PAESE:
CINA
I. Analisi del contesto sociale ed economico di riferimento
I.A.

Quadro degli indici economici, demografici e sociali

Continuano ad intensificarsi i segnali di ripresa dell’economia cinese, che ha tratto notevole
impulso dalle misure di politica economica adottate dal Consiglio di Stato nel tentativo di far fronte
alla fase più acuta della crisi economica globale. Nel secondo trimestre 2009 il PIL ha accelerato
sensibilmente rispetto ai due trimestri precedenti. La ripresa dell’economia cinese ha continuato a
rafforzarsi anche nel quarto trimestre del 2009.
Nel periodo in questione il tasso di crescita del PIL in termini reali é salito al 10,7 per cento rispetto
al corrispondente periodo dell’anno precedente, portando la crescita complessiva nell’anno all’8,7
per cento (circa un punto percentuale in meno dell’anno precedente). In base ai dati a più elevata
frequenza, negli ultimi mesi la produzione industriale e la domanda interna si sono ulteriormente
irrobustite, mentre l’interscambio commerciale è rimasto debole. Infatti, nel secondo semestre 2009
il tasso di incremento della produzione industriale é progressivamente salito, riportandosi, a partire
dal mese di ottobre, sui livelli pre-crisi.
In un contesto caratterizzato dalla prolungata contrazione dell'indice dei prezzi al consumo e alla
produzione, la politica monetaria si è mantenuta espansiva. Tuttavia, nei mesi più recenti i rincari
dei beni alimentari, energetici e delle spese per l’alloggio hanno impresso un’accelerazione
all’indice CPI. La rapida ripresa dell’attività produttiva, in un contesto caratterizzato da abbondante
liquidità, sta favorendo negli ultimi mesi la stabilizzazione dell’occupazione, dei profitti, delle
imprese e, in misura inferiore, dei salari nominali, accrescendo pertanto le pressioni inflazionistiche.
I corsi azionari, dopo essere rapidamente aumentati fino ad inizio agosto, hanno successivamente
evidenziato una flessione; i mercati hanno reagito in particolare alla decelerazione nel ritmo di
incremento degli impieghi, che nel primo semestre dell’anno ha raggiunto livelli storicamente
elevati. Il renminbi si mantiene rigidamente ancorato al dollaro e le aspettative degli operatori nel
mercato sono improntate alla stabilità, nonostante la sua perdurante sottovalutazione nei confronti
di Euro e dollaro.
E’ diffusa l’opinione che, affinché le autorità prendano di nuovo in esame il rafforzamento della
valuta, sarebbe necessario che l’interscambio commerciale recuperi solidità e che aumentino i rischi
d’inflazione, al momento limitati. Nel corso della mese di gennaio,al fine di ridurre il ritmo di
incremento dei prestiti, sia la Banca Centrale che l’Organo di Vigilanza sul sistema bancario hanno
adottato le prime misure di restrizione (incremento del coefficiente di riserva obbligatoria).
Riguardo le prospettive e la qualità della crescita nel medio periodo permangono alcuni elementi di
debolezza strutturale, in particolare legati alla persistente dipendenza dal ruolo di domanda esterna e
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investimenti, all’eccesso di capacità che contraddistingue alcuni comparti del manifatturiero, alla
qualità del credito, alla sperequazione nella distribuzione dei redditi.
Vi e’ convincimento comune tra le Autorità nel constatare che nel prossimo periodo, bisognerà
operare con approccio scientifico in favore dello sviluppo, mettere in pratica le decisioni prese dal
governo centrale circa il piano economico, sostenere politiche fiscali reattive e moderate politiche
monetarie, implementare pienamente le misure di contrasto alla crisi finanziaria internazionale,
migliorare ulteriormente la pertinenza, l'efficacia e la sostenibilità delle politiche, impegnarsi a
consolidare e favorire la ripresa dell'economia, prestare maggiore attenzione per garantire e
migliorare le condizioni di vita delle persone, promuovere vigorosamente l'adeguamento strutturale
e l’innovazione autonoma, accelerare lo sviluppo dei nuovi fattori di crescita, migliorare la qualità
della ripresa economica e fare tutto il possibile per realizzare una crescita rapida e sicura
dell'economia nazionale.
Nel medio periodo l’innalzamento della qualità della crescita poggia sull’adozione di riforme
strutturali in grado di rilanciare la spesa privata, riequilibrando al tempo stesso il modello di
sviluppo del Paese, attualmente ancora basato – in buona parte – sul ruolo della mano pubblica e
sulla domanda estera.

I.B.

