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                              INTRODUZIONE

Il presente elaborato oltre ad essere uno strumento informativo di analisi 

dell'opportunità che il turismo cinese outbound può rappresentare per il nostro 

territorio, vuole proporre un modello di incoming studiato in collaborazione con 

Dorsoduro Srl- società di servizi rivolti all'export, per l'elaborazione di un progetto 

imprenditoriale rivolto a turisti cinesi appassionati di Golf.

Le motivazioni che hanno spinto l'approfondimento di questo tema sono 

principalmente conseguenti al frequente uso mediatico che i giornali fanno delle 

previsioni sul “turismo cinese outbound”. “Il nostro territorio sarebbe pronto ad 

accogliere quest'occasione? La nostra offerta come potrebbe sfruttare al meglio il suo 

potenziale? E quale bene�cio potrebbe portare?”sono le domande a cui ho cercato di 

rispondere. Il compito non è stato tuttavia facile poiché l'attuale situazione del 

sistema turistico italiano è molto grave. L'importanza del settore all'interno della 

nostra economia è sottovalutata. Se �no ad oggi l'Italia ha goduto di importanti 

entrate senza bisogno di investire particolari sforzi grazie alle sue bellezze artistiche, 

ora, in seguito alla crisi internazionale e al conseguente calo del movimento turistico 

interno ed europeo, risulta assolutamente indispensabile per la nostra economia non 

solo incentivare i 7ussi ma puntare ad attrarre soprattutto quelli provenienti dai 

paesi in via di sviluppo.

Gli obbiettivi della tesi sono quindi principalmente volti ad indagate le reali 

potenzialità della Cina, il paese emergente che tra tutti, per densità e capacità di 

spesa, secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo è destinato a superare gli 

Stati Uniti dal posto di paese con il mercato turistico più grande al mondo. 

Lo studio cerca inizialmente di giusti�care le previsioni in base ad un'analisi non solo 

dei principali indicatori economici ma anche dei modelli di evoluzione socio-

culturali in atto nel paese ricostruendo gli elementi e le caratteristiche della domanda 
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inespressa.

La percentuale di viaggi sul totale della popolazione è infatti ancora modesta, anche 

se è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, passando dallo 0,2% dei primi anni '90 

all'1% del 2000, per raggiungere quota 5% nel 2011. La Cina resta quindi un mercato 

dal potenziale tuttora inespresso. La domanda turistica inespressa è proprio quella 

domanda che non è in grado di rilevarsi mediante comportamenti espliciti. Essa si 

compone:

• della domanda inespressa potenziale, ossia quella futura condizionata dal 

veri�carsi di determinate condizioni come per esempio reddito e tempo libero;

•  della domanda inespressa differita, ossia il rinvio dell’evento turistico o 

viaggio a causa di condizioni contingenti dell’offerta come alta stagione, clima 

avverso, condizioni politiche o in questo caso, come vedremo, il problema dei 

visti

•  dell'offerta adeguata alle aspettative nascoste dei turisti potenziali.

Per quanto riguarda la domanda inespressa potenziale, diversi sono i fattori, oltre alla 

crescita economica, che fanno presagire che la crescita della domanda turistica sarà 

ancora positiva negli anni a venire, tra tutti: lo sviluppo di una classe media 

benestante e la crescente importanza del settore dei servizi come stimolo ai consumi. 

Altri aspetti invece andranno ad in7uire nel cambiamento della domanda turistica, 

ovvero: la globalizzazione, il cambio demogra�co, l'urbanizzazione, la cultura 

digitale e i nuovi modelli di consumo. Secondo le previsioni questi driver 

in7uenzeranno il sostanziale passaggio da turismo di gruppo a turismo individuale. 

Questo cambiamento rappresenta una grande occasione per il nostro Paese perché la 

crescente diversità di bisogni nella domanda, genererebbe un numeroso aumento di 

micro mercati da soddisfare in piccoli gruppi di tour, di dimensioni nettamente 

inferiori rispetto ai precedenti e con un elevato potere d'acquisto rispetto il mercato 

di massa. Tuttavia, come dimostreremo nell'analisi delle presenze nel nostro 

territorio, il turismo tradizionale di gruppo continua ad essere la modalità più diffusa 

per viaggiare all'estero. Questo tipo di turismo è fortemente incentivato dalla facilità 

di rilascio del visto ADS rispetto quello individuale. Il problema riguardante il 

rilascio del visto, insieme alla mancanza di voli diretti,  è infatti la principale causa 

della domanda differita per quanto riguarda l'incoming di turisti cinesi nel nostro 
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Paese.

I Tour Operator cinesi hanno infatti avuto �no ad oggi il monopolio dei viaggi 

puntando proprio sulla facilità di rilascio del visto e sul controllo di tutta la �liera del 

viaggio: non solo volo e hotel ma anche i mezzi di trasporto nei luoghi ricettivi. In 

Cina, solo un numero limitato di tour operar ha la licenza di organizzare tour 

internazionali, di questi, solo 3 sono compagnie straniere. É facile quindi immaginare 

come il movimento outbound oltre ad esser di per se disincentivato sia anche 

direttamente controllato. Nelle città con il maggior 7usso turistico come Roma, 

Venezia e Firenze, si è venuta a creare una rete di sistemi “ombra” che non coinvolge 

le nostre strutture ricettive.

In occasione dell'Expo di Milano 2015, sono tuttavia previste delle facilitazioni per il 

rilascio del visto turistico ed il potenziamento delle tratte aeree.

L’andamento del movimento turistico cinese verso l’Italia è  comunque positivo 

considerando la mancanza di tour operator internazionali e di voli diretti dalla Cina. A 

differenza di Francia e Germania, a limitare il bene�cio nella nostra economia dei 

7ussi incoming c'è anche l'inadeguatezza del sistema turistico italiano. 

In base a quanto emerso dallo studio condotto da Unioncamere e Confturismo, 

basato su mercati turistici già maturi nel nostro territorio (America, Russia, Germania 

e Giappone), scopriamo che il fatturato del pacchetto va depurato: della quota 

relativa l'intermediazione estera (che comprende: spese per il trasporto 

internazionale, le spese del TO estero e le spese  della distribuzione estera); e di 

quella relativa alle importazioni di beni e servizi fatti dai TO italiani per costruire i 

pacchetti. Queste spese costituiscono circa il 53% del pacchetto che il cliente acquista 

e non vanno a costituire bene�cio per la nostra economia ma rimangono all'estero. Al 

fatturato così ottenuto vanno poi aggiunte le spese extra pacchetto sostenute dai 

turisti in Italia (ristorazione, trasporti locali, shopping e altre spese.) che invece 

costituiscono quella parte di consumi indiretti che generano un'importante valore 

aggiunto.

Consapevoli quindi di questi problemi, è necessario agire per diminuire l'in7uenza 

dell'intermediazione estera e puntare ad incentivare la spesa indiretta nel nostro 

territorio. 
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Il turismo cinese high-end rappresenta in questo contesto quindi un'importante 

occasione. L'offerta che abbiamo cercato di ricostruire insieme a Dorsoduro Srl vuole 

proprio tentare di risolvere questi aspetti proponendo, nel quarto ed ultimo capitolo 

un modello di penetrazione nel mercato turistico cinese. 

Le fonti su cui abbiamo basato le analisi per arrivare a ricostruire il quadro completo 

della domanda e dell'offerta sono molto varie. Se per i capitoli di analisi sono stati 

indispensabili report, bilanci e documenti di rielaborazione di dati istituzionali, per la 

ricostruzione della domanda inespressa e i consigli sulla struttura dell'offerta gli 

approfondimenti delle maggiori società di consulenza come Boston Consulting Group 

e Hurun Research Institute hanno fatto emergere la necessità di proporre un'offerta 

esperienziale inserita all'interno di un segmento speci�co, in questo caso quello del 

Golf. Già da tempo si guarda alle potenzialità del futuro del turismo cinese outbound 

ed infatti molti tentativi ed iniziative sono state intraprese. In questo senso per 

chiarire gli aspetti tecnici sulle problematiche riguardanti i visti e le possibilità di 

penetrazione del mercato sono state consultate le testimonianze e gli 

approfondimenti riportati dal Professor Giancarlo Dall'Ara che può esser considerato 

il maggior esperto nel campo a livello italiano. 

Per quanto riguarda invece la valutazione delle risorse per la costruzione dell'offerta 

esperienziale nella Regione Veneto sono stati considerati spunti, dati ed informazioni 

eterogenee tratte da esperienze dirette sia lavorative nel settore del legno-arredo, che 

formative con la partecipazione ad un progetto con il Direttore Generale 

dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa. Queste fonti hanno 

permesso non solo di realizzare “un'offerta adeguata rispetto le aspettative nascoste 

dei clienti potenziali “ma di elaborare un'analisi integrata di molteplici settori e 

competenze con il �ne ultimo di dare vita ad un ambizioso progetto, ancora in via di 

sviluppo, ma che si propone di portare valore al nostro territorio e alle nostre 

imprese. 
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PREMESSA:

L'importanza del turismo estero nell'economia italiana.

L'economia turistica offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza 

italiana, allo sviluppo dell’occupazione, all’attivo della bilancia valutaria, tuttavia le 

sue risorse e potenzialità non vengono ad oggi completamente sfruttate. 

Il turismo è infatti un'importante attività economica soprattutto per il Paese che 

detiene il maggior numero di siti UNESCO. Forse per questa ragione il valore 

dell’industria turistica per l’economia italiana è superiore alla media mondiale ed 

europea. 

Nel 2013, il contributo totale del turismo all’economia italiana è stato di 159,6 

miliardi di euro, pari al 10,3% del PIL. Ciononostante, rispetto al 2012, è stata 

rilevata una lieve 7essione (-1,6%) [dovuta al calo del movimento interno], 

tuttavia le previsioni per il 2014 indicano un ritorno alla crescita, grazie ad un 

incremento del 2,1% [che dovrebbe arrivare dalle economie emergenti] portando 
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il valore economico del settore a 163 miliardi di euro.1

Questo è quanto emerge dalla lettura dell’ultimo report sull’impatto economico del 

settore viaggi e turismo nel mondo e nei singoli paesi, prodotto dal World Travel and 

Tourism Council. 

Il peso del turismo sull’economia del Paese tuttavia non si riduce ad in7uenzare le 

attività dirette ( alloggio, ristorazione, trasporto e noleggio, agenzie di viaggio e tour 

operator, servizi culturali, sportivi e ricreativi) bensì coinvolge anche altri settori, 

connessi e non speci�ci cosiddetti indiretti. Come possiamo vedere nell'immagine1,  

consumi indiretti sono principalmente generati da 3 attività:

•  investimenti per il trasporto aereo e l'hotellerie;

• attività di spesa a livello governativo per la promozione, la sicurezza ecc.;

•  spesa domestica complementare per attività quali: food & beverage, imprese di 

pulizia, catering, shopping, costi per il carburante ecc.

I contributo indotto misura in�ne il bene�cio complessivo (diretto e indiretto) portato 

all'economia in termine di occupazione e di prodotto interno lordo (PIL). É evidente 

che l’importanza del settore sull’economia, così misurata, sia molto vicina a quella 

del settore delle costruzioni. Come possiamo infatti notare nell'immagine riassuntiva2 

del WTTC l’impatto economico del turismo oltre a ri7ettersi direttamente nei 

comparti della ricezione turistica si ri7ette in maniera rilevante anche sul settore 

industriale e sul mondo del lavoro. Nel 2013 i posti generati direttamente e 

indirettamente erano oltre 2,6 milioni, pari all’11,6% dell’occupazione totale del Paese 

mentre il valore aggiunto2 prodotto dalle attività connesse al turismo è stato pari a 

circa 83 miliardi di euro, ovvero il 6% del totale dell'economia.

1  ONIT, Contributo economico del turismo pari al 10,3% del PIL italiano 2013, Rielaborazione dei dati del  
Rapporto sul Turismo 2014 del WTTC, 4 aprile 2014 
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/Contributo_economico_tur
ismo_PIL_2013 , 15 maggio 2014

1     IMMAGINE :Travel&Tourism Economic Impact 2014-ITALY,  WTTC pp 6
2  TABELLA :Travel&Tourism Economic Impact 2014-ITALY,  WTTC pp.15
2  Si de�nisce valore  aggiunto la differenza fra il totale delle vendite del settore e il totale dei beni e 

servizi acquistati da quello stesso settore presso gli altri settori produttivi. É  il risultato della sintesi 
dell’offerta e della domanda turistica. Il valore di questi consumi, in termini monetari, è pari a 
114.016 milioni di euro, che includono sia le spese effettuate dai visitatori residenti e non residenti 
all'interno del Paese, che altre componenti, quali ad esempio la spesa sostenuta dalle aziende per 
viaggi d’affari o i servizi resi per l’impiego di seconde case di proprietà.
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I consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, buona parte dei 

quali (circa 30 miliardi di euro) è determinato dalle spese effettuate in Italia da 

turisti stranieri. Come possiamo infatti vedere nell'immagine sottostante

  Dopo un buon 2011 ed una lieve crescita del 2012, per l'Italia, si prospetta un 

biennio 2013-2014 all’insegna del rafforzamento del recupero dei 7ussi 

internazionali rispetto al biennio 2009-2010. 3

3 ONIT, Il turismo straniero in Italia. Previsioni per il biennio 2013-2014, 27 settembre 2013 
“http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/IL_TURISMO_STRANIERO_IN_IT
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Immagine1-Fonte WTTC:DIRECT Travel&Tourism contribution

Tabella 2-Fonte WTTC: Stime e previsioni economiche per l'Italia 2013-2024



Considerato lo stato attuale della situazione economica nazionale ed 

internazionale, l'importazione turistica, soprattutto da parte dei 

paesi in via di sviluppo, risulta essere un'occasione importante per l'attivo della 

bilancia commerciale e per la nostra economia. 

 I bene�ci del turismo estero nel nostro territorio sono infatti al di sotto delle loro 

reali potenzialità.

Dimostrata l'importanza del turismo incoming, cercheremo ora di giusti�care le 

previsioni riguardanti il futuro del turismo cinese.

ALIA_PREVISIONI_PER_IL_BIENNIO_2013_2014?
category=documenti/ricerche_ONT&sezione=focus ,12 luglio 2014
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CAPITOLO PRIMO

1. Il turismo cinese outbound.

In Cina l'industria del turismo sta cambiando e le potenzialità secondo il trend di 

crescita di questo settore sono ancora tutte da scoprire. 

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo entro il 2030 il 49% del traf�co 

turistico globale sarà rappresentato da passeggeri di origine asiatica. I  BRICs 

saranno infatti i futuri protagonisti della scena turistica mondiale e contribuiranno a 

determinare importanti cambiamenti nel mercato. Le ragioni di questo incredibile 

cambiamento sono dovute all'aumento del reddito pro capite disponibile di questi 

paesi che raggiungerà i 15,000 $ annui. L'impatto di questo aumento del reddito 

in7uenzerà compagnie aeree, hotel e agenzie turistiche di tutto il mondo. La maggior 

parte dei viaggiatori del futuro verranno dall'India, dall'Indonesia, Corea del Sud, 

Giappone e dalla Cina.

Sarà proprio quest'ultima ad aggiudicarsi il primato vista la sua crescita e la sua 
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densità di popolazione. Se entro il 2030 infatti le previsioni stimano che la Cina 

supererà gli Stati Uniti dal posto di paese con il più grande mercato turistico al 

mondo, come possiamo vedere nell'immagine4, già nel 2014 più di 112 milioni di 

persone attraverseranno i con�ni nazionali. 

Secondo i più recenti dati forniti dalla China National Tourism Administration 

(CNTA), il numero complessivo dei viaggi all'estero, evidenzia un forte aumento, sia 

pure oscillante di anno in anno. Come possiamo vedere anche nella tabella5 

sottostante infatti, il trend dell'ultimo quinquennio 2009-2013 si dimostra positivo. 

 

Nel 2012 infatti il turismo outbound cinese ha raggiunto 80 milioni, con un aumento 

del 15% rispetto l'anno precedente. La spesa per turismo outgoing ha raggiunto i 102 

4 IMMAGINE: Fonte:COTRI, China Outbound Tourism Research Institute, http://www.china-

outbound.com/cotri.html 4\06\2014

5 TABELLA: Rapporto congiunto Ambasciata\Consolati\Enit 2014 , Scheda Paese Cina-Hong kong, pp 

7 .http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf  5\06\2014
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miliardi di dollari, con una crescita del 40%. In sede previsionale si stima che anche 

per il biennio 2013-2014 il turismo cinese outbound manterrà la sua velocità

nonostante il rallentamento economico rispetto gli anni precedenti.  

L’economia cinese è ad oggi comunque in continua crescita. Secondo il Fondo 

Monetario Internazionale l’ultimo dato disponibile parla di una crescita del 7,5 per 

cento nel secondo trimestre del 2014. Il rallentamento economico fa comunque molto 

parlare tanto quanto la previsione di questo “turismo cinese outbound”. 

Vediamo quindi ora, prima di attestare se l'Italia sarà pronta a cogliere 

quest'opportunità, di analizzare e giusti�care nel dettaglio queste previsioni 

attraverso gli opportuni indicatori economici.

1.1 GIUSTIFICAZIONE POLITICO- ECONOMICA delle previsioni in base ai 

principali indicatori.

L’impatto macroeconomico di una qualsiasi attività produttiva fa riferimento alle 

seguenti quattro grandezze: 

1) PIL 

2)  Tasso di disoccupazione 

3)  Saldo della BPC 

4)  Tasso di in7azione .

Valutare le performance macroeconomiche del turismo signi�ca,  quindi,  valutarne 

contemporaneamente il contributo in termini di: 

1)  formazione del reddito nazionale 

2)  occupazione

          3) equilibrio dei conti con l’estero

          4)  andamento del livello dei prezzi .4

Le fonti utilizzate per l'analisi si rifanno a dati aggiornati tratti da istituzioni 

internazionali quali Fondo Monetario Internazionale, Economist Intelligence Unit, 

4 Prof.ssa Carla MASSIDDA , Università degli Studi di Cagliari, “Economia del Turismo”, Materiale 
didattico disponibile al sito 
http://people.unica.it/carlamassidda/�les/2012/04/Sezione_11_2013-2014.pdf 15 maggio 2014
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Istituzioni �nanziarie e Centri di Ricerca come Boston Consulting Group e KPMG.

L’economia della Repubblica Popolare Cinese ha raggiunto nel 2013 la seconda 

posizione nella scala mondiale come economia più grande del mondo, dopo gli Stati 

Uniti d’America, sia a livello di PIL totale nominale che a livello di parità di potere 

d’acquisto.

La Tabella6, che riassume i principali trend macroeconomici dell'economia cinese 

aggiornati al Luglio 2013 e le previsioni per il 2014, dimostra come, nonostante i dati 

rimangano positivi, negli ultimi anni l’economia cinese abbia leggermente rallentato 

la sua crescita in coincidenza con la crisi mondiale. 

1. Secondo invece dati più recenti aggiornati al luglio 2014 dall'Uf�cio Nazionale di 

Statistica Cinese il Pil nel secondo trimestre 2014 cresce al 7,5%, in lieve aumento 

rispetto ai dati del periodo gennaio-marzo, a quota 7,4%. Per quanto riguarda la 

composizione del prodotto interno lordo del Paese, è importante ricortare come nel 

2013 si sia veri�cata una svolta signi�cativa: per la prima volta l'economia cinese si è 

basata prevalentemente sul settore dei servizi, con il terziario che si è attestato al 

46,09% sorpassando il settore industriale fermo al 43,89%5. A dimostrazione di questo 

cambio di direzione, nei primi tre mesi del 2014 il contributo dei servizi al Pil cinese è 

6 TABELLA: “Principali dati macroeconomici dell' economia cinese”, Scheda Paese Cina 2014 del 
Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazione, 
http://www.pr.camcom.it/internazionalizzazione/2014-materiale-news-ed-eventi/cina-scheda-
paese, Giugno 2014

5  AgiChina24 analizza il dato del mese elaborato dal Centro Studi per l'Impresa della  
     Fondazione Italia-Cina, “Svolta storica 2013: servizi superano l'industria”, Roma 18 Marzo        2014,  

http://www.agichina24.it/ipse-dixit/notizie/svolta-storica-nel-2013br-/servizi-superano-
industria , 12\06\2014
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balzato al 49%6. 

2. Per l’anno in corso si prevede inoltre un aumento dell’import-export non lontano 

dall’obiettivo del 10%, con le esportazioni a superare le importazioni. 

E’ importante notare come la parziale frenata nella crescita del PIL non abbia 

in7uenzato la bilancia commerciale, che anzi, �no al 2012 ha visto un costante 

aumento del valore sia delle esportazioni che delle importazioni. Secondo le 

previsioni dell’Economist Intelligence Unit, nel periodo 2012 – 2016, in previsione di 

una diminuzione delle esportazioni, dovuto alla crisi dei mercati esteri, saranno i 

consumi privati a sostenere l’economia raggiungendo il 42% del PIL (in aumento 

rispetto al 29,5% del quinquennio precedente 2007-2011). La nuova classe dirigente Xi 

Jinping e Li Keqiang che si è insediata a �ne 2012, avrà l’impegno di riformare il 

modello di sviluppo, spingendo sull'aumento dei consumi interni ridistribuendo la 

richezza all'interno del paese attraverso minipacchetti di stimolo economico 

principalmente volte a �nanziare infrastrutture e attività di riquali�cazione urbana. 

