Realizzazione di una promozione turistica 

d’elite e attiva, legata ai prodotti artigianali 

(ceramica), enogastronomia (strade del vino). 

 Itinerari compositi che  includono la città di 

Roma. Una proposta è quella di pubblicizzare 

percorsi legati al cinema/ spettacolo: Roma con 

visita a Cinecittà, Umbria con visita a Papigno 

(Terni), dove è stato girato il film, noto in Cina, 

“La vita è bella” e ai luoghi che hanno ospitato 

quest’anno tre puntate del talent show “Top 

Models on the road by Loren Models”, in onda 

sulla televisione della provincia del Guanxi 

(Cina Meridionale) e rilanciato dalla rete 

televisiva nazionale CCTV. 

 Vista la crescente richiesta di vivere il viaggio 

di nozze da parte di coppie di recente unione o 
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sposatesi in passato, ma che non ne avevano 

avuto l’opportunità, è plausibile per l’Umbria 

inserirsi come una delle tappe del viaggio. In 

questo contesto risulta fondamentale puntare ad 

un elemento di richiamo come San Valentino, 

conosciuto in Cina soprattutto tra i giovani. 

 

Dall’analisi effettuata nel presente capitolo è stato registrato un andamento positivo 

dei flussi turistici cinesi in Umbria. 

Quest’ultima, per rispondere a tale crescita, ha deciso di procedere con la 

realizzazione di iniziative rivolte al mercato turistico cinese. 

E’ importante sottolineare però che tali azioni rappresentano un punto di partenza, un 

inizio che necessita di essere sviluppato e portato avanti in modo adeguato nel medio 

periodo. 

Per quanto riguarda le azioni da attuare in futuro risulta fondamentale formulare 

strategie che risolvano le criticità rilevate, incentivando in particolare gli ambiti 

relativi alla comunicazione, promozione e servizi turistici. 
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CONCLUSIONE 

 

Il turismo cinese, ed in particolare quello che ha come meta l’estero, è un fenomeno 

molto recente, in quanto rimane contenuto fino agli anni ’90. 

E’ solo a partire dal 2002, in seguito ad un progressivo riconoscimento da parte del 

governo cinese delle destinazioni turistiche autorizzate (ADS), che l’Europa diventa 

protagonista nell’ambito del turismo cinese outgoing a lungo raggio. 

Dall’analisi portata avanti nel presente elaborato si evince che i competitori 

principali dell’Italia sono rappresentati dalla Francia e dalla Germania. 

La Francia, caratterizzata prevalentemente da un turismo di svago, risulta essere 

particolarmente attrattiva per il turista cinese, grazie alle politiche promozionali 

attuate a livello nazionale, regionale e di singola destinazione.  

Di particolare rilievo inoltre l’alto numero di collegamenti aerei tra i due Paesi ed i 

servizi di qualità elaborati sulla base delle esigenze del viaggiatore cinese. 

Per quanto riguarda la Germania, questa è riuscita nel tempo ad istaurare delle 

relazioni amichevoli efficaci con la Cina. Un elemento peculiare è rappresentato 

dall’immagine percepita dai cinesi, che associano al Paese in questione un’idea di 

sviluppo ed affidabilità.  

Da notare che la Germania, a differenza della Francia, è principalmente una meta 

legata ai viaggi di affari. 

Trattando l’Italia, dall’analisi dei flussi turistici vediamo che, rispetto al totale dei 

movimenti internazionali sul territorio, il flusso di turisti cinesi ha ancora 

un’incidenza limitata, dovuta in particolare a problematiche riscontrate in ambiti 

quali comunicazione, promozione, burocrazia e servizi.  
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Gli arrivi e le presenze cinesi si concentrano in quattro destinazioni principali: 

Veneto, Lombardia, Toscana e Lazio.  

E’ interessante tuttavia notare un progressivo aumento dei flussi anche in quelle 

regioni meno note, come l’Umbria. 

Questa crescita ha indotto e sta inducendo la Regione Umbria alla progettazione e 

realizzazione di una serie di iniziative, volte ad implementare l’attrattività del 

territorio e ad istaurare un legame più profondo con la Cina, catturando la curiosità di 

un pubblico alla ricerca di nuove esperienze e suggestioni. 

E’ chiaro che, per far breccia in un mercato tanto ampio come quello cinese ed 

accoglierne i turisti in modo opportuno, occorre non solo conoscere il profilo del 

viaggiatore, le sue aspettative ed aspirazioni, ma anche formulare nuovi approcci 

nella gestione, nella comunicazione linguistica e contenutistica, e nella promozione, 

tali da offrire servizi adatti al pubblico cinese. 

 La politica strategica sarà evidentemente più efficace, se ben inserita all’interno di 

un piano interregionale e nazionale. 

I cambiamenti che avverranno nell’industria turistica nei confronti del mercato 

turistico cinese dipenderanno quindi principalmente da come tali azioni verranno 

progettate e portate avanti tali azioni. 
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