Previsioni a breve termine

Fare previsioni di breve termine potrebbe apparire azzardato alla luce dei riflessi anche in Cina
della crisi economica internazionale. Sebbene i dati più recenti vanno confermando un cauto
superamento in corso della congiuntura cinese, non possiamo ancora intravedere una ripresa
consolidata.
Certamente le ipotesi di un ritorno ad uno scenario di crescita come quello conosciuto negli anni più
recenti non vengono accantonate, tutt’altro. Il mantenimento anche nell’anno in corso di un ritmo di
sviluppo prossimo al 9 per cento, dato peraltro in linea con le previsioni dei principali istituti di
ricerca internazionali, porterebbe la Cina a superare, in termini di prodotto complessivo, il
Giappone quale secondo economia al mondo, alle spalle degli Stati Uniti.
Tuttavia non e’ difficile immaginare che l’eventuale ripresa economica possa produrre delle
ricadute positive anche nel settore in esame. E’ facile pure ipotizzare, per quanto ci riguarda da
vicino, che il trend positivo di sviluppo della scelta turistica dei cinesi nei riguardi dell’Italia finora
osservato venga confermato anche nel prossimo futuro, considerando il fatto che, negli anni 200608, a valutare dal numero di visti rilasciati, l’Italia ha rappresentato, nelle scelte di viaggi all’estero
cinesi in area Schengen, un target più interessante rispetto ad altri paesi europei più tradizionali
come Germania, Francia e Gran Bretagna, vedendo aumentare a due cifre la sua percentuale di
share, posizionandosi al quarto posto, prima anche della Spagna.
A causa della congiuntura internazionale sfavorevole, nel 2008 vi è stato un calo dell’1,5% del
rilascio di visti da parte italiana. Fenomeno, peraltro, diffuso anche per gli altri paesi dell’area
Schengen.
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II. Analisi del mercato turistico
II.A. Analisi del turismo outgoing
-

flussi turistici e principali destinazioni
posizionamento dell’Italia rispetto ai principali concorrenti
principali destinazioni turistiche in Italia
prospettive per il breve e medio periodo

Nel corso del 2009, l’andamento dell’outbound cinese ha registrato una battuta di arresto nel suo
tasso di sviluppo, anche se la circostanza va considerata di tipo congiunturale e non strutturale, con
un effetto di semplice attenuazione del livello di crescita in precedenza prospettato
dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT / WTO) che fino al 2010 prevedeva un aumento
complessivo del 10% del volume dei flussi in uscita, includendo tra le destinazioni oltre-confine
anche le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e di Macao, che mediamente assorbono il
70% dell’intero “outgoing”.
I dati statistici riguardanti il numero complessivo dei viaggi all’estero, per il triennio 2006-2008
(fonte CNTA-China National Tourist Administration) evidenziano di anno in anno un forte
aumento, come riepilogato nella seguente tabella:
Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

34.523,600
+11.3% sul 2005

40.954,000
+18.6% sul 2006

45.844,400
+11.9% sul 2007

；

I dati disaggregati, sempre di fonte CNTA, evidenziano come il movimento turistico in uscita si sia
rafforzato nei confronti delle destinazioni leader (Hong Kong e Macao) ed in genere nei confronti
delle destinazioni del sud-est asiatico, con qualche momentaneo flessione dovuta esclusivamente a
fattori extraturistici, quali l’epidemia SARS nel 2006.
Le altre destinazioni, in particolare quelle europee, hanno tassi di crescita più ridotti ed in calo nel
2008, ed il loro share di mercato è progressivamente diminuito.
Ciò dipende da vari, concomitanti fattori, tra cui i principali sono: la forte incidenza del volo sul
costo finale 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 determina una “diseconomia” in caso di destinazioni che
comportino voli di lunga durata. A ciò può aggiungersi, in molti casi, l’esistenza di affinità culturali
e storiche con i paesi limitrofi.
Per il 2009 la CNTA non ha ancora rilasciato dati statistici organizzati, ma comunque e’ stato
registrato un “effetto crisi” nella prima metà dell’anno (dovuto al rimbalzo in Cina della crisi
finanziaria globale) che ha rallentato la crescita dell’outbound, mentre dalla seconda metà dell’anno
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si sono registrati lievi cenni di una maggior crescita, che sono in corso di progressivo
rafforzamento.
Nel mese di settembre 2009, Li Renzhi, Direttore Generale dei Servizi di Supervisione e
Management della CNTA, ha illustrato, partecipando alla Conferenza sul “destination
Management” organizzata dall’OMT, i dati complessivi relativi al mercato outbound cinese da
luglio 2008 a luglio 2009. I dati illustrati sono riepilogati qui di seguito (fonte: COTRI):
MESE

Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008

Outbound.
MESE
Milioni di passaggi
alle frontiere
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
4.202
Luglio 2009
4.162
Agosto 2009
3.717
3.905
3.729
3.817

Outbound.
Milioni di passaggi
alle frontiere
4.312
3.678
3.982
3.901
3.517
3.157
3.948
4.649

I dati forniti indicano che la sfavorevole congiuntura economico-finanziaria mondiale ha avuto un
effetto limitato sul numero dei passaggi alle frontiere. I timori legati alla “febbre suina” hanno
comunque significativamente pesato sul volume dell’outbound nei mesi di maggio e giugno 2009,
mentre la percezione di un minore rischio ha favorito la successiva ripresa.
Per quanto riguarda più specificamente l‘Europa, l’ulteriore tabella espone i dati relativi al
volume di visti rilasciati nei Paesi dell’area-Schengen, facilmente accessibili ed aggiornati in quanto
raccolti ed organizzati dalla Delegazione per la Cina della Commissione Europea:

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

771.380

853.661
+10,66% su 2006

736.269
- 14,34% su 2007

Dal volume di partenze così registrato è stato possibile estrapolare i dati riguardanti le prime cinque
destinazioni europee, che per triennio 2006-2008 mostrano il seguente andamento:
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Germania
Francia
Gran Bretagna
Italia