Sempre secondo il rapporto per il terzo trimestre 2014 dell'Uf�cio di Statistica 

Nazionale Cinese, la banca centrale cinese, People's Bank of China, ha di recente 

iniettato liquidità nel sistema per favorire la ripresa e ha fatto pressione sugli istituti 

di credito per l'estensione dei prestiti.7

3. Il reddito pro-capite, che già è cresciuto ad un tasso annuale superiore all’8% negli 

ultimi tre decenni, crescerà ulteriormente nei prossimi anni. In base agli ultimi dati 

uf�ciali, nel secondo trimestre è infatti cresciuto il reddito medio pro-capite dei cinesi, 

anche se il divario resta ampio: nei primi sei mesi dell'anno i residenti urbani hanno 

avuto in media un reddito mensile di 14.959 yuan (1782 euro) contro i 5936 yuan (707 

euro) degli abitanti delle aree rurali8. Questo ha portato ad una maggior occupazione 

e ad una conseguente forte riduzione della povertà. La classe media è quindi in forte 

aumento anche se la disparità di reddito all’interno della popolazione è comunque 

6 Rita FATIGUSO, “In Cina il settore dei sevizi balza al 49% del Pil nei primi tre mesi dell'anno”, Il Sole 24 
Ore ,5 maggio 2014, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-05/in-cina-settore-servizi-
balza-49percento-pil-primi-tre-mesi-anno-152435.shtml?uuid=ABYYesFB, giugno 2014

7 Eugenio BUZZETTI, Crescita al 7,5% nel secondo trimestre, in “Agichina24”, 16 luglio 2014 
http://www.agichina24.it/in-primo-piano/economia/notizie/crescita-al-75-br-/nel-secondo-
trimestre 16 luglio 2014

8 Eugenio BUZZETTI, Crescita al 7,5% nel secondo trimestre, in “Agichina24”, 16 luglio 2014 
http://www.agichina24.it/in-primo-piano/economia/notizie/crescita-al-75-br-/nel-secondo-
trimestre 16 luglio 2014
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elevata, creando una fortissima differenza tra le classi sociali. L'indice di Gini per la 

Cina infatti è attualmente compreso fra lo 0,53 e lo e 0,619, un livello molto alto se si 

pensa che per gli Stati Uniti si aggira intorno allo 0,45.

4. Sempre dalla Tabella 1 emerge come l’in7azione sia tenuta sotto controllo,  tra il 

2,5% e il 3%. Secondo i dati pubblicati a giugno 2014 dall' Uf�cio Nazionale di 

Statistica cinese, l'in7azione sarebbe in calo. Il Consumer Price Index (CPI) calcolato 

ha infatti segnato un aumento del 2,3%, in lieve calo rispetto al dato di maggio, al 

2,5%, e al di sotto dell'obiettivo del governo, al 3,5%. In calo ai valori minimi degli 

ultimi due anni, invece, l'indice dei prezzi alla produzione del mese scorso, il 

Producer Price Index (PPI) che ha perso l'1,1%, segnale di una debolezza della 

domanda interna e di possibili interventi in economia in futuro da parte del governo 

cinese per raggiungere l'obiettivo di una crescita attorno al 7,5% per il 2014. 

Secondo il rapporto congiunto fornito da Ambasciata, Consolati ed Enit, ci si attende 

che per il 2014 il governo mantenga una politica �scale moderatamente espansiva e 

una politica monetaria sostanzialmente neutrale, tenuto conto dei timori di ripresa 

dell’in7azione. 10 Come precedente accennato quindi, ci si aspetta un aumento del 

reddito e del tasso di interesse, diminuendo quindi la quota di investimenti, 

soprattutto per le produzioni labour intensive a favore di quelle capital intensive.

Dall'analisi emergono quindi, tra tutti, due importanti dati a provare i �ni della 

nostra ricerca: 

       1. la crescente importanza del settore dei servizi all'interno del PIL nazionale.

       2. l'aumento dell'occupazione e del reddito pro-capite.

Approfondiremo ora questi dati  e li implementeremo successivamente in 

coincidenza con i principali trend di cambiamento social-demogra�co.

9 Diego AZUBEL, Disparità di reddito, la Cina batte gli Stati Uniti , in “Le Scienze”, 29 aprile 2014 
http://www.lescienze.it/news/2014/04/28/news/disparit_reddito_cina_stati_uniti_indice_gini-
2116842  , /  14 luglio 2014 : L'analisi di Yu Xie e Xiang Zhou si è basata sui dati di sette studi condotti da diverse 
università cinesi, dato che l'Uf�cio statistico nazionale cinese (NBS) ha sospeso di fornire il calcolo del coef�ciente di Gini 
nel 2000, quando aveva toccato lo 0,41: nel 1980 era 0,3 e nelle aree urbane arrivava appena allo 0,16. Solo nel 2013 l'NBS ha 
comunicato che l'indice si sarebbe attestato poco sotto lo 0,5 dopo che diversi economisti avevano affermato - sulla base di 
dati parziali - che stesse per superare lo 0,6

10  Ministero degli Affari Esteri, Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, 
“Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong” , 
http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf 12\06\2014 
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1.2 Giusti5cazione socio-economica delle previsioni in base all'analisi del settore 

dei servizi e alla distribuzione del reddito.

IL turismo tra tutti i settori del terziario occupa un'importanza sempre più rilevante 

all'interno del PIL nazionale cinese, e non solo come fonte di stimolo alla domanda 

interna. Se nel 2013 il contributo diretto di viaggi e turismo occupavano il 2,6% del 

PIL, secondo il World Travel Tourism Council arriveranno ad occupare il 2,8% del 

PIL nel 2024.11

La maggior attenzione posta verso il settore turistico, non solo come motore della 

domanda interna ma come vro e proprio pilastro del settore dei servizi risale alla 

XXII Programmazione Quinquennale del 2011. All'interno della 41esima delibera del 

Consiglio di Stato (emanata nel dicembre 2010) viene ribadita l'importanza del 

turismo soprattutto per la sua essenziale funzione di aumentare i bene�ci sociali. Gli 

obbiettivi posti nella precedente programmazione consideravano infatti come segno 

di svolta un importante aumento del numero di turisti outgoing. Nel 2010 il numero 

dei turisti outgoing è stato di 52 milioni, l'obbiettivo previsto al termine del 2015 è di 

raggiungere 83,75 milioni, con un tasso di crescita medio annuo del 10%.

Nel periodo 2012 – 2016 infatti, l’Economist Intelligence Unit, prevede un aumento 

del de=cit della bilancia dei servizi cinese, ri7ettendo in larga misura l’aumento dei 

viaggi all’estero da parte dei turisti cinesi. 

I bacini di generazione dei 7ussi turistici cinesi continueranno a concentrarsi sui poli 

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

grandi centri urbani dell’interno della Cina, nelle città di secondo e terzo livello, con 

popolazioni in crescita e con la graduale formazione di un ceto medio con un reddito 

annuo individuale superiore a CNY 100.000 (EUR 12.000 ), in grado quindi di 

affrontare i costi di un viaggio “long haul”. 

11 WTTC-World Travel Tourism Council. Travel&tourism Economic Impact 2014
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Nell'immagine7, nonostante siano dati riferiti al 2010, emerge chiaramente come la 

classe benestante sia in forte aumento, soprattutto la classe benestante emergente con 

un reddito che va dagli 11.000 ai 22.000 Euro.

Tali classi salariali, su cui si sono concentrati e continueranno a concentrarsi i 

vantaggi della crescita economica cinese, avranno comunque un crescente surplus di 

reddito che permetterà loro di diversi�care ed aumentare la spesa per i viaggi “long 

haul12”, accrescendo progressivamente il segmento dei viaggi di lusso. 

Si stima infatti che il target del mercato long haul sia attualmente rivolto ad una fascia 

di popolazione di circa 30 milioni di persone13, ed il numero è destinato a crescere in 

7 IMMAGINE : Income distribution of urban population, “Chinese Tourist in Europe 2017” survey by TUI AG 

e Zpunk, disponibile al sito 

http://www.zpunkt.de/fileadmin/be_user/D_News/D_2012_06_Newsletter/New_Chinese_Tourists_in_Europ

e_from_2017_en.pdf 14\04\2014
12  Long haul: trad. “ a lungo raggio”
13 Giancarlo DALL'ARA,“Il Marketing turistico cinese. Marketing, Casi e buone prassi” Milano, Ed. 

franco Angeli, 2013.

24

Immagine 7: Fonte TUI AG



modo graduale anche se contenuto, in quanto all’aumento del reddito medio da 

lavoro, caratterizzato dagli aumenti salariali in corso, si contrappone negativamente 

l’aumento del costo della vita soprattutto per quanto riguarda il livello dei prezzi 

degli af�tti e dei generi alimentari. 

L'immagine precedentemente non tiene in considerazione infatti la parte di 

popolazione con maggior disponibilità economica. Secondo lo studio “The Chinese 

Luxury Traveller 2014” condotto dall'Hurun Reserch Insitute, che prende in 

considerazione l'indice HNWI (High Net Worth Individual), ovvero le persone il cui 

patrimonio "globale netto personale, immobile di residenza escluso" eccede il milione 

di dollari secondo la de�nizione di Cap Gemini-Merril Lynch14, in Cina i milionari 

con un patrimonio netto di 6 milioni di CNY (720.000 EUR) sono 2,9 milioni mentre 

quelli che vengono considerati “super ricchi” che hanno quindi un patrimonio netto 

di 100 milioni di CNY sono 67,000 . I dati sono complessivi delle città di primo, 

secondo e terzo livello.15

Tornando all'immagine, è interessante riportare l'attenzione all'aumento della classe 

media benestante che da 3 milioni nel 2010 passerà a 37 milioni nel 2020 con un 

reddito superiore ai 22.000 euro. Per queste classi si intensi�cherà la tendenza, già 

registrata, riguardante la crescente disponibilità nei confronti dei viaggi di ritorno 

mono-destinazione come scelte sicure per vacanze all’insegna della qualità e del 

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

preferenza ai viaggi individuali nel “segmento lusso” (con shopping di alta moda e 

servizi esclusivi, soggiorni in strutture ricettive di altissimo livello, macchine private 

con autista, ecc.). Al �ne di arrivare a descrivere le componenti di questa nuova 

domanda, cosiddetta “inespressa”, vediamo ora di individuare quali sono i driver di 

cambiamento della domanda turistica considerando che la quota dei viaggi verso le 

destinazioni europee appare destinata ad aumentare rispetto al volume totale dell’ 

“outbound”, che continuerà a crescere. Si prevede soprattutto che orientativamente il 

tasso di crescita dell’outgoing cinese verso l’Italia dovrebbe essere non inferiore al + 

25-30% per il 2014, e di analoga valenza per gli anni successivi. 

14 Definizione HNWI http://it.wikipedia.org/wiki/High_net_worth_individual

15 Hurun Reserch Insitute “The Chinese Luxury Traveller 2014” 

25



1.3 Giusti5cazione socio-culturale: il turismo individuale, alla ricerca 

dell'esperienza.

Il fenomeno del turismo non è spiegabile solo guardando i fenomeni economici. In 

parte abbiamo già avuto modo di accennare come la crescita economica abbia 

inevitabilmente in7uito nel delineare importanti e talvolta radicali cambiamenti nella 

società cinese, ma alcuni cambiamenti sono ancora in atto.

É interessante notare l'analogia delle fasi di sviluppo del turismo cinese con quello 

europeo, che, generalmente si fa risalire tra la �ne del Seicento e l’inizio del 

Settecento, in concomitanza con l’affermarsi del fenomeno del “Grand Tour”. Tale 

pratica costituiva un obbligo, un’esigenza educativa per tutti i giovani ricchi 

d’Europa. Solo nell’Ottocento grazie all’espansione di mezzi di trasporto come il 

treno e la nave e alla diffusione di un maggiore benessere, il viaggio si trasforma in 

gradevole evasione verso mete sconosciute. Alla base del turismo, �no ad allora, 

c’era spesso l’ozio da godere ma soprattutto da esibire da parte degli aristocratici. 

Nei primi anni Venti del Novecento invece, si entra in una terza fase, dove iniziano a 

viaggiare anche le classi subalterne, piccoli borghesi e per�no operaie. 

Il turismo nasce quindi come attività d’élite. Per l'Europa già dalla �ne della seconda 

guerra mondiale �no agli anni ’50 e ’60 il turismo cominciava a divenire un’attività 

post- elittaria. Già dagli anni ’70 che si va infatti affermando il turismo di massa, 

grazie anche alla spinta decisiva nell’intervento dello Stato con attività di tipo 

legislativo e amministrativo (ferie retribuite, regolazione delle nuove professioni 

turistiche...)16. 

Possiamo dunque immaginare che il turismo cinese abbia già attraversato la fase 

élittaria e stia per entrare nella fase successiva, prima di imporsi, come sostengono le 

previsioni del COTRI, come leader indiscussa per il turismo di massa entro il 2030.

Secondo lo studio “New Chinese Tourist in Europe from 2017” condotto da TUI-AG e 

16 Jan VAN DER BORG, “Dispensa di Economia del Turismo. Parte prima: domanda turistica,consumo 

turistico, previsioni”, Novembre 2009, pag. 6
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Zpunkt17  vengono infatti evidenziati 6 principali fattori che porterebbero a questo 

cambiamento: la globalizzazione, il  cambio demogra�co, l'urbanizzazione, 

l'individualismo, la cultura digitale e i nuovi modelli di consumo. Dallo studio 

emerge come questi driver in7uiranno nel condizionare la domanda turistica.

Una delle principali conseguenze della crescita economica e dell'aumento del reddito 

pro capite è infatti la globalizzazione. Più cresce il salario più crescono le aspettative, 

con standard di riferimento sempre più occidentali, non solo per quando riguardano 

prodotti e servizi, con una maggior consapevolezza delle marche e della qualità, ma 

anche le condizioni di lavoro. È  interessante notare infatti come dopo il piano di 

riforme e di apertura, e la conseguente nonché graduale crescita economica, il 

governo iniziò ad attuare delle politiche per stimolare inizialmente il turismo 

domestico introducendo nel 1992 la prima settimana di ferie. Se nel 1995 venne 

introdotta la legge riguardante i cinque giorni lavorativi a settimana che permetteva 

quindi gli spostamenti per i lavoratori nel weekend, nel 1999, le settimane di ferie 

riconosciute nell'arco dell'anno diventarono tre: la settimana dell'1 Maggio, in 

coincidenza della Festa dei Lavoratori; la settimana dell'1 Ottobre in quanto Festa 

Nazionale; una settimana per i festeggiamenti del Capodanno Cinese secondo il 

calendario lunare che varia tra i mesi di Gennaio e Febbraio.18

Gli scambi commerciali e scolastici con l'estero, sempre più frequenti, sono i 

principali in7uenzatori di questi cambiamenti.

Dati altrettanto importanti da considerare sono l'invecchiamento della popolazione e 

l'urbanizzazione. L'età media si sta infatti spostando intorno ai 38 anni e se le nascite, 

a causa della politica del �glio unico, attualmente in fase di rilassamento, faticano ad 

aumentare ed “i piccoli imperatori” sono sempre più viziati ed esigenti, gli anziani 

che superano i 60 anni passeranno da 240 a 315 milioni. La popolazione, almeno nei 

paesi più ricchi, che diventata più vecchia e più ricca, dispone di maggior reddito e 

tempo libero a disposizione per viaggiare. 

Il governo sta promuovendo l'urbanizzazione tanto che nell'attuale piano 

quinquennale viene �ssato l'obbiettivo di passare da un livello di urbanizzazione del 

17 Ricerca effettuata da TUI AG-TUI Think Tank e Zpunkt, società di previsione tedesca, disponibile 
al sito 
http://www.zpunkt.de/�leadmin/be_user/D_News/D_2012_06_Newsletter/New_Chinese_Tourists_in_Eu
rope_from_2017_en.pdf

18 Giancarlo DALL'ARA,“Il Marketing turistico cinese. Marketing, Casi e buone prassi” Milano, Ed. 
franco Angeli, 2013.
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51,5% nel 2015 a 54,9% nel 2020. In altri termini, comporterebbe un aumento che può 

variare dai 175 agli 800 milioni di cittadini. 

La popolazione urbana è caratterizzata da una cultura che si differenzia sempre più 

da quella contadina, in7uenzata sicuramente dalle massicce presenze di stranieri in 

città per lavoro, tende ad avere sempre più canoni occidentali. 

La conoscenza della lingua inglese è sempre più diffusa, soprattutto nei centri urbani, 

anche se per i più anziani rappresenta comunque un limite. 

L'indipendenza economica è un fattore molto importante rispetto la realtà contadina. 

La spesa infatti per i segmenti personali come cultura, relax e beni di lusso sono in 

continuo aumento tanto quanto il desiderio di spesa verso quei beni cosiddetti 

intangibili, come istruzione e viaggi, considerati come sinonimo di status symbol per 

eccellenza. Come possiamo vedere nell'immagine8 sottostante infatti, spendono in 

media dal 12% al 20% del loro stipendio acquistando il 22% dei prodotti di lusso 

mondiali. La loro attenzione non viene più posta solo nella marca o nel prodotto di 

8 IMMAGINE, Luxury consumption in China1998-2015, TUI AG e Zpunk, “ Chinese Tourist in Europe 
2017”  disponibile al sito 
http://www.zpunkt.de/fileadmin/be_user/D_News/D_2012_06_Newsletter/New_Chinese_Tourists_in_Europ

e_from_2017_en.pdf  
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importazione di alta qualità ma anche al luogo e all'esperienza di acquisto. A questo 

proposito, la tassazione sui prodotti di lusso in Cina continua ad avere effetti positivi 

per il nostro mercato turistico sia indotto che diretto.

Un altro dato rilevante che emerge dallo studio riguarda l'età media per i prodotti di 

lusso che, rispetto gli standard occidentali, è nettamente più giovane: il 73% del 

mercato è infatti composto da persone di circa 45 anni. 

I consumi, soprattutto per questa fascia d'età, sono fortemente in7uenzati anche dallo 

sviluppo della comunicazione mediatica e digitale, non solo per consultare ed 

informarsi ma anche per condividere le proprie esperienze. Social network come 

Renren vengono infatti utilizzati anche da questo tipo di target. All'interno dell'offerta 

turistica ricercano sempre più spesso un'esperienza che vada oltre la semplice visita 

turistica ma che offra loro la possibilità di condividere momenti unici. Nell'occasione 

di viaggio, sono sempre più alla ricerca della natura e dell'aria pulita, apprezzando 

maggiormente offerte che includano attività all'aperto come sci, golf o escursioni in 

barca.

L'Europa viene inoltre apprezzata dai cinesi anche per la sua cultura millenaria, 

punto d'incontro con quella cinese, tanto che per gli appassionati d'arte e storia 

sembra rimanere la meta più desiderata o preferita. Nonostante il turismo 

tradizionale di gruppo continui a rappresentare la modalità più diffusa per viaggiare 

all'estero e mantiene ancora molti aspetti di interesse per il turista cinese, sia di tipo 

culturale (perché “comunitario”) che organizzativo (soggetto a facilitazioni per il 

rilascio dei visti, come vedremo successivamente) il trend in atto che sembra essere 

più ricco di conseguenze per il nostro Paese è l'aumento signi�cativo della quota di 

turismo individuale.

Questa crescente diversità di bisogni nella domanda, sta generando un numeroso 

aumento di micro mercati per soddisfare piccoli gruppi di tour, di dimensioni 

nettamente inferiori rispetto ai precedenti e con un elevato potere d'acquisto rispetto 

il mercato di massa. La clientela del target che abbiamo ricostruito è molto esigente  e 

richiede inoltre un elevato grado di preparazione dall'offerta.
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CAPITOLO SECONDO: 

La situazione del turismo cinese in Italia.

2.1 Le presenze registrate e le prospettive future.

La stima del movimento turistico outbound cinese necessita di alcune precisazioni 

preliminari. Secondo il Rapporto Congiunto Ambasciata/Consolati/ENIT 2014 – 

Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong, 

i dati uf�ciali pubblicati dalla CNTA in molti casi risultano disaggregati 

Paese per Paese ed i dati ISTAT devono essere interpretati alla luce del 

consistente fenomeno delle registrazioni plurime dello stesso turista nel caso di 

una permanenza in più esercizi alberghieri, per cui esse sono rilevanti soprattutto 
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in termini di volume di pernottamenti. In�ne, il censimento dei visti rilasciati per 

l'ingresso in Italia da parte della rete diplomatico-consolare in Cina non può 

prendere in considerazione i visti rilasciati da altri paesi dell' “area-Shenghen” 

per viaggi pluridestinazione che includono anche la destinazione “Italia”. Si 

tratta quindi- secondo l'Enit- di dati che vanno considerati nel loro complesso.19,

In generale, per quanto riguarda il movimento in uscita verso l'Europa, gli ultimi dati 

uf�ciali forniti dalla China National Tourism Administration (CNTA), riguardanti 

l'anno 2012, risulta essere nel 2011 di 2.800.000, con un'incremento di circa il 20% 

rispetto all'anno precedente. Le destinazioni dell’area-Schengen costituiscono ancora 

un segmento particolarmente ridotto del movimento outbound cinese, (4,02%), 

tenendo presente che il volume dei 7ussi in uscita rilevati include tra le destinazioni 

oltre-con�ne anche le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e di Macao, che 

mediamente continuano ad assorbire il 70% dell’intero “outgoing”. 