Anno 2006
195.535 (1)
166.014 (2)
118.577 (3)
82.908 (4)
share 10,74%

Spagna

30.943 (5)

Anno 2007
188.487 (1)
167.617 (2)
132.508 (3)
119.764 (4)
share 14,03%
+ 44,45% su 2006
39.024 (5)

Anno 2008
168.738 (1)
142.702 (2)
114.426 (4)
117.974 (3)
share 16,02%
- 1,5% su 2007
40.052 (5)

Per quanto il 2008 non si sia rivelato un anno favorevole in termini di crescita complessiva
dell’outbound verso i Paesi dell’area Schengen, esso ha comunque visto confermato il buon
andamento dell’offerta turistica italiana rispetto ai Paesi della concorrenza europea, con una crescita
dello share di mercato che nell’arco di tempo considerato e’ aumentato quasi del 60%.
Su ciò ha inciso tra l’altro l’attuale politica di sostegno all’accelerazione delle procedure di rilascio
dei visti di gruppo per l’ingresso in Italia che, a differenza di quanto accade per alcuni Paesi
concorrenti, che si avvalgono anche per tale tipologia di visto di società private che curano la
raccolta documentale applicando un aggio, sono prive di tale costo accessorio, e ciò costituisce un
incentivo di rilievo per i “package” tour operators cinesi.
Quanto descritto ha un peso particolare nell’attuale livello di sviluppo del mercato turistico cinese,
dominato dai viaggi organizzati ed in cui i viaggi mono-destinazione stanno solo ora raggiungendo
un minimo di consistenza, mentre la grande maggioranza dei tours verso l’Europa comprende la
visita ad almeno due o tre Paesi. Sull’organizzazione dei tours pesa poi consistentemente la scelta
dell’aeroporto di atterraggio, e la maggior parte dei voli si indirizza verso l’hub di Francoforte o
verso l’aeroporto Charles De Gaulle.
Il totale degli arrivi censiti dall’ISTAT (esercizi alberghieri e complementari) ammonta a 806.129
per l’anno 2007; le presenze sono state 1.314.727..
Movimento turistico cinese negli esercizi alberghieri – Anno 2007
Alberghi 5*L,
5* e 4*
Arrivi

Pres.

544138

787579

Alberghi 3* e
Residenze
turistico-albergh.
Arrivi Pres.
200390

345389

Alberghi 2* e 1*

TOTALE

Arrivi

Pres.

Arrivi

Pres.

30485

63109

775013

1196057

Movimento turistico cinese negli esercizi complementari – Anno 2007
Campeggi e
villaggi tur.
Arrivi Pres.
5510

15257

Alloggi in affitto
Arrivi

Pres.

10363

54793

Alloggi
agrituristici
Arrivi Pres.
731
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Altri esercizi

TOTALE

Arrivi

Pres.

Arrivi

Pres.

14512

46480

31116

118670
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Gli elementi raccolti espongono l’attuale dimensione dei flussi in arrivo e sono un segnale indiretto
della prevalenza dei viaggi pluridestinazione sui viaggi monodestinazione e del potenziale
dell’offerta italiana che è in crescita anche se penalizzata per la preferenza del viaggio aereo verso
aeroporti di altre nazioni europee, soprattutto Francoforte.
I dati ISTAT sottolineano il fatto che l’outgoing cinese verso l’Italia è concentrato su forme di
turismo di qualità, considerato che circa il 67% del totale degli arrivi risulta presso alberghi di
livello superiore (quattro e cinque stelle). Considerato poi il fatto che i vantaggi della crescita
economica cinese si riversano soprattutto sulle classi già privilegiate, questo trend continuerà
ancora a lungo.
Anche i dati sull’andamento dei visti per l’Italia evidenziano una forte crescita del 2007 sul 2006,
che però non si e’ replicata nel 2008, per effetto del “rimbalzo” sull’economia cinese della crisi
finanziaria globale e come conseguenza delle misure restrittive adottate dal Governo Cinese per
prevenire la diffusione dell’ “influenza suina”.
Se si tiene conto dei dati relativi alla distribuzione dei visti in base alla loro tipologia, i visti ADS
(cioè i visti turistici per gruppi di almeno 5 unità) sono passati dal 47% al 48% del totale, mentre i
visti turistici individuali sono aumentati dal 4 al 7%. Per quanto riguarda i visti d’affari (che in
sostanza identificano il segmento del turismo d’affari) sono rimasti ad una quota stabile del 25% del
totale.
Ciò permette di affermare:
•

•
•

che vi sono fattori ostacolanti per uno sviluppo più marcato del turismo di gruppo, per le ragioni
già indicate in precedenza (orientamento generale del mercato, alto livello dei prezzi in Italia e
“peso” sul pacchetto del costo del volo “long haul”, insufficiente frequenza dei voli per l’Italia
rispetto ai collegamenti diretti con altri hub europei, insufficiente copertura mediatica dell’Italia
come destinazione turistica);
che la crescita del turismo individuale è percentualmente significativa e dimostra come la
destinazione italiana cresca di interesse nelle fasce di popolazione cinese ad alto reddito, non
condizionata da problemi economici e con maggiore tempo disponibile;
che i viaggi d’affari coprono un quarto dell’intero movimento turistico verso l’Italia, una quota
anomala in Paesi turisticamente “maturi” e quindi indice dello stadio ancora in via di forte
evoluzione dell’outbound cinese, verso le mete classiche del turismo, l’Europa in generale e
l’Italia in particolare.

Significativa, inoltre, è la crescente espansione del turismo individuale. Nel 2008, rispetto all’anno
precedente, i visti individuali sono passati in un anno dall’8% al 13% del volume totale dei visti per
motivi turistici
Per quanto riguarda i luoghi di generazione del movimento turistico outbound verso l’Italia, il
movimento “pacchettizzato” si è concentrato soprattutto su Pechino (quota 63% nel 2008), mentre
le quote di Shanghai e Canton si sono attestate rispettivamente al 21% ed al 16%
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Particolarmente utile, per il biennio 2007-2008, è la seguente tabella, che indica le variazioni
percentuali annuali per le singole tipologie di visto, ricapitolando i dati principali già esposti ed
esponendo quelli relativi alle altre categorie di visto:

INCREMENTI VISTI PER CATEGORIA
CINA 2007-2008
60000

0%

50000
40000
30000

0%

20000
66%

10000

-50%
77%

-3%

0

1%

Affari

ADS

Studio

Turismo

Lavoro

Ric.Fam.

Altri

Anno 2007

29430

56615

3204

5179

15851

3651

5834

Anno 2008

29319

56612

3115

8599

7967

6472

5890

In sostanza, come in generale per tutto l’outbound dalla Cina, si à verificata una “battuta d’arresto”
nella crescita dei flussi verso l’Italia. I fattori di ostacolo si sono mantenuti fino a luglio 2009, per
poi crescere in modo particolarmente significativo, riprendendo la tendenza in aumento registrata
nel passato.
Dall’insieme degli elementi sopra illustrati, si deduce che il turismo individuale non è stato
particolarmente sensibile alle difficoltà che altre tipologie di viaggio hanno registrato nel secondo
semestre 2008 e nel primo semestre 2009, soprattutto per una minore propensione alla spesa dei ceti
medi, gli alimentatori dei viaggi di gruppo.
Il 2009, se non si fossero verificate le difficoltà indicate, avrebbe dovuto registrare un maggior
vigore nella crescita dell’outbound rispetto al periodo pregresso, dovuto soprattutto alla crescente
apertura del mercato turistico e ad una espansione del benessere nelle maggiori città della Cina, in
cui (dati 2007) il reddito annuale pro capite ha raggiunto quota 10.000 USD. Come detto, le
problematiche congiunturali appaiono ora in via di superamento.
Tra le classi medie ed elevate, su cui si sono concentrati i vantaggi della crescita economica cinese,
si è registrata una crescente disponibilità nei confronti dei viaggi di ritorno mono-destinazione e le
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crociere nel Mediterraneo come scelte certe per vacanze all’insegna della qualità e del divertimento,
non più in gruppo ma con la famiglia, gli amici o da soli.
Accanto alla crescita dei viaggi incentives, da segnalare la nascita della domanda per viaggi di
lusso, in cui shopping di alta moda e servizi esclusivi (strutture ricettive di altissimo livello,
macchine private con autista, ecc.) sono sempre più richiesti, divenendo uno dei trend di sviluppo
più interessanti per i prossimi anni.
Per quanto riguarda le prospettive di breve e medio periodo, esse appaiono senz’altro
incoraggianti, pur tenendo conto che la quota dei viaggi verso le destinazioni europee, almeno nei
prossimi due o tre anni, non appare destinata ad aumentare rispetto al volume totale dell’
“outbound”, che continuerà a crescere soprattutto verso le destinazioni asiatiche più prossime alla
Cina.
E’ ragionevole ritenere ci sarà una crescita del movimento turistico verso l’Italia in misura
proporzionale a quella registrata nel 2007 e negli anni precedenti, e comunque con il
consolidamento dello “share” italiano tra tutti i Paesi dell’area Schengen. Sempre più consistente
sarà l’apporto del turismo FIT (“free and independent travelling”) che comprende una fascia di
consumatori a reddito medio o elevato, in grado di sostenere le spese di un viaggio in Italia.
La progressiva apertura del mercato, la crescita del reddito individuale ed il particolare interesse
verso l’Italia come destinazione turistica non potranno che riflettersi anche sul segmento dei viaggi
di gruppo, ma, per attendersi un grande “slancio” da parte degli operatori cinesi che vendono il
prodotto organizzato, occorrerà un’attesa di medio periodo, legata anche alla diffusione di una
maggiore “cultura del viaggio” tra la generalità dell’utenza.
II.B. Analisi della domanda
-

segmento socio-economico di appartenenza
livello culturale
fasce di età
propensione al viaggio
principali motivazioni di vacanza all’estero
prodotti turistici preferiti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.)
fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione,
conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.)
tipo di alloggio preferito
mesi preferiti per i viaggi
fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.)
canali utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.)