L’andamento dei 7ussi turistici cinesi viene in7uenzato da vari, concomitanti fattori, 

tra cui i principali sono: 

• la forte incidenza del volo aereo sul costo �nale del “pacchetto” in casi di 

collegamenti a lungo raggio; 

• il minor costo della vita nella maggioranza delle destinazioni estere con il più 

elevato tasso di crescita del movimento turistico in entrata;

• il ridotto numero delle vacanze a disposizione dei lavoratori cinesi (10 giorni 

per il personale di nuova assunzione) che condiziona il viaggio verso 

destinazioni che non comportino voli di lungo raggio. 

Nel mercato turistico cinese hanno prevalenza i viaggi organizzati. I viaggi mono-

destinazione stanno solo ora raggiungendo un minimo di consistenza, mentre la 

grande maggioranza dei tour verso l’Europa comprende la visita ad almeno due o tre 

Paesi. Sull’organizzazione dei tour pesa poi consistentemente la scelta dell’aeroporto 

di atterraggio. Tuttavia l’andamento del movimento turistico cinese verso l’Italia è 

particolarmente incoraggiante, come possiamo vedere nella tabella9 sottostante, se si 

19  Ministero degli Affari Esteri, Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, 
“Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong” , 
http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf, 12\06\2014

9 IMMAGINE: Distribuzione dei 7ussi turistici cinesi per Paese di destinazione (2011), Rapporto 
Congiunto Ambasciata/ Consolati/ ENIT 2014 per la RPC, “Destinazione dei 7ussi turistici per 
destinazione 2011”
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tiene conto del fatto che le frequenze aree dirette verso il nostro paese sono inferiori a 

quelle verso gli “hubs” aeroportuali di Francoforte e di Parigi. 

Nonostante i dati del CTNA si riferiscano al biennio 2010-2011, è infatti interessane 

notare come la linea di tendenza della crescita dell'outbound cinese verso l'Italia si 

confermi favorevole rispetto gli altri paesi europei, con un aumento del 40,2 per 

l'anno 2011 sul 2010. 

Per rilevare indicativamente invece quelle che sono più nel dettaglio le presenze 

turistiche in Italia occorre- sempre secondo il Rapporto Congiunto Ambasciata/ 

Consolati/ ENIT 2014 per la RPC- fare af�damento alla rilevazione dei visti rilasciati 

dalla rete diplomatico-consolare in Cina. La rilevazione dei visti assume un 

particolare rilievo in quanto si tratta di dati oggettivi, che non risentono delle lacune 

esistenti nelle varie tipologie di rilevazione e proiezione statistica. Gli stessi dati 
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ISTAT non �ltrano il fenomeno delle registrazioni plurime dello stesso turista in più 

alberghi mentre i dati della Banca d'Italia sono frutto di interpretazione dei dati 

raccolti su un campione di turisti stranieri al passaggio alle frontiere).

La tabella10 riportata in basso indica la distribuzione dei visti rilasciati per tipologia 

di visto e per area geogra�ca interessata, con i rispettivi indici nel 2012 rispetto il 

2011.

Come possiamo vedere, la crescita complessiva dei visti per l’anno 2012 e quindi dei 

correlati arrivi in Italia, è stata pari al 18,49 % su base annuale. Ancora più 

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

con un aumento del 45,22 % dei viaggi individuali e del 15,60 % dei viaggi 

organizzati (viaggi ADS o di gruppo, almeno 5 componenti). 

10  TABELLA, “Distribuzione dei visti rilasciati 2011-2012”,  da Ministero degli Affari Esteri, Rapporto 
Congiunto Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, “Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong” , 
http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf, 12\06\2014
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Tutte le tipologie più importanti di visto (salvi i visti per lavoro che hanno un 

andamento discontinuo essendo prevalentemente legati a politiche di assunzione di 

personale di nazionalità cinese in Italia) hanno avuto crescite percentuali rilevanti e, 

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

anche i viaggi turistici individuali hanno confermato il fenomeno di espansione. 

[…] La crescita del turismo individuale è percentualmente molto 

signi�cativa e dimostra come le destinazioni italiane crescano di interesse 

nelle fasce di popolazione cinese ad alto reddito, non condizionate da 

problemi economici e con maggiore tempo a disposizione da dedicare al 

turismo. 19a[…] Per quanto riguarda i luoghi di generazione del movimento 

turistico outbound verso l’Italia, il movimento “pacchettizzato” si è concentrato 

soprattutto su Pechino che fornisce il 65,29% dei visti sul totale, mentre la crescita 

registrata sul polo di Shanghai (22,22%) e Canton (12,49%) è indice della necessità 

di ulteriori azioni promozionali più concentrate e sinergiche sugli operatori 

locali. 

I dati relativi al turismo organizzato forniscono anche la distribuzione dei visti nel 

corso dell’anno e quindi il livello di stagionalità delle partenze di gruppo verso 

l’Italia. La gra�ca11 successiva indica come la stagionalità sia particolarmente 

marcata, con picchi legati alle vacanze scolastiche estive e alle principali festività 

nazionali. Da tener conto che il rilascio dei visti è anticipato rispetto alla data effettiva 

delle vacanze, per cui la cronologia delle partenze deve essere posticipata 

mediamente di 2 – 3 settimane:

19a Ministero degli Affari Esteri, Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, 
“Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong” , 
http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf, 12\06\2014

11  IMMAGINE: “ADS Cina 2012”,  da Ministero degli Affari Esteri, Rapporto Congiunto 
Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, “Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong” , 
http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf, 12\06\2014
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immagine 11-Fonte MAE, Distribuzione visti ADS 2012



Il Capodanno cinese (gennaio-febbraio), il periodo delle ferie estive (luglio- agosto) e 

il mese di dicembre sono alta stagione per il turismo outbound. 

Secondo le statistiche i bacini di generazione dei 7ussi turistici cinesi continueranno a 

concentrarsi sui poli urbanizzati di Pechino, Shanghai e Canton, ma inizieranno a 

valorizzarsi i grandi centri urbani dell’interno della Cina, con popolazioni in crescita 

e con la graduale formazione di un ceto burocratico e produttivo con un reddito 

annuo individuale superiore a CNY 100.000, in grado quindi di affrontare i costi di 

un viaggio “long haul”.

Per quanto riguarda il censimento ISTAT, gli ultimi dati pubblicati riguardano l’anno 

2011 ed è particolarmente utile confrontarli con i dati del 2010 per valutare l’entità 

della variazione dei 7ussi nell’arco di un biennio nonché la loro distribuzione per 

tipologia di alloggio .Come possiamo infatti vedere nell'immagine12 il totale degli 

arrivi censiti dall’ISTAT (esercizi alberghieri e complementari) è ammontato nel 2011 

a 1,345,218 (965,875 nel 2010), mentre le presenze sono state 2,089,115 (1,564,035 nel 

2010). E' migliorato quindi l’indice di permanenza media in Italia. La tabella13 

riportata qui di seguito fornisce i dati disaggregati per tipologia di esercizio: 

12 IMMAGINE : Arrivi e presenze 2009-2011, Ministero degli Affari Esteri, Rapporto Congiunto 
Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, “Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong” , 
http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf , 12\06\2014

13  TABELLA , Movimento turistico cinese negli esercizi alberghieri 2009-2011, Ministero degli Affari 
Esteri, Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, “Repubblica Popolare Cinese e 
Hong Kong” , http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf , 12\06\2014

35

Immagine 12-Fonte ISTAT: Variazione arrivi e presenze 2009-2011



I dati presi in considerazione fotografano la crescita che ha caratterizzato il mercato 

turistico cinese del biennio 2010 / 2011, soprattutto in termini di numero di arrivi. Da 

notare che le presenze e gli arrivi nel segmento ricettivo superiore (alberghi di 4 e 5 

stelle) hanno rappresentato nel 2011 rispettivamente il 64,57 ed il 72,40 del totale. 

Secondo i pro�li identi�cati nello stesso rapporto gli alberghi a 4 e 5 stelle vengono 

scelti infatti da 4 tipi di target su 5: uomini d'affari e\o professionisti, famiglie con 

bambini, single e seniors. 

I dati ISTAT confermano che l’outgoing cinese verso l’Italia è concentrato su forme di 

turismo di qualità ed è da ritenere, considerato il fatto che i vantaggi della crescita 

economica cinese si riversano soprattutto sulle classi già privilegiate, che questo trend 

continuerà ancora a lungo. 

Come possiamo vedere nell'immagine 14 seguente, i dati pubblicati dall’ISTAT per 

l’anno 2011 permettono inoltre di fornire il quadro della distribuzione dei 7ussi 

turistici cinesi per ogni singola regione italiana: 

14  IMMAGINE, “Distribuzione dei flussi turistici cinesi per regione” Ministero degli Affari Esteri, 
Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, “Repubblica Popolare Cinese e Hong 
Kong” , http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf 12\06\2014
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Tabella 13-Fonte ISTAT



Quanto sopra conferma che la distribuzione dei 7ussi turistici cinesi risulta 

estremamente polarizzata verso quattro destinazioni principali, mentre il resto 

dell’Italia (con la sola eccezione parziale dell’Emilia Romagna) continua a costituire 

una risorsa turistica inesplorata da parte del turismo cinese. 

Per quanto riguarda invece la spesa dei turisti cinesi occorre far riferimento ai dati 

rilevati dalla Banca d'Italia.
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   Immagine 14-Fonte ISTAT



Come mostra la tabella15 infatti, i dati sopra esposti illustrano un graduale aumento 

delle spese complessive effettuate dai turisti cinesi in ingresso in Italia. La spesa 

prevalente si è concentrata per la ricettività negli alberghi di qualità superiore, 

confermando una linea di tendenza dell’outgoing cinese che risulta ormai da tempo 

stabilizzata. 

Dall’esame dei dati le prospettive per l’offerta turistica italiana indicano un ulteriore 

sviluppo del movimento turistico cinese anche per il triennio 2013-2015.  

Si stima che il target del mercato “long haul” sia attualmente rivolto ad una fascia di 

popolazione di circa 30 milioni di persone, destinata a crescere in modo graduale ma 

contenuto, in quanto all’aumento del reddito medio da lavoro, caratterizzato dagli 

15  TABELLA: “Andamento della spesa dei turisti cinesi in Italia2007-2012”, Ministero degli Affari Esteri, 
Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, “Repubblica Popolare Cinese e Hong 
Kong” , http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf 12\06\2014
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aumenti salariali in corso, si contrappone negativamente l’aumento del costo della 

vita soprattutto per quanto riguarda il livello dei prezzi degli af�tti e dei generi 

alimentari. I detentori di redditi medi o medio-bassi avranno quindi dif�coltà 

nell’affacciarsi sul mercato dei viaggi di lunga distanza, che rimarranno appannaggio 

delle classi salariali più elevate. 

Tali classi salariali, su cui si sono concentrati e continueranno a concentrarsi i 

vantaggi della crescita economica cinese, avranno un crescente surplus di reddito che 

permetterà loro di diversi�care ed aumentare la spesa per i viaggi “long haul”, 

accrescendo progressivamente il segmento dei viaggi di lusso. Si intensi�cherà la 

tendenza, già registrata, riguardante la crescente disponibilità nei confronti dei viaggi 

di ritorno mono-destinazione e le crociere nel Mediterraneo come scelte sicure per 

vacanze all’insegna della qualità e del divertimento, non più in gruppo ma con la 

famiglia, gli amici o da soli. Un apporto signi�cativo dovrebbe provenire proprio non 

solo dal segmento dei viaggi organizzati ma anche dal segmento FIT (“free and 

independent travelling”) che comprende una fascia di consumatori a reddito medio- 

elevato in grado di sostenere le spese di un viaggio in Italia. Sarà data preferenza 

quindi ai viaggi individuali nel “segmento & lusso” (con shopping di alta moda e 

servizi esclusivi, soggiorni in strutture ricettive di altissimo livello, macchine private 

con autista, ecc.).

Tutto ciò considerato ed in assenza di fattori di ostacolo, il Rapporto Congiunto 

prevedeva orientativamente che il tasso di crescita dell’outgoing cinese verso l’Italia 

non doveva essere inferiore al + 20% per il 2013, e di analoga valenza per gli anni 

successivi. Secondo elaborazioni di dati più recenti infatti, anche se meno dettagliate, 

dell'ENIT attraverso le informazioni raccolte dai maggiori operatori turistici cinesi 

che trattano turismo outbound, emerge che il numero dei turisti cinesi in uscita per 

l'estate 2014 continuerà ad aumentare con una stima del 15% rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno. 
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2.2 Il Turismo Individuale e la ricostruzione della domanda inespressa.

Constata la validità delle previsioni del COTRI, il più affermato istituto di ricerca 

riguardante il turismo cinese, il quale indica che nel 2014 più di 112 milioni di cinesi 

attraverseranno i con�ni nazionali, (circa il doppio della popolazione italiana20), di 

questi, considerato l'aumento della classe benestante, circa 15 milioni di turisti hanno 

un reddito superiore a 22.000 euro, mentre circa 3 milioni tra milionari e super ricchi 

hanno un reddito superiore a 69.000 euro. Possiamo quindi ipotizzare

che l'Italia punti ad attirare un target con una disponibilità economica tra queste due 

fasce di reddito.

Possiamo considerare quest'aumento dei viaggi individuali come segnali di 

cambiamento della domanda. Rispetto i tradizionali viaggi organizzati, �nora 

composti da tour con un minimo di 15 persone, il cambiamento includerà non solo la 

riduzione del numero di persone alla partenza, più familiare, ma anche il tempo di 

permanenza dei vari paesi.

Per soddisfare i bisogni di questa nuova domanda dobbiamo considerare quindi 

alcuni importanti elementi, come:

• nonostante la loro voglia di evadere dalla Cina, hanno comunque bisogno di 

ritrovare in viaggio elementi che li fanno sentire a casa. È gradito quindi 

includere la possibilità di un pranzo o di una cena in un ristorante cinese; o 

avere delle attenzioni come: le bacchette cinesi in tavola, il bollitore in camera 

con del the verde, o riservare loro la camera con il numero 8, evitando la 

camera o il piano numero 4.

• considerare che il cinese del target delineato è abituato ad uno standard di lusso 

e di servizio in Cina che spesso è molto più esigente del nostro. I camerieri e le 

guide oltre ad avere una minima conoscenza del cinese, dovrebbero quindi 

esser pronti a saper gestire richieste immediate e cambi di programma 

improvvisi.21

• Non basta esser presenti nei social media cinesi o avere un sito in lingua, 

20 Stando ai dati aggiornati al 2012 della Banca Mondiale e forniti da Wikipedia sotto la ricerca 
“Italia”, la densità della popolazione italiana sarebbe di 60, 92 milioni.

21 TUI AG-TUI Think Tank e Zpunkt, Study Chinese Tourist in Europe 2017 ,TUI AG-TUI Think Tank e 
Zpunkt, 2013 disponibile al sito www.tui-group.com , 20 luglio 2014
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bisogna sapersi destreggiare e promuovere. Per i cinesi, anche all'interno del 

segmento turistico high-end la comunicazione digitale è considerata uno 

strumento fondamentale per la �delizzazione del cliente.

• Il turista cinese nell'intraprendere un viaggio è alla ricerca dell'esperienza, e 

nonostante il nostro territorio non manchi di elementi esperienziali, spesso 

non riusciamo a comunicarli ef�cacemente. In quest'aspetto il ruolo della 

guida turistica diventa quindi fondamentale. 

2.3 L'in9uenza delle nuove tecnologie del settore turistico.

 

Il turismo individuale è sicuramente facilitato dallo sviluppo del mercato turistico 

online. Considerato quindi l'aumento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche, è 

importante osservare questi movimenti sia sotto il punto di vista della diffusione dei 

mezzi nel paese che dell'utilizzo delle piattaforme a �ne turistico.

Attraverso l'analisi riguardante “le nuove tecnologie e turismo” del Ministero degli 

Affari Esteri sappiamo che 

In Cina, secondo quanto riportato dal CNNIC (China National Network 

Information Center) nel suo bollettino (gennaio 2013), il numero degli utilizzatori 

di internet ha raggiunto quota 564 milioni, con un incremento di 50,90 milioni in 

rapporto al numero di utenti alla �ne del 2012. Il livello di penetrazione dell’uso 

di internet è stato pari al 42,1% di tutta la popolazione, con un incremento di 3,8 

punti percentuali rispetto a �ne dicembre 2011. 

In crescita [...]anche il numero degli utenti attraverso apparati mobili, che è stato 

pari a 420 milioni, con un incremento di 64,40 milioni in rapporto al numero di 

utenti alla �ne del 2011. Gli utenti che accedono ad internet utilizzando 

esclusivamente apparati mobili, è stato dell’74,5 del numero totale di utenti. La 

popolarità di internet si estende anche al di fuori delle aree cittadine. Nelle aree 

rurali, gli utilizzatori hanno raggiunto quota 156 milioni, pari al 27.6 del totale, 

con un incremento del 19,60 milioni, rispetto a �ne dicembre 2011. 22

Appare quindi evidente l'importanza che internet sta acquistando all'interno del 

paese. A questo riguardo è interessante notare come la fascia d'età degli 

22 Ministero degli Affari Esteri, Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, “Repubblica 
Popolare Cinese e Hong Kong” , http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf , 
12\06\2014
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utilizzatori sia ampia. Come emerge dal rapporto infatti

la distribuzione degli utenti per fasce di età: meno di 10 anni: 17%; 10-19 anni: 

24%; 20-29 anni: 30.4%; 30-39 anni: 25.3%; 40-49 anni: 12.4%; 50-59 anni: 4.4%; 

piu’ di 60 anni: 1.8%. 23

Per quanto riguardo l'utilizzo turistico, soprattutto interno, ha rappresentato 

una rivoluzione importante non solo come strumento informativo ma per la 

possibilità di prenotazione online sul portale Ctrip. 

Sempre da fonti CNNIC, La maggior parte dei turisti cinesi ricerca fonti di 

informazioni sulle attrazioni turistiche e prezzi via Internet. Il mercato on-line di 

prenotazione è in costante crescita. Il numero degli utenti che effettuano le 

prenotazioni viaggi online è stato pari a 112 milioni, pari al 19.8 del totale a �ne 

dicembre 2011.

[...]Nel primo semestre 2010 i siti web per l’acquisto di viaggi e vacanze hanno 

iniziato, uno dopo l’altro, ad installare piattaforme informatiche per consentire 

l’acquisto su terminali mobili, sui quali il livello di acquisto dei prodotti turistici è 

particolarmente elevato e si rafforzerà ulteriormente in futuro. Il numero degli 

utilizzatori internet per prenotazione dei viaggi ha raggiunto la quota di 112 

milioni a �ne dicembre 2012 con un incremento del 165,44 rispetto a �ne anno 

2011.24

Il sito più utilizzato invece per quanto riguarda l'acquisto di pacchetti turistici, 

anche outbound, è Tuniu (途牛旅游网,Tú niú lǚyóu wǎngk. Nel caso dell'Italia 

questa piattaforma propone pacchetti con le destinazioni più conosciute (Roma, 

Milano, Venezia, Napoli) o comprensive di più paesi europei. Il target a cui si 

rivolge è comunque medio-basso. Propone infatti tour di 11 giorni in giro per 

l'Europa ad un costo medio inferiore ai 2000 €. A testimoniare l'importanza di 

internet nei dispositivi mobili, Tuniu propone come servizio aggiuntivo la 

possibilità di avere la connessione internet nei paesi di destinazione al costo di 

circa 35 €25.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo delle tecnologie informatiche come 

23 Ministero degli Affari Esteri, Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, “Repubblica 
Popolare Cinese e Hong Kong” , http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf , 
12\06\2014

24 Ministero degli Affari Esteri, Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, “Repubblica 
Popolare Cinese e Hong Kong” , http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf , 
12\06\2014

25 Informazioni tratte direttamente dal sito http://zs.tuniu.com/tours/21958133 
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strumento di informazione e consultazione

[...]Di particolare interesse, anche dal punto di vista della penetrazione 

commerciale dei prodotti turistici, sono i fenomeni dei blog e dei “social 

network”. I primi hanno raggiunto una fascia di utenza di 372 milioni (+ 16,6 

rispetto al dicembre 2011). L’utenza dei secondi ammonta a 275 milioni, con un 

tasso di utilizzazione del 48,8. 