1. …Segmento socio economico e culturale di appartenenza
Analizzando il flusso outbound dalla Cina dobbiamo intanto escludere il 70% della popolazione che
vive di agricoltura, che non può ancora permettersi un viaggio all’estero. Quindi il potenziale turista
vive soprattutto nelle zone costiere orientali e nelle città di prima fascia (Beijing, Shanghai,
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Guangzhou) e seconda fascia (Tianjin, Qingdao, Shenyang, Chengdu, Dalian, Chongqing) ed
appartiene ai ceti economici della fascia media ed alta, che si stima rappresentino circa il 10% della
popolazione totale.
Il mercato cinese dell’outbound, come già indicato, è stato ed è tuttora uno dei mercati
internazionali a maggior tasso di sviluppo. Peraltro considerare i fattori geografico-economici
dell’economia cinese ed identificare le aree chiave di generazione dei flussi turistici all’estero
rimane un punto decisivo per ogni azione di marketing.
Gli ultimi studi disponibili indicano che l’outbound cinese comprende 22 milioni di residenti nelle
aree urbane, e di essi almeno 11,5 milioni hanno già viaggiato o pianificato di viaggiare in altri
Paesi. Il 65% dei turisti ha un reddito compreso tra 600 e 1.800 USD mensili, mentre la percentuale
di crescita annua dello stipendio è di circa il 10%. Un altro 10% è costituito dal ceto molto
benestante al cui interno vi è la fascia dei miliardari cinesI; questo ceto, in continua crescita, è
motivato dal desiderio di investire il proprio denaro in vacanze di lusso, considerate una delle
principali motivazioni di spesa della classe abbiente.
La aree di provenienza dei flussi turistico outbound sono principalmente tre ed includono i maggiori
centri urbani cinesi. Tali aree continueranno a creare movimento turistico in misura molto più
sensibile del restante territorio e costituiscono quindi l’obiettivo principale delle azioni
promozionali da progettare.
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Il mercato turistico cinese è tuttora costruito come una piramide. In termini generali, i
viaggiatori dell’outbound appartengono alla fascia superiore e centrale del mercato,
corrispondenti alle due sezioni superiori della piramide. Alla base si situa il turismo di massa,
che proviene da tutte le province cinesi, intenzionato a sperimentare, per la prima o seconda
volta, un viaggio turistico oltre confine.
Con lo sviluppo del mercato outbound e la crescita del numero dei Paesi ADS i prezzi dei tours
per le destinazioni asiatiche vicine alla Cina (ad esempio Tailandia, Singapore, Malesia, Korea,
Hong Kong e Macao) sono simili a quelli dei viaggi lungo raggio; di conseguenza un numero
crescente di risparmiatori e di pensionati è in grado di diventare un turista outbound.
I consumatori della sezione centrale della piramide provengono dalle aree maggiormente
sviluppate, rappresentate dalle tre principali aree economiche cinesi e dalle capitali delle
province. Sono turisti di maggior esperienza, concentrati tra i colletti bianchi, i risparmiatori ed
i pensionati e sono frequentemente dei “repeaters”, con la tendenza ad effettuare viaggi a
sempre maggiore distanza dalla Cina.
I consumatori al vertice della piramide provengono principalmente dalle tre maggiori aree di
sviluppo economico. Sono in genere turisti maturi, generalmente gente ricca o appartenente alla
classe impiegatizia. Molti di loro effettuano un viaggio outbound all’anno come parte naturale
della loro vita. Sono attenti all’acquisizione dello status ADS da parte di nuovi Paesi, sono
entusiasti viaggiatori intercontinentali e si spingono in Europa, Africa e Sudamerica.
Con lo sviluppo del mercato outbound è sempre più difficile descrivere in modo sommario le
caratteristiche emergenti dei viaggiatori outbound. In termini generali, l’outbound cinese è
costituito da gruppi di consumatori con caratteristiche di crescita e con rapida evoluzione dei
gusti. E’ ormai superato l’archetipo del turista cinese che spende poco per l’albergo ed i pasti
ed effettua invece acquisti di lusso.
Sono piuttosto da considerare le differenze di provenienza dei turisti. I mercati turistici più
tipici sono quelli di Pechino, Shanghai e Canton, che sono anche i maggiori centri di sviluppo
del turismo outbound. Il concetto di consumo per i residenti nelle tre aree non e’ identico.
E’ infatti diverso, in primo luogo, il rapporto con il denaro: a Pechino prevale il risparmio, a
Canton l’investimento e a Shanghai si ama di più il rischio. Ciò si riflette anche sul modo di
pensare il viaggio. A Pechino viene posto l’accento sull’esperienza e la partecipazione
personale, ed in genere c’è maggiore attenzione agli aspetti culturali. La gente a Shanghai
privilegia il rapporto tra investimento economico e numero delle località incluse nel tour. A
Canton la popolazione è più edonista, ed il viaggio è soprattutto considerato come occasione di
piacere.
In terzo luogo, sono diverse le richieste dei turisti: da una parte, i viaggi di gruppo sono tuttora
il fondamento del mercato, la domanda da parte dei consumatori di media ed alta fascia sta
aumentando rapidamente. In passato, la competizione si sviluppava soprattutto tra destinazioni
prossime alla Cina ed il prezzo dei pacchetti era di qualche migliaio di CNY. Ma i pacchetti per
l’Europa, l’Africa ed il Sud America erano notevolmente più costosi, tra 10.000 e 30.000 CNY,
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per cui la vendita si indirizzava verso una clientela di reddito medio/alto, una clientela di
viaggiatori esperti in grado di effettuare viaggi intercontinentali. Questo gruppo di viaggiatori è
caratterizzato da una forte propensione verso le destinazioni lontane e ha pretese elevate in
ordine alla qualità dei prodotti.
Le differenze nel tipo di domanda non si riflettono solo sul livello dei prezzi. Più importante
ancora è la richiesta di viaggi basati su esigenze personali dei viaggiatori (“custom-tailored
trips”). Nel mercato outbound è fortissimo l’interesse verso il viaggio nelle isole. Ora i
viaggiatori non si recano soltanto a Phuket, Bali e Langkawi, ma anche nelle isole del Pacifico
dell’Oceano Indiano e del Mar Egeo. E’ diventato di moda fare una crociera nel Mediterraneo o
nel Mar dei Caraibi, o guidare un’autovettura per attraversare le Alpi. Tra gli obiettivi di molti
cinesi rientrano i tour in Europa, tour golfistici, tour nelle città minori, tour romantici, tour
d’arte e cultura, tour per visitare i siti UNESCO, tour per i concerti di fine anno alla Golden
Hall di Vienna e i viaggi nella barriera corallina. L’Australia è diventata una delle principali
mete della domanda cinese di qualità.
2. Fasce di età