Il numero degli utenti per micro-blog ha raggiunto 309 milioni a �ne dicembre 

2012, è aumentato del 23,5 rispetto alla �ne dicembre 2011. Il numero degli utenti 

per micro-blog che utilizzano esclusivamente apparati mobili ha raggiunto 202 

milioni, è stato dell’65,6 del numero totale di utenti. 

[...]L’ampiezza e la costante crescita dell’utilizzo di internet in Cina, anche 

mediante apparati mobili, suggerisce quindi di privilegiare tale strumento per la 

promozione e divulgazione delle risorse turistiche nazionali. L’utilizzo di internet 

e delle tecnologie associate costituisce il canale prioritario per la ricerca di 

informazioni e per la de�nizione dei progetti di viaggio da parte degli utenti 

cinesi, ed è rilevante anche la quota di utenti che si dirige direttamente verso i siti 

internet degli operatori per acquisire le informazioni loro necessarie. 26

A questo proposito, per quanto riguarda il nostro caso di studio è necessario 

tenere in considerazioni anche la sempre più frequente scelta dei brand di 

sviluppare dei video di product placement pubblicizzati sui canali Youku. Questi 

video sono rivolti ad un target giovane appartenente alla nuova classe media ed 

hanno lo scopo di creare un forte desiderio del brand. Scelte di promozione di 

questo tipo sono state utilizzate sia per un tipo di promozione territoriale da 

SuperTO per la Regione Toscana, che dall'Azienda Vitivinicola Zonin nella sua 

nuova campagna di promozione rivolta al mercato cinese.27

Ritroveremo nei prossimi capitoli entrambi i casi.

26 Ministero degli Affari Esteri, Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ ENIT 2014, “Repubblica 
Popolare Cinese e Hong Kong” , http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf , 
12\06\2014

27 Zonin dal cuore dell'Italia al Cuore della Cina con JaqLeroi , in “Bereilvino.it”, 1 aprile 2014 

http://www.bereilvino.it/2014/04/zonin-dal-cuore-dellitalia-cuore-cina-jacleroi/  25\09\2014
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TERZO CAPITOLO:

I punti di criticità e i segnali di miglioramento.

Le criticità all'incoming e alla sostenibilità del turismo cinese nel nostro territorio si 

possono suddividere in 3 aspetti principali: il primo, dipeso da parte cinese, relativo 

ai visti e all'organizzazione del turismo organizzato in Cina; il secondo invece, da 

parte italiana, comprende l'inadeguatezza del sistema ricettivo italiano e consiste 

nella mancanza sostanziale di “hubs” aereoportuali e di grandi tour operator di livello 

internazionale. A questi fattori si aggiunge il problema comunicativo e promozionale 

rispetto i competitors esteri.

Affronteremo quindi ognuno di questi temi analizzando le rispettive conseguenze.

44



3.1 La parte cinese: le criticità del sistema legate ai visti.

Il turismo, come qualsiasi altra attività in Cina è soggetto a forte controllo e 

restrizione governativa. La dif�coltà per il rilascio dei visti e la rigida struttura del 

turismo organizzato sono il principale fattore della domanda differita per l'Italia.

Le procedure che i cinesi devono seguire per richiedere un visto per raggiungere il 

nostro Paese, in realtà sono quelle comuni degli Stati Europei che hanno aderito al 

Trattato di Shengen, entrato in vigore in Italia nel 1997. La problematica dei visti, ha 

creato in passato e continua a creare però tutt'ora diversi ostacoli al 7usso cinese 

verso l'Italia rendendo complicati gli iter da seguire prima della partenza, e limitando 

di fatto le ottime opportunità che l'Italia potrebbe sfruttare come meta turistica per i 

cinesi con elevata capacità di spesa.

Vediamo ora di analizzare entrambe i problemi.

3.1a Procedure in atto per il rilascio del visto

Secondo quanto riportato all'interno del libro “Il Marketing turistico cinese. 

Marketing, Casi e buone prassi” del Professor Giancarlo Dall'Ara, le rappresentanze 

diplomatiche italiane in Cina competenti per il rilascio dei visti sono dislocate a 

Pechino, dove ha sede l'Ambasciata, e a Shanghai e Canton, entrambe sedi di 

Consolato. Per il servizio visti, gli uf�ciali della diplomazia italiana si avvalgono 

della collaborazione dell'Italy Visa Application Center (IVAC), un fornitore di servizi, 

gestito da una società privata, autorizzato dall'Ambasciata a ricevere le domande di 

visto. La valutazione e la decisione in merito alle richieste restano comunque di totale 

competenza dell'Uf�cio Visti dell'Ambasciata, presso il quale possono sempre 

rivolgersi coloro che intendono avvalersi dei sevizi dell'IVAC.

Le richieste di visto seguono due tipi di procedure diverse a seconda se il viaggio è 

organizzato da un tour operator o se invece è il singolo individuo a richiederlo. 

Vediamo insieme le diversità delle diverse procedure:
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Visto ADS28:

I turisti che scelgono viaggi di gruppo organizzati possono richiedere visti ADS 

(Approved Destination Status) rivolgendosi alle agenzie turistiche o ai tour operator 

locali. Tali agenzie devono essere autorizzate dalla “China National Tourism 

Association” (CNTA) ed essere accreditate presso l'Ambasciata degli Stati Schengen. 

Questo tipo di visto ha si la funzione di garantire un viaggio sicuro e af�dabile per il 

turista cinese, ma ha anche lo scopo di monitorare ed evitare possibili tentativi di 

immigrazione illegale.

La principale differenza tra la procedura di richiesta Visti ADS e quella di richiesta di 

Visto individuale è data da due fattori:

– con richiesta ADS, i richiedenti pur non avendo mai viaggiato in Europa, non 

hanno l'obbligo di sostenere l'intervista in Ambasciata;

–  i richiedenti ADS si devono occupare solo di compilare il modulo di richiesta 

visto, e di procurare la documentazione riguardante la sostenibilità 

economica, senza doversi interfacciare con l'ambasciata italiana o l'IVAC.

Visto individuale:

Le procedure per il visto individuale sono molto più complesse.

Le motivazioni per cui si richiede un visto individuale possono variare: dal 

ricongiungimento familiare, al business o allo studio. Se per queste due ultime 

ragioni, è necessario un invito da parte di un'azienda, un'università, o altro ente o 

istituto. Per il ricongiungimento familiare invece occorre presentare un certi�cato di 

parentela, a �ni turistici è necessaria la prenotazione alberghiera e del volo con 

andata e ritorno.

Per richiedere un visto per l'Italia il richiedente deve esser intervistato 

personalmente. 

Per i visti business è possibile evitare l'intervista in Ambasciata se l'impresa che 

emette l'invito è riconosciuta dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, 

dall'ambasciata Italiana, dalla Fondazione Italia Cina, o dall'Istituto per il Commercio 

28 ADS C l’acronimo di Authorized Destination Status, che viene ottento attraverso negoziati bilaterali con la 

Cina. Nel caso dell’Unione Europea, piE propriamente dei Paesi che hanno aderito all’Accordo di Schengen, 

lo status fu ottenuto alla fine del 2003 e reso operativo a settembre 2004. (Fonte ICE 

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Il_Turismo_cinese_all%27estero_(2011).pdf )
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Estero (ICE). 

Mentre per le categorie di ricongiungimento familiare e turismo, se il richiedente non 

avesse mai viaggiato in un Paese appartenente l'Unione Europea nel recente passato, 

o se il viaggio non appartenesse ad organizzazioni ADS, i richiedenti devono 

prendere appuntamento con l'Ambasciata italiana per l'intervista almeno 3 settimane 

prima rispetto la data di partenza, soprattutto nei periodi di alta stagione.

Effettuata l'intervista si può procedere alla compilazione del Shengen Visa 

Application Form. Il limite temporaneo per i viaggi per il turismo è di 90 giorni. 

Occorre inoltre presentare l'estratto conto degli ultimi 3 mesi, o in alternativa di aver 

viaggiato in Paesi EU nel recente passato, o, in ogni caso, provare la solidità della 

propria posizione economica e il proprio interesse a rientrare in Cina.

3.1b  Il turismo organizzato in Cina.

In via generale, il numero di operatori turistici, reti di agenzie e punti di vendita 

è molto elevato (stimato in alcune migliaia), ma il numero effettivo di 

wholesaler/agents che operano sul mercato estero è molto più ridotto, ed ancora 

più ridotto è il numero di operatori accreditati presso la rete consolare italiana 

per il rilascio di visti di gruppo. In Cina infatti solo un numero limitato di tour 

operar ha la licenza di organizzare tour internazionali, di questi, solo 3 sono 

compagnie straniere AMEX, TUI e JTB. E' per questo facile intuire come il 

crescente numero della domanda non incontri un'offerta suf�cientemente 

strutturata di servizi per stimolare l'outbound, bensì di limitarlo.29”

Secondo il Rapporto Congiunto dell'Enit 

gli operatori turistici effettivamente attivi sul prodotto italiano nella Cina 

continentale sono oltre quaranta, tutti concentrati nelle aggregazioni urbane di 

Pechino, Shanghai e Canton, in cui hanno anche sede le Ambasciate ed i 

Consolati abilitati alla concessione dei visti di ingresso nell’area Schengen. Si 

tratta di una quota limitata del numero di operatori abilitati alla vendita dei 

viaggi outgoing o comunque attivi nel settore del long-haul, questi ultimi 

quanti�cabili nell’ordine di 400 imprese turistiche. Nessun operatore turistico 

cinese è specializzato in una sola destinazione turistica, come invece è frequente 

nei Paesi con un maggior grado di maturità del mercato turistico interno. La 

maggior parte delle vendite riguarda viaggi pluridestinazione, perciò caratterizza 

29 Approfondimento a cura di Giulia ZIMEI, G. Dall'Ara “Il mercato turistico cinese”, Milano 2013,  pag.151
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l’intero movimento turistico verso l’Europa continentale, con la particolare 

eccezione della Gran Bretagna in cui il numero di viaggi mono destinazione è più 

elevato. La distribuzione dei 7ussi turistici complessivi verso le maggiori 

destinazioni outgoing, è valida anche per quanto riguarda lo speci�co segmento 

del turismo organizzato, in quanto ogni Paese recettore di 7ussi turistici dalla 

Cina presenta una prevalenza anche molto marcata dei viaggi “a pacchetto” 

rispetto ai viaggi organizzati. I viaggi organizzati presentano anche livello di 

distribuzione tra le destinazioni estere analogo a quello del movimento 

complessivo dell’outgoing, con la destinazione - Italia che cresce 

progressivamente in modo più marcato rispetto agli altri Paesi dell’ “area - 

Schengen”.30

É caratteristico che i maggiori operatori del settore abbiano una tipologia di clienti di 

tipo “trasversale”, in quanto la clientela si seleziona solo in base alla capacità di spesa 

in rapporto al costo del viaggio. Una tipizzazione è possibile solo in relazione alla 

maggiore concentrazione della capacità di spesa in alcune categorie reddituali: 

imprenditori, commercianti, funzionari statali di elevato livello e, in genere i “colletti 

bianchi” delle grandi città cinesi. 

Secondo i maggiori TO cinesi intervistati, la nostra destinazione accoglierà un 

numero sempre maggiore di turisti cinesi: le vendite crescono dal 20% (per i TO 

Bamboo Garden International Travel e Beijing Caissa International Travel) al 30% 

(per i TO Beijing Utour International Travel, Hua Yuan International Travel, e Air 

China Travel). Ciò conferma l’Italia come una delle destinazioni europee più 

popolari. Le strategie turistiche degli operatori sopracitati sono tutte molto simili, 

come anche le e tipologie di prodotto ed i canali di vendita proprio perchè, come 

precedentemente detto, la clientela dei viaggi organizzati a lungo raggio presenta 

caratteristiche socio- economiche comuni, contraddistinte da una preferenza per 

sistemazioni alberghiere di alta qualità e abitudini simili nella progettazione e nella 

scelta dei programmi di viaggio.

Attualmente i pacchetti più venduti per l’Italia sono i “grand tour” di 3 paesi (Italia, 

Francia e Svizzera) o di 4 paesi (con l’aggiunta di Germania o Austria) della durata 

media di 9-10 giorni15. Durante il soggiorno in Italia, i turisti cinesi visitano 

maggiormente le grandi città d’arte quali Roma, Firenze, Venezia, Napoli e Milano, 

quest’ultima molto ricercata anche per lo shopping. Alcuni TO propongono pacchetti 

30 Rapporto Congiunto Ambasciata e Consolati ENIT 2015
       http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/ASIA/Cina.pdf  7\06\2014
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mono- destinazione Italia che comprendono, oltre alle grandi città d’arte, località 

meno note tra i cinesi, quali Bologna, Piacenza, Padova, Pompei, Sorrento, Siena, 

Verona, Cinque Terre. Si tratta in genere di pacchetti turistici per gruppi, spesso all 

inclusive da catalogo.

I  cinesi hanno avuto quindi �no ad oggi il monopolio dei viaggi leisure puntando 

sulla facilità di rilascio del visto e sul controllo di tutta la �liera del viaggio, non solo 

volo e hotel ma anche i mezzi di trasporto nei luoghi ricettivi. 

Si sono venuti a creare in tutti i luoghi turistici, come Roma, Venezia e Firenze, una 

rete di sistemi fortemente controllata direttamente dalla Cina. Questi sistemi 

“ombra” hanno �no ad oggi rappresentato una piaga nel nostro territorio che già da 

anni avrebbe potuto godere del turismo cinese di gruppo che siamo abituati a vedere.

Nel complesso, il “brand-Italia”, inteso come percezione delle caratteristiche di 

unicità del nostro Paese, si con�gura in modo non diverso rispetto a quanto è già 

avvenuto su altri mercati, e si articola di una combinazione di arte, cultura e stile di 

vita che differenzia e caratterizza fortemente l’Italia rispetto a tutti i paesi della 

concorrenza. 

Tra i Paesi dell’“area Schengen”, l’Italia è certamente il Paese più caratterizzato, e ciò 

costituisce una delle principali ragioni della sua costante ascesa anche in termini di 

quote di mercato. 

La consapevolezza di questa forza di immagine rispetto gli altri paesi europei ci ha 

fatto tuttavia sottovalutare l'importanza del turismo e della sua promozione per la 

nostra economia.

3.2 La parte italiana: le criticità del sistema ricettivo italiano.

Rispetto le potenzialità della Penisola, il sistema ricettivo italiano riscontra numerosi 

aspetti di criticità, non solo per il turismo cinese ma per il turismo in generale. Il 

“Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo in Italia” pubblicato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport31, 

31  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport,
“Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo in Italia” 2020- Leadership, Lavoro, Sud Piano strategico 
per lo sviluppo del turismo in Italia, in “Governo.it”, Roma- 18 gennaio 2013  
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individua 9 punti. Per analizzare le criticità rispetto il reale impatto economico che 

comportano divideremo i punti di criticità in due livelli: il livello macro ed il livello 

micro. 

A livello macro le criticità riscontrate includono 3 punti fondamentali:

   1) Governance del Turismo .

A livello di governance manca una presenza centrale forte. Si tratta della principale 

criticità che tutti gli operatori di settore segnalano. Il settore non bene�cia infatti della 

sua reale importanza e viene trattato con marginalità all'interno della politica di 

sviluppo del Paese. La catena decisionale tra Governo e autorità regionali/  

provinciali/comunali è frammentata, mancano meccanismi equi organici e 

strutturati. Ognuna di queste autorità sembra lottare contro le altre anziché per il 

bene�cio comune.

Il Ministro del turismo ha poche leve e risorse economiche necessarie per 

guidare in modo ef�cace lo sviluppo del turismo. 

   2) Canali di vendita.

Per quanto riguarda la vendita del “Brand Italia” il “Patrimonio culturale [è] 

poco valorizzato sia a �ni turistici (numero di visitatori) sia in termini 

economici (ricavi per singolo turista) rispetto a tutti i benchmark 

internazionali”32. Mancano inoltre accordi strutturali a livello Paese con tour 

operator internazionali. I maggiori tour operator internazionali sono infatti 

francesi e tedeschi.

   3) Trasporti e infrastrutture .

Le infrastrutture necessarie ad accogliere i crescenti 7ussi turistici in arrivo nei 

prossimi dieci anni sono deboli persino nelle "4 Città Top" (Roma, Venezia, 

Milano, Firenze). La quantità di voli diretti con i Paesi in forte crescita, come la 

Cina, è nettamente inferiore rispetto ai Paesi competitor (Germania, Francia, 

Spagna, UK, ecc.), sia per quanto riguarda le compagnie aeree nazionali, sia per 

quanto riguarda compagnie straniere. 

I “collegamenti "ultimo miglio" tra aeroporto e destinazione �nale (es. Qualità 

http://www.governo.it/backof�ce/allegati/70278-8390.pdf, 13\09\2014
32  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport,

“Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo in Italia” 2020- Leadership, Lavoro, Sud Piano strategico 
per lo sviluppo del turismo in Italia, in “Governo.it”, Roma- 18 gennaio 2013  
http://www.governo.it/backof�ce/allegati/70278-8390.pdf, 13\09\2014
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treno Fiumicino, lentezza treno Malpensa, assenza metro a Linate, ecc.) sono 

inadeguati rispetto gli standard dei turisti internazionali, in particolare di livello 

medio alto.”

Questi ultimi hanno una particolare incidenza in quello che è l'impatto 

economico del turismo incoming nel nostro territorio. Grazie allo studio 

condotto da Confturismo, Confcommercio, il Centro di Studi e Ricerche CISET e 

l'Università Cà Foscari di Venezia riguardo “Il turismo organizzato incoming – 

Dalla spesa del turista all'analisi della �liera, l'individuazione delle aree 

critiche” possiamo infatti vedere il peso che la mancanza di tour operator 

internazionali e di compagnie aeree o hub aereoportuali ha nella nostra 

economia. Come possiamo infatti notare nell'immagine16, dallo studio emerge 

che ben il 53% del costo del pacchetto che i turisti incoming acquistano, a causa 

di queste mancanze strutturali della nostra offerta non vengono ad incidere 

nella nostra economia, bensì rimangono all'estero.17 

16 IMMAGINE:  Dal micro al macro: il contributo del turismo incoming organizzato, Confturismo, 
Confcommercio, il Centro di Studi e Ricerche CISET e l'Università Cà Foscari di Venezia“IL 
TURISMO ORGANIZZATO INCOMING – Dalla spesa del turista all'analisi della �liera”pp.60 

17 IMMAGINE: Turismo incoming: il fatturato del pacchetto che rimane in italia, “IL TURISMO 
ORGANIZZATO INCOMING – Dalla spesa del turista all'analisi della �liera”, pp. 60
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Viste le criticità a livello “macro”, ritorneremo successivamente ad utilizzare 

questo studio per osservare la spesa dei turisti esteri nel nostro territorio 

soprattutto per quello che riguarda le spese extra-pacchetto, ovvero quelle spese 

che incidono maggiormente nella nostra economia. Lo studio è infatti 

�nalizzato a fornire una vera e propria modalità integrata di approccio 

all’analisi della �liera turistica che mette in secondo piano i 7ussi dei turisti per 

concentrarsi invece sugli effetti e ricadute della loro spesa, vale a dire della 

ricchezza che, con il loro turismo, ci si attende che i turisti creino. L'analisi 

nonostante sia basata sui 4 movimenti turistici a pacchetto ad oggi 

principalmente attivi nel nostro Paese (Usa, Germania, Russia e Giappone quali 

rappresentano il 40% dei turisti stranieri organizzati in Italia) è importante ai 

�ni della nostra ricerca per osservare il comportamento della loro spesa come 

modello di previsione per quella cinese. 

Capire questi aspetti di criticità a livello sistemico in relazione all'esperienza di 

mercati già maturi ci permetterà successivamente di capire dove operare per 

poter rendere il turismo cinese effettivamente sostenibile nel nostro Paese. I 

punti in comune infatti che turismi provenienti da Giappone e Russia possono 

avere con quello cinese possono essere indicativi per poter sfruttare al meglio 
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l'occasione che il turismo cinese rappresenta nel nostro territorio.

Tornando però prima alle criticità a livello micro, il “Piano Strategico per lo 

Sviluppo del Turismo in Italia” pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport” individua 

i restanti 6 punti:

  4\5) Prodotti offerti e ricettivo. 

Oltre ad un' inadeguatezza delle strutture ricettive, delle quali molte presentano 

“un'alta incidenza di strutture vecchie ed obsolete”, il documento riscontra una 

disomogeneità del sistema di rating degli hotel (es., il “sistema stelle”) ed una 

forte frammentazione dell'offerta di prodotti e servizi all'incoming.

Oltre a lamentare l'assenza di coordinamento centrale nei confronti delle 

Regioni sui prodotti da sviluppare e da promuovere sui segmenti prioritari 

della domanda, mancano  prodotti sviluppati e allineati ai “bisogni dei 

segmenti target” e “focus sui segmenti target chiave in termini di dimensione e 

spesa (afHuent europei, BRIC e Golfo).

   5) Formazione e competenze 

La professionalità delle strutture ricettive e dell'accoglienza in generale è in 

forte calo. Come possibile causa di questo problema il documento riscontra una 

bassa attrattività delle professioni del turismo per i giovani. Le scuole 

professionali di livello per direttori e management del turismo sono carenti 

rispetto i competitor esteri (es. École HJtelière de Lausanne). 

   6) Investimenti .

Pressione �scale e dif�cile accesso al credito determinano un potenziale freno 

allo sviluppo degli investimenti nel settore da parte delle imprese esistenti, per 

esempio per il restauro delle strutture esistenti o per la promozione estera. 

Manca inoltre un approccio strutturato e di coordinamento per attrarre 

investimenti turistici, sia italiani sia esteri. 

   7) Assetto normativo. 

Tralasciando il problema della tassazione che penalizza enormemente il settore, 

la burocrazia è percepita come il vero ostacolo allo sviluppo di attività, 

iniziative o nuovi poli turistici. Mancano meccanismi ef�caci per favorire la 
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creazione di Reti d'Impresa seppur in presenza di fenomeni di aggregazioni 

spontanee. 

   8) Comunicazione e promozione. 

Lo stesso documento governativo lamenta: un “ruolo dell’Agenzia Nazionale 

del Turismo (ENIT) insuf�ciente”; “assenza di una promozione coordinata a 

livello di “Sistema Italia””; “assenza di una “Direzione commerciale Italia” che 

si occupi di de�nire le priorità e sviluppare i prodotti chiave (supporto alle 

Regioni nella progettazione dei prodotti, anche interregionali, e nella 

de�nizione dei target economici che si devono raggiungere).”

A fronte di questi gap, la “mancanza di una strategia digitale del Paese per il 

Turismo” sembra quasi passare in secondo piano.

Rispetto agli altri paesi, viene fatto un utilizzo scarsissimo di quelle che sono le 

potenzialità della promozione attraverso le proiezioni cinematogra�che 

internazionali.33

Queste nove aree rappresentano criticità alle quali è necessario dedicare la 

massima attenzione al �ne di porre in essere un insieme coordinato di azioni 

volto a riquali�care l’offerta turistica italiana nel suo insieme. É un lavoro 

ambizioso, che richiede tempo e che soprattutto deve partire dall'alto. Il piano 

delineato all'interno del documento è un buon punto d'inizio ma nel breve 

periodo è opportuno che le attività nel “livello micro” trovino un focus comune 

e continuino a lavorare dal basso per essere competitive.

Tenere in considerazione le criticità a “livello micro” è inoltre importante 

soprattutto nel momento in cui si vogliono tentare iniziative di stimolo ai 

turismi locali. 

Per dare qualche dato come riferimento torniamo ad utilizzare i dati emersi 

dallo studio condotto da Confturismo, Confcommercio ed il Centro di Studi e 

Ricerche CISET in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia. 

Constatata la dif�coltà di agire nelle spese a pacchetto, possiamo osservare lo 

stato attuale delle spese extra a destinazione.

Per individuare i ricavi che rimangono sul territorio italiano, in base alle criticità 

33 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, “Turismo 

Italia 2020- Leadership, Lavoro, Sud”
Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia, Roma- 18 gennaio 2013  
http://www.governo.it/backoffice/allegati/70278-8390.pdf, 13\09\2014
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emerse, il fatturato del pacchetto va depurato di una serie di voci:

• la quota relativa l'intermediazione estera, che come abbiamo visto 

comprende: spese per il trasporto internazionale, il mark up del TO 

estero e la remunerazione della distribuzione estera;

• le importazioni di beni e servizi fatti dai TO italiani per costruire i 

pacchetti.

Al fatturato così ottenuto vanno poi aggiunte:

• spese extra pacchetto, sostenute in Italia e quindi non incluse nel costo 

del pacchetto stesso, al netto delle importazioni necessarie a soddisfare i 

consumi. Le spese comprendono: ristorazione, trasporti locali, shopping 

e altre spese.

Nonostante il 53% dei ricavi relativi al pacchetto vada quindi all'estero, 

considerando la spesa dei ricavi complessivi, diretti e indiretti, generati dalla 

vendita del pacchetto considerando le spese a destinazione è superiore al 57%-

60% a seconda dello scenario considerato. Se per turisti tedeschi la spesa media 

extra pacchetto è di 194€, e per i turisti americani è di 555€, per i turisti 

giapponesi la spesa media è di 669€, mentre per i russi raggiunge gli 800€. Sono 

cifre importanti nonostante siano riferite ad un target con capacità di spesa 

media e per pacchetti standard. Osservando la composizione della spesa 

possiamo notare come sia per il turismo russo che per il turismo americano si 

riscontri un calo della spesa per lo shopping in favore della spesa per il comparto 

della ristorazione. Per la Russia infatti negli ultimi 4 anni si evidenzia un calo 

dello shopping (dal 73% al 65%) in favore della ristorazione che da 12,7% passa 

al 25%. Analoga la situazione negli Usa, mentre per il Giappone,  se la maggior 

parte della spesa rimane per lo shopping, negli ultimi 4 anni il peso percentuale è 

leggermente sceso in favore del comparto ristorativo. 

L'aumento dell'importanza della ristorazione rispetto alla spesa per lo shopping 

è indicativo di un target più maturo e con una maggiore consapevolezza della 

qualità dei prodotti italiani. 

La nostra osservazione era �nalizzata ad osservare l'importanza delle spese 

extra pacchetto per la situazione attuale del nostro turismo. 
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In relazione alle criticità emerse nel capitolo è necessario sfruttare il turismo 

cinese, ancora agli inizi, preparando il territorio a stimolare la loro spesa extra 

con il �ne ultimo di generare valore aggiunto per il territorio.

Nel capitolo successivo vedremo a questo proposito quali sono i principali 

segnali di miglioramento previsti.

3.3 Segnali di miglioramento a livello istituzionale.

Secondo quanto annunciato dalla Commissione Europea nel comunicato stampa 

dell'1 aprile 2014, sono in arrivo regole sempli�cate per l'ottenimento del visto per 

l'area Schengen da parte di cittadini che provengono da Paesi al di fuori dell'Unione 

Europea. Le nuove misure avranno lo scopo di rendere più facili le visite per turismo, 

business o per ricongiungimento con familiari che vivono nei 28 Paesi dell'Ue. La 

nuova normativa sosterrà l'attività economica e la creazione di posti di lavoro nel 

settore del turismo e nelle attività relative, come la ristorazione e l'industria dei 

trasporti. Nel solo 2012, secondo uno studio citato dalla Commissione, si sono persi 

6,6 milioni di potenziali visitatori solo dai sei maggiori Paesi.  L'attuazione delle 

nuove norme permetterà un aumento dei turisti da questi Paesi stimato tra il 30% e ill 

60% rispetto ai 7ussi attuali, per 130 miliardi di euro di spesa da parte dei nuovi 

visitatori nei prossimi cinque anni, e la possibilità di creare circa 1,3 milioni di posti 

di lavoro nel turismo e nelle attività correlate. 

In base alla nuova normativa, si accorceranno i tempi per l'ottenimento del visto, da 

15 a dieci giorni, e sarà possibile fare richiesta anche nelle sedi consolari di Paesi Ue 

che non sono oggetto del viaggio, qualora mancasse la rappresentanza diplomatica 

del Paese membro nel luogo di provenienza. Ci saranno poi facilitazioni per i 

viaggiatori frequenti e la possibilità di compilare la documentazione on line. 

Le nuove regole avranno effetti positivi anche su Expo Milano 2015, con il nuovo 

visto sempli�cato per prendere parte agli eventi più importanti che si tengono 

nell'area Ue. Questo tipo di misura aiuterà l'industria del turismo europea in un 

momento in cui la competizione internazionale sta diventando particolarmente dura, 

con un crescente numero di Paesi che fanno af�damento sul turismo come fattore di 

crescita. Questi cambiamenti aiuteranno l'industria del turismo a gestire il previsto e 
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e considerevole aumento dei 7ussi di turisti in visita in Europa34.

A questo proposito, è stato inaugurato a Pechino il nuovo centro visti italiano in 

outsourcing che punta al rilascio dei documenti per il visto in tempi brevi per attrarre 

turisti, affari e investimenti cinesi in Italia. In Cina non c'è infatti libertà di 

movimento interna, per i cittadini cinesi al di fuori della circoscrizione di 

appartenenza di potere richiedere il visto, per evitare a chi sta lontano dalle grandi 

città di fare lunghi viaggi. Questo tipo di procedimento facilita oggettivamente le 

relazioni con le città di secondo e di terzo livello della Cina che oggi sono un po' 

penalizzate da una rete diplomatica ancora limitata rispetto alle grandi città più note 

ma riservano una crescente potenzialità in termini di domanda turistica outgoing. 

Tra le novità 2014 sul trasporto aereo, si segnala un [possibile] incremento di voli 

diretti operati da Air China verso città europee, di cui potrà bene�ciare anche l’Italia. 

ENIT sta collaborando alla promozione dell’Italia e dei nuovi collegamenti operati da 

Etihad e Alitalia, con partenza da Pechino, Shanghai e Chengdu verso Roma e 

Milano. 35

La progressiva apertura del mercato, la crescita del reddito individuale ed il 

particolare interesse verso l’Italia come destinazione turistica consentono quindi 

di prevedere un maggiore “slancio” da parte degli operatori cinesi che vendono 

il prodotto organizzato, con l’arricchimento degli attuali pacchetti di viaggio e 

l’introduzione di nuove destinazioni, per le quali comunque peserà la 

disponibilità e l’iniziativa dell’intera organizzazione italiana ad assumere i costi 

della loro diffusione presso il grande pubblico e a sostenere l’iniziativa 

imprenditoriale cinese con adeguate operazioni di co-marketing. 

3.4 Le iniziative rivolte al turismo cinese intraprese 5no ad oggi.

Già da alcuni anni molti attori del settore stanno guardando al turismo cinese 

34 Comunicato stampa della Commissione Europea “Norme più Hessibili in materia di visti per stimolare 
la crescita e la creazione di posti di lavoro” Bruxelles, 1 aprile 2014 , http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-347_it.htm, 3 settembre 2014

35 ENIT, Monitoraggio estate 2014, redazione ultimata il 10 luglio 2014,  
http://www.enit.it/images/stories/comunicatistampa/monitoraggioestate2014.pdf  pag 23. , 
29\09\2014 
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(tour operator, agenzie di viaggio, università e ricercatori ecc..) per stimolare 

l'incoming. A livello europeo il più famoso promotore è sicuramente il  Prof.Dr. 

Wolfgang Georg Arlt, presidente del COTRI-China Outbound Tourism Research 

Institute.

Tuttavia, considerate le dif�coltà precedentemente analizzate, è opportuno 

citare e prendere in considerazione tutte quelle attività utili e signi�cative 

intraprese �nora nel nostro Paese.

Il progetto “Italy Chinese Friendly” è sicuramente quello maggiormente degno 

di nota, poiché lavora con uno scopo di promozione nazionale e non regionale o 

locale. “Lo scopo di questo sito è far conoscere le numerose strutture italiane 

che apprezzano, conoscono e accolgono i turisti cinesi: gli hotel, i musei, i 

castelli, i ristoranti, le boutique, gli shopping mall e le Città. Gli itinerari che 

aderiscono alla nostra rete sono stati tutti selezionati con attenzione, nel rispetto 

della cultura cinese e degli standard di accoglienza richiesti dal turista cinese, 

salvaguardando l'identità dell'offerta.” 36 Nel portale si possono trovare tutte le 

informazioni sulle strutture che da gennaio 2014 hanno il marchio “CHINESE 

FRIENDLY” e una loro presentazione in lingua cinese. 

Il principale fondatore di quest'iniziativa è il Professor Giancarlo Dall'Ara, 

docente di Marketing del Turismo presso l'Università di Perugia che da tempo 

guarda al mercato cinese. Nel suo libro “Il Marketing turistico cinese. Marketing, 

Casi e buone prassi”37 riporta appunto alcune interessanti esperienze di 

promozione rivolte al mercato cinese, di cui una di queste riassume 

l'interessante iniziativa della Regione Toscana.

Già da qualche anno infatti la regione Toscana si è dedicata all'elaborazione del 

progetto “SuperTO” per realizzare un'offerta esperienziale per il mercato cinese. 

In base all'esperienza raccontata nel libro da Federico Mencarelli, il problema 

principale nell'approccio al mercato turistico cinese riguarda la distribuzione ed il 

posizionamento del prodotto nel mercato. All'interno del capitolo viene infatti 

spiegato che per entrarvi

36 Italy China Friendly, http://www.italychinafriendly.com/index.php?lang=it&cont=mpage&id=2 5\5\2014

37  Dall'Ara G.“Il Marketing turistico cinese. Marketing, Casi e buone prassi” Milano, Ed. franco Angeli, 
2013.
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 Esistono essenzialmente tre strade praticabili: canali diretti, canali indiretti e 

canali speciali. 

Per canale di distribuzione diretta si intende un uf�cio di rappresentanza in 

prima battuta per poi cercare di aprire punti vendita. Il vantaggio sta nell'essere 

direttamente a contatto con il cliente e capire meglio le sue esigenze. Un 

investimento di questo tipo però richiede investimenti molto elevati per la 

gestione, l'af�tto e il personale nonché i costi di marketing.

Per canale di distribuzione indiretta, si intente la distribuzione attraverso la 

collaborazione con distributori cinesi autorizzati che vendono all'ingrosso e al 

dettaglio, e si possono immaginare due possibili soluzioni.

• Individuare un distributore esclusivo, quindi un tour operator cinese che abbia 

una vasta rete distributiva in Cina e sviluppare il mercato in maniera esclusiva 

con questo. In questo modo si avrebbe il vantaggio di evitare l'eventuale 

confusione e lotta di prezzo tra i diversi agenti e il tour operator sarà disposto a 

investire insieme con la parte italiana in marketing e sviluppo del mercato. Ma la 

rete dell'agente esclusivo potrebbe essere limitata a certe zone o certe fasce di 

mercato e, su un mercato vasto come quello cinese, non è quindi troppo indicato.

• Individuare diversi distributori. Individuare quindi alcuni dei più importanti tour 

operator cinesi che hanno già una rete distributiva lungo la costa e in alcune città 

capoluoghi dell'entroterra. Se gestito bene ciò potrebbe costituire un'importante 

canale di vendita, in cui i tour operator già affermati sul mercato cinese sanno 

dove e come vendere. Tuttavia, seguendo questa modalità bisogna condividere il 

pro�tto con i tour operator cinesi che non essendo esclusivi sono meno disposti a 

investire in azioni di marketing.

 Per canale di distribuzione speciale si intende invece un canale complementare 

agli altri che non va sottovalutato per quanto riguarda il mercato cinese. Si 

possono ipotizzare con operatori di MICE (Meeting, Incentive, Convention and 

Event) che rappresenta una richiesta crescente negli ultimi anni da parte di club e 

associazioni particolari: artisti, vip club, golf club, yacht club oppure Business 

School di MBA, spesso infatti queste scuole hanno un uf�cio di servizi che 

organizza eventi, corsi di formazione e viaggi turistici all'estero per gli studenti. I 

canali speciali solo molto interessati in quanto mirano a un gruppo di clienti con 

interesse speci�co e relativamente di fascia medio alta, che molto spesso hanno 

già loro canali preferenziali per il rilascio dei visti e hanno una capacità di spesa 
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più elevata.38"

 

Nessuno di questi canali è perfetto e l'innovazione di Super TO era stata proprio 

quella di “cercare di creare una rete distributiva su vari livelli, composta da canali 

diretti, indiretti e speciali” mettendo a sistema operatori turistici regionali e 

nazionali, tutta la �liera dei fornitori, il tutto con il supporto di Toscana Promozione e 

la spinta del progetto Istituzionale “Travel” per creare le condizioni ottimali per 

passare a creare una rete di distribuzione in Cina. Una volta creato il network 

costituito da forze pubbliche e private, il compito principale del Dott. Mencarelli è 

stato quello di creare una rete di guanxi anche in Cina.

“In Cina il Super TO avrà il compito di cercare e individuare tour operator interessati 

ad af�liarsi al progetto e al soggetto. Questo consentirà ai tour operator interessati di 

fare un training per la costruzione del prodotto esperienziale, realizzato per i 

viaggiatori cinesi, basandosi sulle dimensioni esperienziali studiate sui loro bisogni e 

aspettative da soddisfare.”

 “La strategia di posizionamento sul mercato di Toscana Promozione e Super TO 

[partiva infatti] dalla considerazione di cosa fanno solitamente gli operatori cinesi. Di 

solito gli operatori cinesi non vogliono �delizzare gli intermediari toscani perché 

vogliono costruire il prodotto da sé: tutto quello che vogliono è togliere più 

informazioni possibili agli operatori italiani per ottenere  tutti gli strumenti e trattare 

da se con tutti i fornitori. Partendo quindi da questa considerazione gli operatori si 

sono chiesti come sfruttare al meglio questa situazione.”

 Grazie a quest'osservazione sono arrivati ad offrire agli operatori cinesi non solo 

elementi di valore aggiunto per il tour operator ma anche e soprattutto per il cliente 

�nale. La formazione ed il training su quella che è la nostra destinazione è un aspetto 

molto importante per riquali�care l'offerta ed educare i propri partner e confrontarsi 

sulle loro necessità.

Un altro vantaggio molto importante per il partner cinese consiste nella fornitura di 

itinerari a prezzi netti, essendo la �liera dei fornitori direttamente coinvolta 

all'interno del network del Super TO non viene applicato alcun mark up39 rendendo 

38 Federico MENCARELLI, Posizionarsi sul mercato cinese, in Dall'Ara G., “Il mercato turistico cinese”, 

Milano, Ed. Franco Angeli, 2013, pp 81-82.
39 De�nizione di “mark up”: consiste nella differenza tra il costo reale e il prezzo di vendita al 

pubblico del prodotto turistico; tale differenza costituisce il guadagno di un’organizzazione 
turistica o Agenzia di Viaggi. Fonte: https://it.answers.yahoo.com/question/index?
qid=20070427035256AAPsjo3 
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l'elemento pricing più competitivo.

In questo modo hanno creato una situazione vantaggiosa sia per il territorio che per 

la �liera turistica poiché i tour operator cinesi si relazionano direttamente con i 

fornitori della �liera Super TO, aggirando l'ostacolo del grosso �ltro degli operatori 

cinesi o internazionali. 

La realizzazione di quest'iniziativa è stata resa possibile anche grazie all'incontro con 

il progetto “Travel” presidiato dalla regione Marche che vedeva coinvolte anche 

Veneto, Toscana e Puglia. L'obbiettivo del progetto, partito nel 2011, era infatti quello 

di contribuire allo sviluppo di un sistema interregionale di promozione turistica tra 

Cina e Italia. 

Come precedentemente riscontrato e confermato nel libro anche secondo l'esperienza 

diretta del Dott. Mencarelli, nonostante le istituzioni italiane presenti in Cina non 

abbiano contribuito a fornire un'immagine unitaria dell'Italia, la loro collaborazione 

in progetti di iniziativa di questo genere, di carattere privato, è fondamentale. 

Quest'anno l'Expo di Milano 2015 rappresenta un'importante occasione di 

promozione del nostro Paese ed è necessario intraprendere iniziative su modello di 

quella portata avanti dal SuperTO al �ne di fare sistema e arrivare a coordinare le 

azioni in maniera congiunta. 

Nell'analisi il Dott. Mencarelli conclude affermando che non solo la domanda e 

l'interesse verso il nostro Paese ci sono, ma è indispensabile agire, in particolare, 

concentrando i propri sforzi verso aziende di medio piccole dimensioni che spesso 

trattano segmenti di nicchia e sono sempre più concentrati sul turismo di lusso per 

cui sicuramente più  disposti a innovare e a dotarsi di un prodotto esclusivo .

“Innovazione, formazione, nuove tecnologie e creazione del network, queste le carte 

vincenti!”40

40 Federico MENCARELLI, Posizionarsi sul mercato cinese, in Dall'Ara G., “Il mercato turistico cinese”, 
Milano, Ed. Franco Angeli, 2013, pp 87
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CAPITOLO QUARTO

FOCUS: Regione Veneto: individuare l'opportunità.

Introduzione al capitolo.

In questo capitolo ci focalizzeremo sull'offerta del Veneto.

Dopo una panoramica sul turismo cinese a Venezia e nella Regione, verranno 

individuate le risorse che potrebbero creare e arricchire l'esperienza turistica cinese 

del nostro territorio. L'analisi cercherà di proporre un'offerta basata su quelli che 

sono i prodotti di forza ed eccellenza del territorio, coinvolgendo quindi 

l'enogastronomia ed il settore d'arredo d'interni. 

Sulla base dei consigli riportati dall'esperienza della Regione Toscana e del  SuperTO, 

l'obbiettivo ed il messaggio del presente capitolo è quello di fornire un semplice 

modello di penetrazione nel mercato turistico cinese, replicabile in altre nicchie e 
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mercati come anche in altre regioni per preparare il territorio a sfruttare la 

potenzialità che il turismo cinese rappresenta. 

La nicchia scelta per questo caso di studio riguarda il settore del golf. 