Non sono disponibili statistiche per quanto riguarda la distribuzione per fasce di età. Tuttavia, in
base alla tipologia dei prodotti presenti nei cataloghi degli operatori cinesi e la distribuzione dei
visti per l’Italia in base alla loro tipologia, il consumatore-tipo è costituito da coppie e gruppi
familiari che acquistano pacchetti preconfezionati presso le agenzie. In genere l’età media dei
gruppi non è elevata, anche per la presenza di coppie giovani. Ciò pur considerato che non è
trascurabile il segmento anziani, in genere pensionati, che viaggia strettamente in gruppo
Consistente è l’apporto alla formazione dei flussi dei c.d. “colletti bianchi” e, come ceto economico,
della classe impiegatizia, sia per i viaggi organizzati che per il turismo individuale, con una
concentrazione nella fascia di età tra i 30 ed i 40 anni.
3. Propensione al viaggio e principali motivazioni del viaggio all’estero

Per quanto riguarda la propensione al viaggio, non si può che rimandare ai dati relativi
all’andamento del mercato outbound. La crescita è consistente e continua, e, per i viaggi più costosi,
è limitata solo dal fatto che le ricadute della crescita economica cinese riguardano soprattutto la
fascia superiore della popolazione, mentre le altre fasce non hanno incrementi economici tali da
spingere in modo consistente ad investimenti su destinazioni long-haul
Va tenuto conto che la spesa sociale da parte dello Stato cinese, anche se si è ultimamente
raddoppiata fino a raggiungere il 6% del PIL, è comunque ben al di sotto della media dei Paesi
OECD, pari al 25% del PIL. Il gap tra ricchi e poveri sta aumentando in Cina e ciò indica come i
“privilegi” del boom economico cinese si concentreranno su una modesta quota di ceti sociali, con
la conseguenza che la maggioranza della popolazione cinese non dovrebbe avere abbastanza mezzi
per aumentare in modo sensibile i propri consumi.
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La maggioranza dei potenziali turisti cinesi è interessata al viaggio soprattutto per conoscere culture
differenti dalla propria, in particolare nell’area di Pechino. Fattore molto rilevante, in particolare per
i viaggi di gruppo, la possibilità di fare shopping. Un dato interessante emerso nell’ultimo anno è la
tendenza, in crescita, a viaggiare alla ricerca di relax, svago, novità e divertimento, lontano da centri
cittadini rumorosi e affollati. Questo riguarda in particolare le nuove generazioni ed il ceto
dirigenziale delle grandi città, sempre più sottoposto a pressioni competitive che creano così la
necessità di attività rilassanti e vicine alla natura. Si registra inoltre un’accresciuta curiosità (per
quanto ancora nella fase iniziale) verso uno stile di vita europeo, sinonimo di bellezza e qualità
della vita (in particolare per Italia e Francia).
I seguenti “trends” risultano essere sempre più consistenti: a) “free and easy tours” un numero
crescente di consumatori della fascia media ed alta, in particolare giovani impiegati (“colletti
bianchi”) preferiscono la soluzione “albergo + biglietto aereo” per viaggiare liberamente nei Paesi
esteri; b) “going in depth”. A Pechino, tour brevi offerti da molti Paesi europei stanno perdendo la
loro capacità attrattiva. Tra i nuovi prodotti prevalgono i viaggi in uno o due Paesi Europei con visite
a musei, chiese, vecchie strade e piccole città in modo da assicurare una piena soddisfazione
dall’esperienza di viaggio; c) “travel for enjoyment”. Ora i consumatori di alto livello sono entrati
nel segmento delle crociere. Durante una crociera non ci si deve svegliare presto la mattina e non ci
si deve affrettare per effettuare le visite. Si tratta quindi di vacanze di puro piacere.
Dal punto di vista della ricerca motivazionale, l’ultimo studio disponibile è quello dell’Istituto
Nielsen (Outbound China Travel Monitor – anno 2009) che analizza gli orientamenti dei
consumatori “outbound”. Ne risulta che in prospettiva l’interesse dei consumatori (in base al
campione contattato) si concentra soprattutto sui viaggi all’estero “short-haul”, con più di sei
intervistati su dieci che esprimono l’intenzione di visitare l’Asia, e quindi l’Europa (43%),
l’Oceania (24%) ed il Nord America.
Se si dà uno sguardo ai singoli mercati, Hong Kong è la destinazione preferita, con quasi il 50%
degli intervistati che ha dichiarato l’intenzione di una visita nei prossimi dodici mesi. Macao (31%)
si trova al secondo posto, mentre Taiwan è il Paese che rispetto all’anno precedente ha registrato la
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maggior crescita di interesse, raggiungendo quota 27%, grazie all’accordo intergovernativo
operante dal mese di luglio 2008. Da allora, Taiwan ha avuto crescite di mercato vorticose,