Giusti�cheremo questa scelta analizzando il trend di sviluppo in Cina. Questo 

modello di penetrazione nel mercato turistico cinese è stato pensato in collaborazione 

con Dorsoduro Srl. Dorsoduro è una startup fondata lo scorso Settembre 2013, con 

sede legale a Casella d'Asolo, in provincia di Treviso, da un gruppo di ex-cafoscarini 

laureati in cinese che dopo più di dieci anni di esperienza lavorativa in vari settori 

del commercio con l'estero hanno deciso di mettere insieme le loro conoscenze, 

esperienze e contatti raccolti in tutto il mondo per creare un'agenzia di servizi rivolti 

all'export.

La mission di Dorsoduro Srl è quella di supportare tutte le medio-piccole imprese del 

nostro territorio desiderose di esportare i propri prodotti aiutandole in tutte le 

pratiche e nell'inserimento nei mercati esteri, tra i quali il favorito è ovviamente la 

Cina.

Il loro stretto contatto con le dinamiche e le esigenze del mercato gli permettono di 

cogliere facilmente tutte quelle che sono le mancanze e allo stesso tempo le 

opportunità che si possono venire a creare. 

Su queste basi è nata l'idea di Dorsoduro Srl, marchiata “Italian Style Lovers”, di 

sviluppare un progetto, per ora solo di analisi, rivolto al mercato cinese. Poiché 

Dorsoduro non si propone di essere o diventare un tour operator, vedremo in seguito 

quale potrà essere il suo ruolo in questo stimolo all'incoming cinese.

4.1 Il turismo cinese a Venezia e in Veneto.

Secondo l'ONT- Organizzazione Nazionale Turismo, le regioni italiane più vendute 

sul mercato turistico organizzato internazionale sono il Lazio (77% dei Tour Operator 

nel 2013), il Veneto (71%) e la Toscana (65%)41. Il turismo cinese presente nel nostro 

41 UNIONCAMERE in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale del Turismo, Indagine sul Turismo 

Organizzato Internazionale, Giugno 2013, 

http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/files/ONT_2013-07-12_02974.pdf, 

ISNART, 13\06\2014
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Paese ad oggi è ancora  caratterizzato da turisti che arrivano in gruppi organizzati e 

desiderano visitare il maggior numero di paesi europei in un massimo di 10 giorni. Il 

turismo in queste regioni riguarda quindi esclusivamente i capoluoghi di provincia, 

nel nostro caso Venezia.  Venezia come Roma, Milano e Firenze è una delle 

destinazioni preferite per questo genere di tour, nonché una delle città più conosciute 

nell'immaginario collettivo internazionale quando si parla di “Italia” sia per coloro 

che vendono il tour, sia per coloro che lo acquistano. 

Tuttavia, il turismo cinese a Venezia ed in Veneto non è ancora rilevante, o meglio, 

per quanto riguarda la capitale lagunare c'è, ma non si registra ne a livello di 

presenze alberghiere, ne di capacità di spesa, fatta eccezione dei negozi di lusso di 

Piazza San Marco. Nei capitoli precedenti avevamo parlato infatti di “turismo 

ombra” poiché a causa dei vincoli istituzionali il controllo del mercato organizzato 

facilita la costruzione di una rete completamente controllata dalla Cina che non 

coinvolge la nostra �liera.

Forse anche per questa consapevolezza, i principali attori dell'hJtellerie lagunare 

dichiarano42 di non aver ancora intrapreso alcuna operazione di promozione per il 

turismo cinese high-end, bensì preferiscono investire nel promuovere il turismo 

brasiliano partecipando tradizionalmente alle �ere di settore. 

Considerata però l'importanza che il turismo ha come motore dell'economia e in base 

anche alle precedenti analisi, la scelta di preferire alcuni mercati in via di sviluppo 

rispetto ad altri è discutibile, soprattutto quando una città come Venezia potrebbe 

essere il biglietto da visita delle bellezze di un'intera regione. 

Un intervento di promozione rivolto ad attrarre un minor numero di turisti con una 

maggior capacità di spesa sarebbe infatti di bene�cio non soltanto al capoluogo 

lagunare ma soprattutto all'entroterra veneto. 

É per questo motivo che secondo le analisi condotte dai maggiori studi di ricerca 

come Boston Consulting Group e KPMG  è sempre più necessario focalizzare le 

iniziative di incoming verso segmenti di turismo di nicchia. L'offerta della nostra 

regione ci consentirebbe di spaziare sia a livello di paesaggio sia a livello di 

intrattenimento, dal turismo culturale a quello sport & wellness.

Secondo i trend di crescita, il segmento Golf in Cina potrebbe rispecchiare le 

42 In riferimento ad un'intervista avuta con la direttrice di Promo Venezia Ornella Naccari e il 
direttore dell'AVA (Associazione Veneziana Albergatori) Claudio Scarpa.
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caratteristiche ricercate. Cercheremo quindi ora di analizzare l'andamento dello 

sviluppo del gioco del Golf e di vedere come poter sfruttare quest'opportunità 

secondo la nostra offerta.

4.2 La nicchia: il turismo nel settore del Golf. Il trend di crescita e le dimensioni del 

mercato in Cina.

Dal punto di vista della domanda il Golf in Cina è un sport giovane e in enorme 

crescita. Secondo un report della National Golf Federation, se nel 1984 esisteva un 

solo campo in tutto il paese, oggi ce ne sono circa 400 e altri 500 sarebbero in fase di 

progetto o già in costruzione. 

Ciò nonostante per comprendere la situazione del golf in Cina è importante sapere 

che la storia ed il suo sviluppo nel paese non sempre godettero di quest'ondata di 

positivismo. Dan Washburn nel suo libro “The Forbidden Game: Golf and The Chinese 

Dream”  racconta infatti la contraddizione, tra proibizioni ed il “Il Sogno Cinese”. Il 

Golf in Cina rappresenta un vero e proprio “microcosmo” del paese stesso. 

Comprende infatti tutti gli aspetti che maggiormente la rappresentano: la �orente 

economia, il problema della diseguaglianza tra ricchi e poveri, le dispute rurali per i 

diritti di proprietà della terra, il pericolo ambientale, lo sviluppo del selvaggio west 

tra corruzione ed intrighi politici. 

Quest'anno ricorre il 30° anniversario di resurrezione del golf in Cina, quando il 

miliardario di Hong Kong  Henry Fok e la leggenda del Golf Arnold Palmer hanno 

appro�ttato dell' "apertura" del paese nel 1984 per lanciare il Zhongshan Hot Spring 

Golf Club nella provincia del Guangdong nel sud della Cina. Da allora, la crescita del 

gioco è servito come barometro per la rapida ascesa economica della Cina. Lo stesso 

Dan Washburn afferma “People unfamiliar with the way China works often express 

confusion about how something can be both banned and booming”. I cinesi hanno un detto 

per descrivere la disconnessione tra le migliori intenzioni del governo e come 

vengono interpretate o ignorate poi le scelte dai governatori locali: “la montagna è 

alta, e l'imperatore è troppo distante”.

I campi da golf infatti non possono essere costruiti in Cina senza il coinvolgimento 

del governo, ma la partecipazione è sempre a livello locale. Nonostante il rischio, i 
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funzionari locali cercano da anni sviluppi immobiliari nel settore del golf, 

considerandoli come motivo di attrazione per imprese high-end ed una clientela 

benestante, per non parlare delle entrate �scali che le strutture generano alle casse 

dei governi locali. 

“Quando stai per costruire un campo da golf in Cina: non usare il termine “golf”, e se 

ti chiedono cosa stai facendo rispondi sempre: “leisure”.”

Nonostante le restrizioni funzionari e politici hanno quindi sempre giocato a golf 

iscrivendosi ai club con nomi �nti. Oggi i politici stanno dimostrando una graduale 

apertura verso questa disciplina così occidentale e borghese. Lo stesso Hu Jintao nel 

2007 ad Hainan invitò il Premier kazako Nursultan Nazarbayev, entrambi in visita 

nell'isola, a giocare un match, anche se a giocare furono il segretario provinciale Wei 

Liucheng e il direttore degli affari esteri di Hainan.

Proprio ad Hainan infatti sarebbe prevista la costruzione di una trentina di resort che 

grazie al clima tropicale ed il numero potenzialmente illimitato di buche 

promuoverebbe un gigantesco af7usso di turisti/gol�sti. 43

Attualmente si contano circa 400.000 giocatori con più di 8 anni di esperienza, ma il 

mercato è in continua crescita tanto che le previsioni dicono che il golf in Cina 

raggiungerà entro il 2020 i 20 milioni di giocatori.

Grazie alle maestose strutture costruite negli ultimi 10 anni ed i costi di iscrizione 

relativamente favorevoli, lo sport attrae forti investimenti stranieri dalla Corea del 

Sud, dal Giappone e dall'Australia.

A testimoniare quanto la disciplina sia in realtà già popolare ,è interessante sapere 

che già dal 1992 si svolgono i Volvo China Open ed  i BMW Masters. La HSBC 

Championship, iniziata a �ne 2005 come tour Europeo per cinesi è diventata ora uno 

dei campionati più prestigiosi a livello mondiale. Non a caso quest'anno l'interesse ai 

green cinesi ha portato la PGA all'organizzazione per marzo della prima China Tour-

PGA Tour China Series.

Guan Tianlang, classe 1998, è infatti il più giovane giocatore a competere in  gare 

agonistiche internazionali. Lo sviluppo e la diffusione del golf sono stati 

ulteriormente implementati dall'ingresso tra le discipline olimpiche. Le Olimpiadi di 

Rio 2016 stimolano ancor di più la passione per questo sport per il quale la Cina non  

43  Birdies, bribes and bulldozer. What the rise of golf says about economic change in the Middle Kingdom, in 
“The Economist”, 2014 Articolo http://www.economist.com/news/books-and-arts/21604075-
what-rise-golf-says-about-economic-change-middle-kingdom-birdies-bribes-and  14 giugno 2014
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vorrà sicuramente perdere l'occasione di esibire i suoi nuovi giovani talenti.

Pur essendo stati promossi corsi per la popolazione di fascia medio-alta, la maggior 

parte dei corsi è ancora riservata all'élite economica e politica con una capacità di 

spesa che può variare dai 11.500 € per l’iscrizione annuale, alla quota di socio a vita 

pari a 357.500 €. Molti di questi corsi inizialmente pensati per stranieri sono poi stati 

riadattati per il cliente cinese che ama ostentare ogni genere di lusso ed esser trattato 

come un vero e proprio imperatore.

Rispetto alla distribuzione dei campi a 18 buche, come possiamo notare 

nell'immagine44 successiva, le sei provincie con il PIL più alto detengono il 56% dei 

campi presenti in tutta la Cina. Il numero cresce quindi in proporzione al tasso di 

sviluppo economico della regione. Per il momento le zone in cui è maggiormente 

diffuso sono ancora quelle adiacenti alle maggiori città: Pechino, Shanghai e Canton. 

Tuttavia, considerando la crescita delle città di secondo livello, le possibilità di 

penetrazione nel mercato sono molto interessanti.

Immagine 18

In queste città, nonostante il gioco del golf sia relativamente giovane, possiamo 

identi�care 3 target di riferimento: 

44 “Distribution of 18-holes Equivalents in China”, in “NGF-National Golf Federetion.org” 
http://secure.ngf.org/assets/images/catalog/99RP301SAMPLE.pdf, 5\05\2014
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1. L'uomo in carriera, che ha un'età compresa tra i 40 e i 50 anni, ama 

esibire il proprio status ed ha avuto già esperienze di viaggio o lavoro 

all'estero. Lega quindi il gioco al business e potrebbe essere interessato a 

viaggi di piacere con possibilità d'affari. In rari casi parla inglese.

2. La giovane promessa, �glio unico dove vengono riposte tutte le speranze e 

le risorse dei genitori. Ha in media 14 anni e i genitori potrebbero esser 

disposti a �nanziare dei corsi intensivi estivi seguiti da maestri PGA che 

uniscano il gioco al contatto diretto con la cultura del nostro territorio.

3. La giovane famiglia, con elevata disponibilità economica, amante del 

lifestyle italiano. I componenti della famiglia hanno già intrapreso numerosi 

viaggi in tutto il mondo quindi si posso de�nire viaggiatori maturi, più 

orientati ad un approccio esperienziale con il territorio dove ricercano il valore  

del Made in Italy ed il contatto diretto con l'arte e la cultura.

Come possiamo notare dalla ricostruzione di questi target, è evidente che uno dei 

punti di forza di questo sport è che si adatta facilmente ad ogni genere d'età e che 

abbraccia una fetta abbastanza ampia di clientela.

Altri due aspetti molto importanti e tipici di questa disciplina, sono in primis 

l'importanza delle �gure dei maestri di golf e in secondo luogo è molto rilevante la 

struttura a club.

I maestri di golf, rispetto ad altri sport riescono ad instaurare uno stretto  rapporto 

con i propri allievi. Agli occhi dei clienti godono inoltre di una sorta di prestigio, 

soprattutto se tesserati PGA. Dal punto di vista turistico i maestri possono esser 

considerati degli importanti, strategici nonché potenziali in7uenzatori di gruppi 

turistici. È risaputo infatti nel settore che molti maestri, soprattutto scozzesi 

espatriati, organizzano tour con gruppi di persone straniere accompagnando i clienti 

nei territori di origine o dove comunque hanno una convenzione.

Il secondo vantaggio potenziale che questo sport ha, sempre dal punto di vista 

promozionale è la struttura “a club”. Dal punto di vista promozionale ,il club 

costituisce infatti un importante bacino di contatti, oltre ad essere uno dei luoghi 

migliori dove coltivare e mantenere guanxi. La struttura favorisce anche il possibile 

gemellaggio tra club promuovendo attività congiunte di scambio. 

Il Golf quindi, non ha solo il vantaggio di selezionare quasi autonomamente la 

clientela ma potrebbe avere dei canali preferenziali, soprattutto nelle città di secondo 

livello dove legami e partnership sarebbero ancora tutti da giocare.
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4.2a L'offerta e l'esperienza gol5stica del Veneto.

Dal punto di vista dell'offerta, l'Italia non viene ancora riconosciuta come meta 

ambita per il gioco del Golf, tuttavia sono 104 i club a “ vocazione turistica” in Italia, 

che costituiscono un potenziale bacino di accoglienza per 4,5 milioni di gol�sti45. 

Come in Cina, anche in Italia, la distribuzione territoriale dei circoli è disomogenea 

poiché la maggior parte di queste strutture si trova al Nord, in particolare, secondo il 

Golf Business Forum 2012, 28 solo in Veneto. L'esperienza di gioco che può offrire la 

nostra super�cie è sicuramente molto varia: per iniziare con le isole con Golf Club di 

Albarella o del Lido di Pellestrina, ed il mare di Caorle o Jesolo. A seguire con 

l'entroterra dove, tra la ricca scelta, per primo troviamo il Golf Club Cà della Nave di 

Martellago che ama de�nirsi “il golf club di Venezia”, seguito dal non meno 

prestigioso Golf Club di Asolo. Per la montagna l'offerta spazia da Sappada, al 

Cansiglio, �no ad Asiago e Cortina. La zona di Verona propone invece alcuni campi 

nei pressi del lago di Garda, mentre Padova unisce al gioco l'offerta termale. Proprio 

per la varietà dell'esperienza di gioco e per l'ef�cienza delle strutture, la nostra 

Regione è stata nominata dalla IAGTO- (International Association of Golf Tour 

Operators) “The Undiscovered Golf Destination 2013” godendo quindi di una certa 

promozione internazionale. 46 Nel mondo del Golf il Veneto è anche conosciuto grazie 

al giovane professionista Matteo Manassero, originario della provincia di Verona, che 

detiene il record come più giovane vincitore dell' European Tour e del BMW PGA 

Championship.

Il turista gol�sta è interessante e strategico perché spende al giorno, in media, circa il 

doppio di un turista tradizionale. Se con la crisi attuale la spesa interna è diminuita 

ed i circoli soffrono, è necessario guardare sempre più ad attrarre anche in questo 

settore turisti internazionali. 

Tuttavia, come affermato dal Manager Protiviti Alessandro Cencioni 

nell'introduzione alla ricerca su “Il “valore” del Golf in Italia”, “le linee di sviluppo 

del golf nel nostro Paese sono ancora legate prevalentemente alle sole logiche 

45  Alessandro CENCIONI, Il “valore”del Golf in Italia (2a edizione) La dimensione del Turismo, in 
“Protiviti”, Marzo 2011 http://www.protiviti.com/it-IT/Documents/About-Us/Il%20valore
%20del%20golf%20in%20Italia%202%20edizione.pdf 23\09\2014

46 IAGTO, 15 novembre 2012, Vilamoura; Portogallo http://www.iagto.com/images/pr/Veneto-15Nov12.pdf 

11\04\14
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sportive e l’Italia, pur essendo destinazione turistica di eccellenza, non è ancora 

considerata una meta di turismo gol�stico.”

Come possiamo vedere nell'immagine19 seguente, 

la classi�cazione evidenzia come la categoria maggiormente 

rappresentativa della realtà gol�stica italiana sia ancora rappresentata dai circoli 

Tradizionali, che sono caratterizzati per circa l’86% da percorsi classici a 18 buche. 

Rispetto al 2008, il maggior incremento in termini unitari è rappresentato dai 

circoli classi�cati come Real Estate, aumentati dal 5% all’8%. La quota di circoli a 

vocazione turistica, in lieve crescita negli ultimi anni, è rimasta invariata rispetto 

al 2009. Ma i bene�ci derivabili dal turismo, viste le enormi potenzialità che 

contraddistinguono l’Italia, riguardano sempre più anche i circoli tradizionali, 

che hanno cominciato a proporre i propri servizi in un’ottica di valorizzazione 

territoriale, ad esempio attraverso tour organizzati che abbinano o alternano le 

classiche escursioni a giornate interamente dedicate allo sport. 47

Per quanto riguarda le strutture ricettive, solo l'88% dei campi considerati è annessa a 

strutture più ampie che comprendono alberghi, residence o resort ma solo il 2% dei 

campi da golf sono situati all'interno di veri e propri villaggi o centri vacanze con 

ogni tipo di confort e servizi. Questo gap è notevole non solo rispetto l'offerta dei 

concorrenti esteri, ma soprattuto rispetto le aspettative dei clienti benestanti cinesi. 

Le destinazioni esotiche come Australia, Hainan,Taiwan, Macao e la Tailandia, stanno 

19 IMMAGINE : Tipologia di circoli per vocazione, ” il“valore”del Golf in Italia (2a edizione) La 
dimensione del Turismo”, Marzo 2011 pag. 5 http://www.protiviti.com/it-IT/Documents/About-
Us/Il%20valore%20del%20golf%20in%20Italia%202%20edizione.pdf 23\09\2014 

47   Alessandro CENCIONI,  Il“valore”del Golf in Italia (2a edizione) -La dimensione del Turismo, in 
“Protiviti”,  http://www.protiviti.com/it-IT/Documents/About-Us/Il%20valore%20del  %20golf  
%20in%20Italia%202%20edizione.pdf 23\09\2014
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investendo molto in strutture maestose che dispongono di un insieme di facilites quali 

piscina, SPA, campi da tennis, palestra, assumendo i connotati di veri e propri centri 

vacanze “all inclusive”. La loro offerta ed esperienza in ognuno di questi luoghi 

nonostante sia sicuramente molto lussuosa propone dei servizi standard e poco 

caratteristi. Se da un lato la nostra offerta può non soddisfare tutte le esigenze 

precedentemente elencate, grazie alla ricchezza sia dei siti artistici e culturali che per 

i prodotti del territorio, enogastronomici e non, garantisce al cliente un'esperienza 

ineguagliabile in qualsiasi altra parte del mondo. 

Per quanto riguarda i competitor, a livello Europa, Francia, Spagna e Svizzera sono già 

molto attive, mentre a livello Italia, le regioni concorrenti sono Piemonte e 

Lombardia. É importante precisare a questo riguardo che il termine competiror non è 

propriamente adatto per quest'ultime poiché il nostro interesse è che i turisti 

internazionali entrino in Italia, appezzino la nostra offerta e che vengano invitati a 

tornare indistintamente dalla regione o dal luogo. 

Il golf rappresenta un'opportunità  per portare un numero cospicuo di nuovi turisti 

nel nostro Paese e riattivare un circuito virtuoso in grado di incentivare un giro 

d'affari con grande impatto a livello di indotto economico. 

Valorizzare la nostra offerta turistica, sapendola comunicare non dev'essere soltanto 

una missione ma anche una s�da.

4.3 La Differenziazione: creare un'offerta sinergica rispetto le risorse del territorio.

Per strutturare un'offerta esperienziale creata ad hoc per il turismo cinese high-end 

all'interno del settore del Golf che si distingua da quella dei competitor è necessario 

fare una selezione delle principali risorse disponibili più adatte e strategiche da 

comunicare.

I tempi per sfruttare l'arrivo di questo nuovo tipo di clientela potrebbero essere già 

maturi, quest'anno in particolar modo in occasione dell' Expo di Milano 2015. L’Italia 

gode di un’immagine già abbastanza forte in Cina, destinata probabilmente ad 

un’ulteriore diffusione ma i cinesi hanno ancora poca conoscenza del patrimonio 
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storico-culturale e dei prodotti Made in Italy. L'Expo di Milano 2015 rappresenta in 

questo contesto una grandissima occasione sia di stimolo all'incoming che di 

celebrazione delle nostre ricchezze. A livello istituzionale l'evento verrà promosso in 

Cina con un roadshow della durata di cinque mesi a partire dal 22 ottobre prossimo e 

il 22 marzo 2015, che toccherà le città di Pechino, Shanghai, Canton, Fuzhou, 

Changsha, Chongqing, Jinan e Zhengzhou. Tutte città situate nella parte orientale o 

sud-orientale del Paese. In ogni luogo verranno svolte una serie di attività legate 

all'evento per spiegare i contenuti della manifestazione e del ruolo della 

partecipazione cinese.48 In occasione dell'esposizione secondo le previsioni sono 

attesi un milione di visitatori. 

Il tema scelto per l'evento è “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Un tema che 

vuole sensibilizzare ad educare sia all'alimentazione che al rispetto per l'ambiente, 

argomenti che sembrano coinvolgere ed interessare sempre più da vicino proprio la 

Cina. Sfruttare quest'eco mediatica potrebbe esser quindi sicuramente vantaggioso 

per intraprendere delle iniziative di promozione parallele che successivamente 

vedremo di proporre.

 

É importante ricordare che l'obbiettivo dello studio è fornire un metodo per 

valorizzare le risorse e creare un modello replicabile in tutte le regioni. In questo 

modello ci baseremo sull'offerta della Regione Veneto e su quelli che sono i suoi 

prodotti di forza ed eccellenza, in questo caso l'enogastronomia ed il settore 

dell'arredo per interni. Il �ne ultimo dell'analisi è dimostrare l'importanza del 

turismo e della preparazione necessaria per stimolare la spesa e rendere appetibili i 

nostri prodotti, prima qui e successivamente in Cina.

4.3a Sinergia e promozione enogastronomica. 

C'è chi ritiene che per i nostri prodotti non ci sia speranza di apprezzamento nei 

palati cinesi, ma c'è anche chi vuole continuare a crederci.

48 Eugenio BUZZETTI, Al via roadshow di presentazione Expo 2015 in 8 città cinesi, in “Agichina24”, 26 
settembre 2014 ,  http://www.agichina24.it/in-evidenza, 29\09\2014
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Negli ultimi anni molte aziende agroalimentari piuttosto che enogastronamiche 

hanno guardato all'esportazione in Cina, spesso investendo ingenti sforzi, pecuniari e 

non, che non venivano ricompensati.

Se dal punto di vista alimentare le due cucine ed i rispettivi prodotti sono sempre 

state molto distanti e con dif�cili punti d'incontro, ora però, grazie anche alla diffusa 

contaminazione straniera nelle grandi città, i clienti cinesi stanno piano piano 

familiarizzando con i sapori occidentali ed in particolare, quelli italiani. Argomentare 

la questione riguardante l'esportazione e la promozione di prodotti caseari o salumi 

in Cina rimane tuttavia complicato, soprattutto dopo la recente limitazione alle 

importazioni da parte del governo e l'introduzione delle certi�cazioni CNCA- 

Certi�cation and Accreditation Administration of the People'sRepublic of China49.

Il trend sembra essere invece particolarmente favorevole per quanto riguarda il 

settore enogastronomico. Secondo una ricerca della Regione Veneto “la Cina è 

[diventata] il quinto paese importatore nel 2012 con 1,6 miliardi di dollari, [mentre] 

nel 2008 era sedicesima: ha aumentato il valore dell'import di vino di oltre il 300% 

negli ultimi 5 anni.”50 “Si calcola che il numero dei consumatori di vino superi i 10 

milioni e che questa cifra tenderà ad aumentare”51, tuttavia il 50% del mercato è già 

dominato dai vini francesi. Il vino francese viene infatti convenzionalmente reputato 

migliore rispetto al nostro. Basti pensare che

[..] il prezzo medio del vino veneto esportato nel 2010, pari a 2,13 €/litro, è 

risultato superiore del 14% rispetto a quello del vino italiano, attestatosi 

mediamente su 1,82 €/litro. Anche il prezzo medio del vino veneto è tuttavia 

perdente nei confronti del vino francese che viene piazzato sui mercati 

internazionali a quotazioni decisamente superiori (4,68 €/litro in media) 

consentendo alla Francia di esportare un valore pari a 6,33 miliardi di euro, 

mentre l’Italia esporta 3,92 miliardi di euro (dei quali 1,16 miliardi fatturati dal 

Veneto) e la Spagna si attesta su 1,86 miliardi di euro con un prezzo medio di 

49 Le aziende che vogliono operare con la Cina devono essere certi�cate dal CNCA ed essere 
registrate nel loro database. Per le aziende casearie italiane sono state inserite delle limitazioni che 
danno la possibilità di esportare solo a quelle aziende hanno effettuato una regolare esportazione 
entro il 9\07\2014.

50 Maria teresa CORONELLA, regione veneto, sezione sistema statistico regionale, “le esportazioni del 
vino veneto e i Hussi mondiali dell'export” lonigo 22 gennaio 2014, 
http://www.venetoagricoltura.org/upload/export%20vino%20e%20Hussi_coronella_lonigo,
%2022%20gennaio%202014.pdf , 24\09\2014

51 AGICHINA24, “Le nuove vie del gusto: al quarto posto il vino italiano” 
http://www.agichina24.it/home/in-evidenza/notizie/le-nuove-vie-del-gusto-al-quarto-posto-il-
vino-italiano 25\09\2014
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vendita di 1,08 €/kg. 52

Anche in questo caso, come nel turismo, l'Italia paga le conseguenze di una 

promozione e di un'immagine poco organica, poco continuativa e 

assolutamente poco ef�cace. Se la Francia già da molti anni preparava il 

mercato invitando buyer di settore cinesi nella Regione dello Champagne a 

degustare vini e facendoli apprezzare attraverso tour enogastronomici, vivendo 

quindi un'esperienza elitaria e raf�nata, ogni consorzio d'Italia o casa di vino si 

è battuta per partecipare singolarmente a �ere per cercare di esportare il proprio 

brand scontrandosi contro burocrazia, dazi doganali, barriere all'ingresso, 

concorrenza spietata, anche tra prodotti italiani, e guadagni che non ripagavano 

lo sforzo. Se da un lato infatti la varietà dei nostri vini è un motivo di vanto, 

dall'altra parte può rivelarsi un'arma a doppio taglio nel presentarsi in un paese 

che ha ancora una scarsa conoscenza del prodotto e fa fatica ad apprezzarne la 

qualità. “Il consumatore tipo fa parte del ceto medio-alto, ha un età compresa 

tra i 30 e i 45 anni ed un alto livello di scolarizzazione, abita in città e concepisce 

il vino soprattutto come status symbol. [...] i criteri che determinano la scelta 

d'acquisto sono dettati soprattutto dalla marca (44%), dal gusto (28%), dal 

prezzo (16%), dall'origine (8%) e dall'imballaggio (4%).”

Sempre secondo la ricerca della Regione “il vino veneto esportato in Cina nel 

2012 ha raggiunto il valore di 11 milioni di euro, pari al 14% del totale italiano, 

in crescita di 435% negli ultimi anni.”54 

Il Veneto è la prima regione italiana per produzione di uva da vino. La varietà di 

prodotti tra bianchi e rossi è molto ricca ma il Prosecco è sicuramente il più noto. “Tra 

le aziende italiane più attive nell'esportazione, la vicentina Zonin, in Cina dal 1995, 

ricopre certamente un ruolo di grande importanza e ha visto la quantità dei prodotti 

52  AGRICONFRONTI EUROPEI, “L'esportazione di Vino”, Il report è stato realizzato da Antonio De 
Zanche del Settore Economia, Mercati e Competitività di Veneto Agricoltura in collaborazione con 
Ming Qin, studente presso la facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università di Padova, e 
Andrea Bordin, laureato in Economia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, entrambi stagisti 
presso il Settore Economia, Mercati e Competitività di Veneto Agricoltura 
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/osservatorio_economico/agriconfronto
%20export%20vino.pdf 24\09\2014

54 Maria Teresa CORONELLA, Regione Veneto, Sezione Sistema Statistico Regionale, “Le esportazioni 
del vino veneto e i Hussi mondiali dell'export”Lonigo 22 gennaio 2014, 
http://www.venetoagricoltura.org/upload/Export%20vino%20e%20Hussi_Coronella_Lonigo,
%2022%20gennaio%202014.pdf , 24\09\2014
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esportati raddoppiare dal 2006 al 2007.”55 

A livello invece collettivo, sono più recenti i tentativi di esportazione unendo le forze 

in un consorzio tra denominazione Conegliano Valdobbiadene Docg e Prosecco Doc. 

Gli investimenti di promozione sono tuttavia sempre tradizionali, attraverso 

masterclass, seminari e la presenza nelle �ere di settore.

Un lavoro di alto posizionamento di prodotto tuttavia non risulta ancora attivo. 

L'incontro tra turismo ed enogastronomia nel nostro territorio potrebbe e dovrebbe 

essere la carta vincente per trasmettere attraverso l'esperienza diretta il valore dei 

nostri prodotti. Se c'è un paese dove la segmentazione è assolutamente necessaria, 

questo è la Cina. Posizionare i nostri prodotti all'interno di una nicchia è il canale per 

attribuire la giusta reputazione ai nostri vini. 

Un tipo di promozione diretta nel territorio potrebbe essere l'occasione per proporre 

prodotti enogastronomici ed agroalimentari ad un cliente quindi già selezionato, già 

abituato a viaggiare e ad apprezzare sapori diversi da quelli della cucina tradizionale 

cinese. Il successo non potrà che essere garantito.

   

  4.3b Le potenzialità del settore dell'arredo d'interni.

L'importanza di uno stimolo all'esportazione è importante anche e soprattutto per il 

settore dell'arredo d'interni, in particolare quello del legno-arredo.

La situazione del mercato interno è completamente fermo, segnato dal blocco totale 

dell’edilizia, per il quale nel prossimo futuro non si intravvedono segnali di ripresa. 

Tra il 2008 e il 2012 l’industria italiana del legno e dell’arredo ha visto un calo del 

33% del suo fatturato, riducendo il suo giro d’affari di 14.050 milioni di euro. L’export 

rimane dunque l’unico fattore d’attuale tenuta per il mobile italiano. “Nonostante il 

brusco calo del 2009, la qualità dei prodotti, il design e la 7essibilità delle imprese a 

reagire a scenari di mercato in costante mutamento si sono rivelati fattori vincenti a 

intercettare le domande dei mercati emergenti e a permettere una ripresa, seppur 

55 AGIChina24, “Le nuove vie del gusto: al quarto posto il vino italiano” 
http://www.agichina24.it/home/in-evidenza/notizie/le-nuove-vie-del-gusto-al-quarto-posto-il-
vino-italiano 25\09\2014
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lenta, delle esportazioni italiane.56”

Come cita un'articolo della Regione “il settore rimane infatti un simbolo della cultura 

e del design italiano, in particolare nel Nord-est dell’Italia.”57 Lo stesso articolo già 

una decina di anni fa segnalava le enormi possibilità del mercato cinese per il settore.

Basti pensare che negli ultimi 10 anni il settore dell’edilizia e il relativo indotto 

sono diventati tra i settori trainanti dell’economia cinese, che la crescita degli 

investimenti del settore è stata stimata del 21.9% annuo (per un totale di oltre 770 

miliardi di rmb, dati 2002), ovunque vi sono complessi residenziali in 

costruzione, nuovi palazzi e intere nuove zone abitative, tutte da arredare. 

L’arredamento italiano è un prodotto che risponde ai principali requisiti richiesti 

dalla nuova classe dirigente dell’economia cinese: classe, stile, qualità e, 

naturalmente, un nome.  In confronto a questo grande sviluppo edilizio, però, il 

mercato del mobile italiano rappresenta in Cina ancora il fanalino di coda: paesi 

nord europei (un nome su tutti: Ikea), i grandi investimenti tedeschi, soprattutto 

nel campo delle cucine, America, Spagna, sono tutti davanti a noi. Il Made in 

Italy raggiunge a malapena una quota del 5% del mercato.

Questo perché gli imprenditore del mobile italiano non hanno ancora elaborato 

strategie chiare e mirate, non hanno fatto investimenti con presenza continuativa, 

e soprattutto perché non hanno realizzato una struttura quali�cata sul territorio 

cinese, con una rete di distribuzione adeguata, e formazione del personale. Per 

poter avere successo nel competitivo mercato cinese, è necessario creare anche 

una buona strategia di marketing per educare al gusto il pubblico, per far capire 

al cliente �nale, cioè, il valore del Made in Italy rispetto ad altre produzioni 

straniere o alle sempre più qualitativamente rilevanti produzioni cinesi. 58

In questi anni le nostre aziende dell'arredo per interni hanno quindi investito 

spendendo molti soldi in showroom in Cina che, ancora una volta, non vedevano 

ricompensare il loro sforzo. 

Per entrare nel mercato cinese ed aver successo occorre prima di tutto posizionarsi 

all'interno di un target di clientela con elevata capacità ci spesa, per far questo però è 

altresì importante capire cosa piace al cliente. Lo stile moderno, lineare e pulito 

56 Ban� SARAe Manzo CARLO , La crisi è mobile: quanto soffre il settore del legno, in “Linkiesta”, 10 
aprile 2013 http://www.linkiesta.it/salone-mobile-dati  20\09\2014

57  "Veneto Globale" mensile di informazione e attualità della Giunta regionale del Veneto, maggio 
2004, anno VII, http://www2.regione.veneto.it/videoinf/giornale/newgiornale/64/cina.htm 
24\09\2014

58  "Veneto Globale" mensile di informazione e attualità della Giunta regionale del Veneto, maggio 
2004, anno VII, numero 5 
http://www2.regione.veneto.it/videoinf/giornale/newgiornale/64/cina.htm 24\09\2014
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proposto ora anche dalle aziende di lusso viene spesso considerato “⌦ç”

(piányí,economico). I cinesi benestanti sembrano invece apprezzare le lavorazioni su 

misura in legno massiccio, boiserie, e quell'arredamento che sembra richiamare 

l'antiquariato di un  palazzo veneziano piuttosto che di una villa palladiana. 

Rispolverare il un know how che ci contraddistingue con rivisitazioni in chiave 

moderna, senza limitare quindi l'uso vi decorazioni dorate e punti luce, potrebbe 

essere la chiave per il successo. Una volta capito cosa cercano e come proporlo, le 

Guanxi rimangono l'unica certezza per fare affari in Cina. Crearle però non è sempre 

facile. 

Al �ne di stimolare quest'incontro, diffondere ed esibire le nostre potenzialità quindi 

ancora una volta il turismo potrebbe rivelarsi un'arma vincente. Gli alberghi infatti 

rappresentano la vetrina più importante e prestigiosa per le nostre aziende. 

Un'importante iniziativa di collaborazione tra Con�ndustria Venezia e l'Associazione 

Italiana Con�ndustria Alberghi sta lavorando proprio su questa strada58. 

Rivalorizzare le nostre strutture ricettive, renderle più accoglienti e caratteristiche 

potrà sicuramente esser un'occasione si spinta sia all'industria che al turismo.

4.4 La Proposta studiata in collaborazione con Dorsoduro Srl.

Sulla base delle considerazioni precedentemente descritte e analizzate, la proposta 

studiata con Dorsoduro Srl, prevede lo sviluppo di un progetto di stimolo al turismo 

cinese in Italia che consiste nella realizzazione di pacchetti creati ad hoc per clienti 

appassionati di Golf. É opportuno ribadire che il progetto è ancora in fase di 

progettazione ma si propone di esser attivo in concomitanza con l'apertura 

dell'Esposizione di Milano 2015 prevista per maggio.

Per la presentazione delle principali linee guida, che verranno descritte in seguito, è 

stato preso come riferimento il processo di analisi del libro “Creare modelli di 

business” di A. Oserwalder e Y. Pigneur. Non è stato tuttavia possibile ricostruire un 

modello di business completo a causa dell'impossibilità di reperire sia benchmark di 

riferimento sui costi dei pacchetti che un effettivo piano di costi e ricavi. 

58 Federarredo, Contract alberghiero: cambiano gli scenari, l'ospitalità si rinnova , in “Federlegnoarredo”, 
18 settembre2014  http://www.federlegnoarredo.it/it/federazione/direzione/news-presidenza-e-
direzione/in-primo-piano/contract-alberghiero-cambiano-gli-scenari-l-ospitalità-si-rinnova 
24\09\2014
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     4.4a La ricostruzione del cliente. 

Immaginando di ricostruire brevemente le caratteristiche del cliente �nale possiamo 

ipotizzare sia maschio, età compresa tra i 29 e i 33 anni o tra i 45 e i 55 anni e vive in 

un lussuoso appartamento in una città del Nord Est della Cina come Pechino, 

Tianjing o anche in una città di secondo livello in forte crescita come può essere 

Dalian. Non parla inglese 7uentemente ma è strettamente coinvolto in attività di 

business con l'estero ed ha quindi già viaggiato molto. Gioca a Golf principalmente 

per esibire il suo status e mantenere le relazioni in un ambiente elitario. È iscritto al 

club da un massimo di 5 anni. Non può quindi de�nirsi un giocatore esperto ma ha 

voglia di migliorare. Si af�da a consigli e corsi dei maestri PGA del Golf club. 

Possiamo anche immaginare che abbia già partecipato a gare dilettantistiche con 

amici anche in grandi resort in località tropicali portando con sé la tua compagna.

É in7uenzato dal valore dei brand e dall'esibire la sua posizione ma è comunque 

molto attento nelle sue scelte. É curioso ed interessato alla storia, alla cultura e agli 

eventi internazionali. In questo senso partecipare all'Expo di Milano 2015 potrebbe 

essere un elemento di forte presa e potrebbe farlo sentire al centro delle discussioni 

con gli amici. La proposta di partecipazione all'interno di un evento di promozione 

interno al Golf Club potrebbe stimolare la curiosità e risolvere il problema di “Dove 

vado in vacanza?”. 

In base alla selezione del target e alla capacità di spesa analizzata nel Cap.1, possiamo 

ipotizzare che il cliente sia disposto ad acquistare un pacchetto nel nostro territorio 

ad un prezzo per persona di almeno 9.000 euro per 10 giorni. Il prezzo non 

comprende le spese extra.

Vediamo quindi ora quali sono gli elementi della nostra offerta di valore per il cliente.

4.4b La creazione del valore esperienziale per il cliente.

L'offerta che si intende ricostruire nel nostro territorio ha lo scopo di coinvolgere il 

cliente in un’esperienza di intrattenimento, educazione ed evasione. Gli elementi di 

intrattenimento saranno proposti dallo stesso segmento Golf, dall'esposizione di 
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Milano, ma anche dalla scoperta dei luoghi dell'entroterra veneziano meno 

conosciuti. Il vino e l'enogastronomia rappresenteranno quell'elemento di evasione e 

abbandono ad altri sapori. La bellezza dovrà essere espressa in ogni angolo 

attraverso il design dell'arredamento tradizionale, mentre l'esperienza educativa 

abbraccerà tutti questi elementi con lo scopo di trasmettere il valore dei nostri 

prodotti, del nostro territorio e della nostra qualità. 

La presenza di personale dedicato in lingua e lo stesso ambiente del Golf avranno il 

vantaggio di far sentire in cliente sicuro e in ambiente familiare.

Il “valore esperienziale” consiste principalmente nello spostare l'asse della 

competitività lontano da quelli che sono gli elementi unici e distintivi di una 

destinazione turistica, nel nostro caso Venezia, e soprattutto lontano dall'elemento 

pricing. In altre parole, il turismo esperienziale rappresenta una delle possibili risposte 

alla fortissima competizione sui prezzi che in questi anni ha deviato parte dei 7ussi 

verso destinazioni più economiche o comunque ha reso vita facile ai tour operator 

cinesi ormai grandi e consolidati sui mercati internazionali, indebolendo i nostri 

operatori e la nostra �liera turistica.

Con la selezione del target all'interno del segmento Golf la strategia prevede infatti di 

raggiungere un minor numero di turisti ma con una maggior capacità di spesa. Nelle 

analisi precedenti abbiamo dimostrato le possibilità economiche della nuova classe 

benestante cinese, abbiamo dimostrato il loro desiderio di viaggiare e di condividere 

la loro esperienza, ora dobbiamo dimostrare di poterli raggiungere. 

4.4c La creazione del network: come intendiamo raggiungere il cliente.

Abbiamo già parlato di quelle che possono essere le leve e gli inHuenzatori nel mondo 

del Golf (Cap 4.2), tuttavia per stimolare l'incoming è necessario strutturare  

un'operazione integrata tra varie forze. Come per l'esperienza toscana del SuperTO 

(Cap. 3.4), la collaborazione tra risorse istituzionali, aziende pubbliche e private 

potrebbe rappresentare la soluzione più ef�cace. In questo senso il ruolo principale di 

79



Dorsoduro Srl sarebbe infatti quello di unire e saper gestire questo network di risorse. 