passando dal 3% del volume totale dell’outbound nel 2007 al 6% nel 2008, inserendosi nell’elenco
delle dieci destinazioni preferite in termini di “soddisfazione del viaggio”.
Per quanto riguarda la classifica delle destinazioni “top ten”, la ricerca effettuata dalla Nielsen
evidenzia ancora una volta come prevalga l’interesse verso le destinazioni a corto raggio (Hong
Kong e Macao, preferite per lo shopping e caratterizzate da un alto numero di viaggi senza
pernottamento) e Singapore.
La Francia risulta la destinazione europea con la maggiore desiderabilità, seguita dalla Germania.
Questo dato motivazionale appare in contrasto con i dati statistici relativi al volume dei visti
rilasciati, che mostra come lo share dell’Italia, rispetto al volume complessivo dell’outbound verso
l’Europa, sia in continua crescita. Pur nella prevalenza del dato statistico rispetto a quello
puramente motivazionale, va sottolineata l’esigenza di sostenere in modo più marcato il “brand
Italia”, soprattutto con azioni mirate al grande pubblico. Ciò tenuto conto che, sempre secondo
l’indagine svolta, vi sarebbe a livello di propensione psicologica un particolare interesse a visitare
la Grecia (che ad oggi ha un movimento turistico dalla Cina notevolmente limitato) mentre l’Italia
si situa al quinto posto, dopo Gran Bretagna, Francia e Svizzera.
L’indice di soddisfazione dei turisti cinesi, per viaggi già effettuati, mostra il particolare gradimento
per il Giappone e la Corea del Sud, mentre tra la prime dieci destinazioni l’Europa è rappresentata
solo dalla Germania e dalla Francia, quest’ultima comunque in calo rispetto all’anno precedente.
In sostanza, le prospettive di acquisto di viaggi all’estero tendono a privilegiare le destinazioni
estere a corto e medio raggio, mentre l’Europa ha un livello di desiderabilità condizionato dai mezzi
economici disponibili che, per quanto riguarda il consumatore medio, si concentra per ora, in modo
elementare, verso le mete europee già molto trafficate.
4. Prodotti turistici preferiti
L’offerta italiana, come quella europea in genere, costituisce una delle mete preferite tra le
destinazioni “long haul”.
La concorrenza asiatica, ed i prodotti da essa offerti sul mercato, costituisce in realtà un “falso
concorrente”, in quanto sono le destinazioni che il turista cinese desidera visitare come primo
viaggio all’estero, mentre chi sceglie l’Italia ha generalmente già acquisito una precedente
esperienza “outbound”.
Per quanto riguarda la tipologia dei prodotti italiani in vendita, oltre ai viaggi di gruppo
(“sightseeing”), va segnalato che molte agenzie sono in grado di organizzare viaggi “custom made”.
Risulta buono l’andamento nei segmenti specifici dei viaggi di nozze e delle crociere.
La clientela locale è particolarmente interessata al turismo culturale, ed infatti l’Italia, come monodestinazione, è rappresentata nei cataloghi dalle tre grandi città d’arte (Roma, Firenze, Venezia) e
dall’offerta di Napoli in combinazione con Pompei. Esistono vari tours a largo raggio, che ad
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esempio abbinano Venezia ad un tour in Sicilia. Anche Milano risulta inclusa, oltre a visite dedicate
non solo a Firenze ma all’intera Toscana.
Cresce, ma con cautela, l’interesse degli operatori che vendono l’Italia ad arricchire i pacchetti già
venduti includendo destinazioni minori non ancora visitate.
Quanto ai viaggi pluridestinazione, prevalgono i tours che abbinano la Francia e l’Italia, soprattutto
indirizzati al circuito Roma, Firenze, Venezia e Milano (per l’Italia) e Parigi e Nizza (per la
Francia). Spesso la Svizzera e’ inclusa come terza destinazione. La Spagna non e’ mai presente
insieme a Francia e/o Italia se non negli itinerari delle crociere (Costa, MSC).
5. Fattori determinanti della scelta della destinazione
Il prezzo è sicuramente uno dei fattori più importanti nella scelta della destinazione del viaggio per
itinerari con molte destinazioni. Anche la sicurezza è un fattore molto sentito, e la garanzia di un
operatore affidabile è sempre più considerata un requisito per vacanze mono-destinazione e/o
crociere. Nelle grandi città la scelta di un operatore con un brand famoso costituisce un criterio
fondamentale. La tipologia di un itinerario che si adatti alla proprie preferenze e’ ugualmente
rilevante.
Va comunque messo in evidenza che il mercato cinese, che non è ancora aperto alla libera
concorrenza con gli operatori stranieri, è dominato dalle scelte che effettua l’industria turistica
cinese, che utilizza massicciamente i grandi sistemi di prenotazione e vendita (soprattutto Gulliver
e Kuoni), che permette ad essa di ottenere i prezzi più bassi di mercato e di poter effettuare