Per motivi di privacy non possono essere citati i nomi dei partner tecnici e strategici di 

cui l'azienda dovrà avvalersi ma, come possiamo facilmente immaginare, saranno 

principalmente necessarie sette risorse fondamentali:

1. Un'agenzia di viaggio. 

2. Individuazione di Golf Club in Italia e in Cina.

3. Partnership con Expo Milano 2015. 

4. Partner tecnici: aziende principalmente vitivinicole e aziende di arredo 

d'interni. Tuttavia potranno esser considerate in un secondo momento 

partnership con aziende agroalimentari che abbiamo  però già intrapreso 

operazioni di esportazione e quindi siano interessate ad attività di 

promozione.

5. Conoscenze giuste, o meglio, visto che di Cina stiamo parlando forse è più 

opportuno utilizzare il termine Guānxì (relazioni). Utili soprattutto a livello 

istituzionale nei rapporti con la Cina.

6. Guide ed interpreti chinese speaking.

7. Partner che si occupi della comunicazione.

A questo punto, i compiti di Dorsoduro Srl saranno principalmente quelli di:

1. Ridurre il costo dell'intermediazione estera. Ovvero, constatare se per la 

prenotazione del pacchetto è suf�ciente af�darsi alla collaborazione del golf 

club cinese. È opportuno ricordare che il target selezionato avrà con ogni 

probabilità un facile accesso al visto, o comunque, sarà possibile sfruttare le 

attività di rilascio del visto previste in occasione di Expo Milano 2015.

2. Offrire un servizio di consulenza e supporto alle aziende partner per aiutarle 

ad accogliere nel miglior modo i turisti cinesi e rendere appetibili i propri 

prodotti.

3. Formare quindi le guide e gli interpreti specializzati. La loro preparazione sarà 

fondamentale sia per una pura questione di immagine che per saper veicolare, 

comunicare e vendere l'eccellenza dei prodotti piuttosto che del territorio. 

Offrire non solo un servizio di guida in lingua ma uno staff che comprende i 

bisogni del cliente potrebbe essere un effettivo vantaggio competitivo rispetto 

le altre destinazioni europee.

4. Gestire eventuali ordini e spedizioni per le aziende partner. Ricordiamo che 

uno dei principali obbiettivi delle guide e dello staff è quello di stimolare la 
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spesa.

5. Gestione CRM (Customer Relationship Management) e promozione. É un 

aspetto importante per mantenere i contatti, capire ancor più da vicino le 

scelte ed i gusti dei clienti al �ne di migliorare l'offerta, quindi �delizzare il 

cliente potendo riproporre altri tour magari in altre regioni.

4.4d Il posizionamento del prodotto e le principali attività di promozione.

La promozione in Cina è sicuramente un terreno rischioso: richiede tempi molto 

lunghi e costi di investimento altrettanto alti. In via generale verrano quindi distinte 

le strategie di promozione.

Per quanto riguarda la promozione del pacchetto turistico, in un primo momento di 

lancio non verrà data la possibilità di acquisto online, bensì verrà data la priorità al 

valore delle relazioni e del passaparola. Verrà quindi creata l'occasione per l'incontro 

e la promozione in un'evento, che speci�chiamo essere in Cina all'interno del\dei 

Golf Club selezionato\i. I dettagli e la struttura stabiliti per gli eventi non possono 

esser descritti per motivi di privacy ma possiamo dire che la promozione del 

pacchetto sarà sinergica a quella dell'esperienza enogastronomica.

Come già detto, per ogni partner e prodotto dovrà esser de�nita una strategia di 

promozione ma l'obbiettivo comune della comunicazione dovrà esser quello di 

riuscire ad imprimere nel cliente il ricordo e l'esperienza. 

Volendo portare un esempio, per quanto riguarda il vino, la promozione sarà così 

suddivisa:

I. Fase: Educare il cliente ai nostri prodotti in Cina: insegnare principalmente a 

distinguere l'uso del vino rosso piuttosto che del vino bianco, o ad apprezzare 

per esempio la facilità di accompagnamento del prosecco; 

II. Fase: in Italia, dove potrà esser concordata una visita con degustazione 

guidata ad una delle cantine partner. 

III. Fase: sempre in Italia, il cliente potrà esser portato a cena in un ristorante 
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stellato dove ritroverà tra la carta dei vini lo stesso prodotto o, se possibile, 

anche lo stesso brand.

Gli obbiettivi della comunicazione saranno quindi:

• in primis quello di riuscire a far riconoscere nella carta di un ristorante la 

tipologia di vino che si è cercato di promuovere associato alla destinazione di 

origine;

• fare in modo che il cliente, ricolleghi al vino un'esperienza unica che unisca 

gioia, lusso, qualità ed evasione;

• così facendo potrà scegliere il nostro vino anche quando ritornerà in Cina, 

dove, nel Golf Club o nei ristoranti selezionati troverà lo stesso vino. Un 

aspetto importante sarà la promozione indiretta che in occasioni conviviali 

verrà fatta dal cliente soddisfatto ad amici e parenti.

Questo tipo di promozione sarà inizialmente sicuramente lenta ma operando 

all'interno di un target così alto potrebbe comunque portare ad interessanti risultati, 

anche nel breve termine. In seguito vedremo quali saranno gli aspetti che 

costituiscono valore per le aziende partner.

Tornando agli aspetti di promozione, la possibilità di condividere l'esperienza sarà 

un elemento di fondamentale importanza per stimolare l'effetto di curiosità in 

parenti, amici e futuri clienti. A questo riguardo, poiché stiamo parlando di un 

segmento di lusso, per dare maggior valore all'esclusività dell'esperienza, è 

opportuno sottolineare che almeno in una fare iniziale non verranno intraprese 

operazioni di promozione pubblicitaria tradizionale. È un aspetto rilevante anche per 

quanto riguarda la stima dei costi del progetto.

Il pacchetto dovrà invece esser sicuramente illustrato in un sito internet dedicato 

dove tutti gli elementi di forza ed attrattività (es. i luoghi meno conosciuti da visitare 

o le aziende) verranno descritti e tradotti in lingua. 

In�ne è importante dire che questo progetto sfrutterà inevitabilmente la promozione 

dell'Italia che verrà fatta in occasione dell'Esposizione di Milano 2015. L'eco 

mediatica avrà importanti ripercussioni positive nel suscitare interesse per il nostro 

territorio. 
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4.3e La differenziazione rispetto i competitors.

Gli elementi di principale differenziazione rispetto alle proposte dei competitor sono 

costituiti da 4 vantaggi competitivi fondamentali:

1. Il primo considera gli aspetti di criticità analizzati nel terzo capitolo e per 

questo propone un attivo coinvolgimento di imprese, di forze pubbliche e 

private e delle istituzioni che collaborino al �ne di creare un sistema integrato 

nel territorio. 

2. Il progetto si propone di saltare il vincolo dell'intermediazione estera andando 

a vendere il pacchetto direttamente al cliente. Per quanto riguarda gli aspetti 

burocratici farà af�damento alla collaborazione del Golf Club partner in Cina.

3. Il terzo aspetto riguarda la rapidità di risposta alla domanda con  esecuzione 

in tempi molto brevi di un'offerta strutturata secondo il modello descritto.

4. L'ultimo aspetto riguarda in�ne la competenza, la formazione e la gestione del 

personale in lingua al �ne di garantire un servizio identi�cativo per il cliente 

cinese.

4.5 I tre livelli della creazione del valore.

Il valore del progetto di Dorsoduro Srl è quello di superare le criticità legate ad 

ostacoli istituzionali e burocratici attraverso la creazione di un network forte e 

vincente sia in Italia che in Cina che, secondo le sue risorse, sa di poter creare. La 

struttura creata entrerà nel mercato evitando il rilevante costo dell'intermediazione 

estera. A differenza dei competitor si potrà muovere indipendentemente rispetto 

�nanziamenti pubblici, dando la garanzia di un servizio non solo più rapido, ef�cace 

ma anche soddisfacente e continuativo ai clienti e ai partner.

Ogni stakeholder percepirà infatti il valore diversamente. Se da una parte abbiamo già 

parlato della creazione del valore esperienziale per il cliente �nale, altre due parti 

potrebbero godere della creazione del valore di questo progetto: le imprese ed il 

territorio. 

Le aziende oltre a godere di una forte e diretta visibilità, avranno il loro vantaggio di 
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avere una promozione del proprio prodotto studiata ad hoc per il mercato cinese.  Il 

vantaggio in questo senso è che il cliente è già selezionato, quindi oltre ad avere una 

capacità di spesa elevata è anche interessato a sapere e a conoscere il prodotto. Allo 

stesso modo, al contrario di una tradizionale promozione della camera di commercio, 

lo staff ha tutto l'interesse di promuovere e riuscire a vendere i prodotti perché 

soprattutto da lì verranno generati i ricavi.

Per quanto riguarda le aziende vitivinicole infatti, in questi anni hanno tentato di 

esportare i loro prodotti non trovando ne un forte appoggio istituzionale ne 

soddisfazioni per gli sforzi investiti. Lo sbaglio principale è stato quello di non 

comunicare direttamente con il cliente �nale ma con i retailers.

La collaborazione delle aziende del settore dell'arredo d'interni e gli stessi Golf Club, 

oltre a godere della stessa visibilità e promozione avranno il vantaggio di esser 

guidati verso la valorizzazione delle proprie risorse e capacità estetiche rispetto al 

gusto cinese. 

Per quanto riguarda in�ne la Regione, la percezione del valore sarà conseguente al 

bene�cio generato per il turismo e per l'industria. In altre parole, stimolando la spesa 

diretta ed indiretta dei turisti, i bene�ci indotti potranno generare maggiore 

occupazione ed un conseguente benessere nel territorio. 

In prospettiva futura, il successo di questo progetto potrebbe generare una catena di 

valore per tutto il Paese: replicando di modello in altre regioni, in altre nicchie e 

settori, mettendo a sistema iniziative e competenze, il territorio potrà prepararsi 

adeguatamente ad accogliere un numero sempre più importante di turisti cinesi.

“Un modello di business descrive la logica in base alla quale un'organizzazione crea, 

distribuisce e cattura valore”. 

(“Creare modelli di business” A. Osterwalder e Y. Pigneur, 2012 Ed. FAG Milano)
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CONCLUSIONE

“L'innovazione del modello di business raramente capita per caso. E' qualcosa che può essere gestito, 

strutturato in processi e usato per sfruttare il potenziale creativo di un'intera organizzazione. La s=da 

però, consiste nel fatto che l'innovazione del modello di business rimane confusa e imprevedibile, 

nonostante i tentativi di implementazione di un processo. Richiede l'abilità nel gestire l'ambiguità e 

l'incertezza =no a quando non emerge una buona soluzione. Questo richiede tempo. (..) Questa 

esplorazione implica un rimbalzo disordinato e opportunistico tra le ricerche di mercato, l'analisi, la 

prototipazione dei modelli di business e la generazione di idee. L'attitudine alla progettazione è molto 

meno lineare e incerta dell'attitudine alla decisione, che è focalizzata sull'analisi, la decisione e 

l'ottimizzazione. Eppure, una ricerca risoluta di modelli di crescita nuovi e competitivi richiede 

l'approccio alla progettazione”. (“Design Matters” Fred Collopy e Richard Bolan)

Questo lavoro racchiude il senso “dell'approccio alla progettazione” al �ne di 

rispondere alla domanda iniziale:“Come può il nostro territorio prepararsi a sfruttare 

al meglio le potenzialità del turismo cinese outbound?.”

Il nostro obbiettivo non era infatti solo quello di individuare capire come superare gli 

aspetti di ambiguità ed incertezza costituiti in questo caso dai numerosi punti di 

criticità sia da parte cinese che da parte italiana, ma era anche quello di creare 

un'offerta adeguata rispetto le aspettative nascoste dei clienti potenziali.

L'offerta elaborata con Dorsoduro Srl, basato sulle sue risorse della Regione Veneto, 

risulta quindi essere un'analisi integrata di più settori, aspetti e competenze che si 

concretizza nella realizzazione di un modello di incoming da inserire nel mercato 
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turistico cinese attraverso il segmento del Golf.

Gli studi e gli approfondimenti hanno permesso di giusti�care le scelte e la strategia 

di penetrazione. A partire quindi dalla selezione del target, che prevede  di 

raggiungere un minor numero di turisti con una maggior capacità di spesa, sono stati 

presi in considerazione molteplici aspetti come per esempio: l'opportunità costituita 

dalle importanti leve d'in7uenza all'interno del segmento Golf, la debolezza attuale 

delle strutture ricettive rispetto le minacce dell'intermediazione dei competitor esteri, 

ma anche la forte capacità di attrazione turistica delle bellezze del Paese.

Dal punto di vista della domanda, abbiamo infatti constatato che il Golf in Cina è 

uno sport giovane e in enorme crescita. Se nel 1984 esisteva un solo campo in tutto il 

paese, oggi ce ne sono circa 400 e altri 500 sarebbero in fase di progetto o già in 

costruzione. 

Rispetto alla distribuzione dei campi da golf, le sei provincie con il PIL più alto 

detengono il 56% dei campi presenti in tutta la Cina. Il numero cresce quindi in 

proporzione al tasso di sviluppo economico della regione. Per il momento le zone in 

cui è maggiormente diffuso sono ancora quelle vicine alle maggiori città: Pechino, 

Shanghai e Canton, tuttavia, considerando la crescita delle città di secondo livello, le 

possibilità di penetrazione del mercato sono molto interessanti. Il Golf non ha infatti 

il solo vantaggio di selezionare quasi autonomamente la clientela ma potrebbe avere 

dei canali preferenziali, soprattutto nelle città di secondo livello dove legami e 

partnership sarebbero ancora tutti da giocare. Rispetto ad altri settori di nicchia, dal 

punto di vista promozionale, il Golf ha inoltre il duplice vantaggio di valorizzare sia 

la struttura a “club”,come bacino di utenza, che il ruolo dei maestri di golf, come 

in7uenzatori dei clienti, grazie al loro stretto contatto con i giocatori.

Dal punto di vista dell'offerta invece, nonostante l'Italia non sia ancora 

convenzionalmente riconosciuta come meta ambita per i campi a 18 buche, il Veneto 

ha ricevuto un premio dalla IAGTO come “Golf Unreveled Destination 2013” grazie 

alla varietà della sua offerta di paesaggio legata all'esperienza di gioco che può 

variare dal mare alla montagna, dal lago alla collina.

Se con la crisi attuale la spesa interna nel settore è diminuita ed i circoli soffrono, è 

necessario guardare sempre più ad attrarre anche in questo settore turisti 
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internazionali. A questo proposito il turista gol�sta è interessante e strategico proprio 

perché spende al giorno, in media, circa il doppio rispetto ad un turista tradizionale. 

L'offerta che abbiamo cercato di ricostruire nel nostro territorio sarà quindi 

esperienziale: avrà lo scopo di coinvolgere il cliente in un’esperienza di lusso che 

comprenderà intrattenimento, educazione ed evasione. Verranno infatti promossi il 

settore enogastronomico e quello dell'arredo per interni.

La situazione nel mercato interno anche in questi settori è molto grave, soprattutto 

per il legno-arredo, a causa di molteplici fattori tra i quali il blocco totale 

dell'industria delle costruzioni. Tra il 2008 e il 2012 il settore ha visto un calo del suo 

fatturato del 33%, riducendo il suo giro d’affari di 14.050 milioni di euro e poiché per 

il prossimo futuro non si intravedono segnali di ripresa, l’export rimane dunque 

l’unica speranza di tenuta per il mobile italiano. 

Al �ne di stimolare quest'incontro tra il cliente ed i nostri prodotti, diffondere ed 

esibire le nostre potenzialità, il turismo può rivelarsi un'arma vincente. 

Rivalorizzando le nostre strutture ricettive rendendole più accoglienti, tornando a 

proporre un design moderno ma al tempo stesso più tradizionale e caratteristico, non 

solo le imprese potrebbero tornare a riscoprire il loro know-how artigianale ma gli 

alberghi potrebbero diventare la vetrina più importante e prestigiosa, creando così 

un'occasione di spinta sia all'industria che al turismo.

É necessario a questo proposito chiarire che Dorsoduro Srl non si propone di essere o 

diventare un tour operator ma di creare un network, secondo le sue competenze, forte e 

vincente di penetrazione del mercato. La mission di Dorsoduro Srl è quella di 

supportare tutte le medio-piccole imprese del nostro territorio desiderose di 

esportare i propri prodotti aiutandole in tutte le pratiche e nell'inserimento nei 

mercati esteri, tra i quali il favorito è ovviamente la Cina.

All'interno di questo progetto quindi, il ruolo di Dorsoduro sarà quello di creare un 

network forte sia in Cina che in Italia, composto sia da partner e aziende private 

desiderose di mettersi in gioco, che dall'ausilio di enti pubblici. 

Il valore del progetto di Dorsoduro Srl è infatti quello di superare le criticità legate ad 

ostacoli istituzionali e burocratici, che abbiamo visto essere troppo lenti, agendo 

attraverso canali diretti, indiretti e speciali. Le aziende partner dei vari settori verranno 

supportate da Dorsoduro Srl, nella promozione e nella vendita stimolando la spesa 
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indiretta. A differenza per esempio di un'attività promossa da enti uf�ciali in Cina, 

Dorsoduro Srl non solo avrebbe tutto l'interesse di promuovere correttamente i 

prodotti, posizionandoli in un certo mercato e stimolandone la vendita poiché da lì 

verranno generati i suoi principali ricavi, ma si potrà anche muovere 

indipendentemente rispetto eventuali �nanziamenti, dando la garanzia di un 

servizio più rapido, ef�cace e continuativo sia ai clienti che ai partner.

Per quanto riguarda la promozione, l'obbiettivo sarà non solo quello di educare il 

cliente ma anche quello di imprimere il ricordo e l'esperienza dei sapori associandoli 

ad un contesto esclusivo e di lusso. Come abbiamo visto infatti, lo sbaglio principale 

delle nostre aziende di vino che in questi anni hanno speso ingenti sforzi, monetari e 

non, per esportare i loro vini è stato quello di non comunicare direttamente con il 

cliente �nale ma con i retailers.

Un aspetto rilevante per il successo del progetto sarà costituito dalla formazione 

dello staff chinese speaking a cui verrà assegnato non solo il compito di stare a stretto 

contatto con il cliente per soddisfare le sue esigenze ma anche quello di promuovere 

e comunicare il valore dei nostri prodotti. La vicinanza con l'Università Cà Foscari 

potrebbe quindi essere un'importante vantaggio per il reclutamento del personale e 

per la creazione del network operativo.

Volendo riassumere, per quanto riguarda la costruzione del valore, all'interno del 

progetto ogni stakeholder percepirà il valore diversamente: 

• il cliente vedrà soddisfatti i suoi bisogni inespressi vivendo un'esperienza 

unica, a contatto con le risorse d'eccellenza del territorio in un contesto a lui 

familiare poiché prodotti e servizi verranno proposti secondo suo gusto;

• le aziende partner verranno seguite nell'esportazione grazie ad un'attiva 

valorizzazione dei prodotti da parte dello staff chinese speaking.

• il territorio percepirà in�ne il valore conseguente ai consumi indiretti generati 

nei vari settori in termini di occupazione e benessere sociale.

É opportuno in�ne precisare che il progetto con Dorsoduro Srl non è ancora attivo 

ma si propone di esserlo entro breve per poter bene�ciare dell'eco mediatica che sarà 

fatta in occasione dell'Esposizione di Milano 2015. Per quanto riguarda il processo di 

analisi e valutazione di potenzialità e risorse  stati presi come riferimento alcuni 
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passaggi del testo “Creare modelli di business” di A. Osterwalder eY. Pigneur. Il 

lavoro infatti, iniziato con l'obbiettivo di proporre un business model completo, non 

può ancora de�nirsi tale poiché in questa fase di progettazione non è stato possibile 

reperire benchmark di riferimento riguardo costi e ricavi speci�ci. 

Il lavoro di tesi fornisce quindi da una parte uno specchio della situazione tra 

potenzialità e criticità, e dall'altra propone come soluzione un modello, replicabile 

anche in altre nicchie, mercati e regioni che cerca di sfruttare il turismo come vetrina 

delle nostre risorse. 
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Appendice-1

ADS : Approved Destination Status 

CNNIC: China Internet Network Information Centre

CNTA: China National Tourism Assotiation

COTRI: China Outbound Tourism Research Institute

CPI: Consumer Price Index

ENIT: Ente Nazionale Italiano del Turismo

IAGTO: International Association of Golg and Tourism Operators

ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica

IVAC: Italian Visa Application Centre

MAE: Ministero degli Affari Esteri

MICE: Meetings, Incentives, Conferences, Exibitions

ONIT: Osservatorio Nazionale Italiano del Turismo 

OTA: Online Tourism Agency

PGA: Professional Golf Association

PPI: Product Price Index

TO: Tour Operator

WTTC: World Travel& Tourism Council
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