pagamenti molto posticipati rispetto alla data del viaggio.
Ciò fa sì che il movimento verso l’Europa rimanga “trattenuto” nella sua capacità di espansione, e
spiega il motivo per cui piccole e medie imprese alberghiere trovino difficile il collocamento del
proprio prodotto nel grande circuito delle vendite, dovendo soprattutto puntare sul segmento
dell’alta qualità.
Va poi considerato che nelle scelte di alcuni operatori cinesi pesa la possibilità di combinare o meno
il viaggio in pacchetto con privilegi nell’acquisto di beni nei paesi di destinazione. Si è a
conoscenza di accordi con i magazzini Lafayette in Francia e con imprese orologiere in Svizzera per
gli acquisti effettuati dai gruppi di viaggiatori cinesi, con una percentuale del valore acquistato che
ritorna nella disponibilità degli operatori in Cina. Ciò costituisce una spinta alla scelta di tali
destinazioni e spiega in parte il particolare successo che sta registrando la Svizzera nel segmento
“viaggi organizzati”
Il grado di penetrazione del “country brand” è poi un elemento di grande impatto nella fase di
primo orientamento e di formazione del progetto di viaggio da parte dell’utenza.
La cura del turista cinese a destinazione ha infine una importanza decisiva, in quanto il grado di
soddisfazione nel viaggio effettuato sarà immediatamente veicolato all’arrivo in tutte le relazioni
sociali dei viaggiatori.
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La domanda cinese attende un maggior supporto promozionale in termini di familiarization trips,
azioni di co-marketing, interventi in occasione di grandi eventi, seminari specifici di informazione e
formazione. Ciò è particolarmente sentito in alcuni segmenti come i golf tours e wine tours.
Particolare interesse esiste per azioni online appoggiate presso un sito internet italiano in grado di
rispondere a tutte le informazioni turistiche di base.
Per quanto riguarda le aspettative della loro clientela, la necessità primaria degli operatori cinesi è
quella di attenuare le barriere linguistiche. Viene infatti sottolineata l’esigenza di sistemi di
comunicazione in lingua cinese presso gli aeroporti italiani, la disponibilità di mappe e brochures
turistiche in lingua cinese; servizi degli alberghi in lingua cinese; guide turistiche in lingua cinese.
Per l’accoglienza alberghiera, particolare cura va dedicata alla fornitura di bollitori di acqua calda
per la preparazione del tè, directories in lingua cinese sui servizi offerti dall’albergo ed elenco in
cinese di numeri utili e di consigli di visita; nonché l’accesso ad un canale televisivo cinese.
Va messo in evidenza che il turista cinese è abituato ad un servizio molto attento e premuroso; è
curioso, critico e si aspetta cortesia ovunque; gradisce un servizio personalizzato durante gli acquisti
(senza rincari aggiuntivi); ama visitare i monumenti per un tempo limitato, poi si annoia; gradisce
gli aneddoti e le notizie relative ai luoghi visitati; presta molta attenzione al cibo offerto.
6. Alloggio preferito
I gruppi cinesi alloggiano per lo più in alberghi a tre o quattro stelle lontani dai centri abitati, sia per
necessità logistiche (molte camere) sia per i costi inferiori.
Tuttavia, si registra sempre più la crescita della domanda del turista individuale medio alto e di
lusso, che richiede servizi di qualità e privilegia il piacere di alloggiare in strutture particolari e
complete di tutti i comfort, nonché in centro città. Le coppie giovani e le famiglie che viaggiano da
sole scelgono alloggi a quattro stelle vicino al centro per facilità di spostamento.
Si sta, sia pure lentamente, diffondendo il desiderio di affittare residenze all’estero per alcuni
periodi dell’anno, soprattutto in strutture immerse nella natura con caratteristiche architettoniche
particolari.
7

Mesi preferiti per i viaggi

La stagionalità è legata alla cadenza delle festività cinesi che si concentrano a febbraio (Capodanno
cinese), maggio (festa 1 maggio), i mesi estivi estate (vacanze con la famiglia, chiusura delle
scuole), fine settembre/ottobre (festa di meta’ autunno e festivita’ nazionale).
8

Fonti di informazione utilizzate

La Cina ha circa 300 milioni di navigatori in rete e sicuramente internet è una delle maggiori fonti
di informazione nonché, negli ultimi anni, una delle modalità preferite per le prenotazioni di servizi
turistici (biglietto aereo/albergo).
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Ciò è confortato
nfortato dalle ultime analisi disponibili in materia, in particolare, l’edizione 2009 del
Outbound China Travel Monitor, che evidenzia come le prime due fonti di informazione,
riguardanti la formazione del progetto di viaggio da parte degli utenti, siano accessibili
accessibili tramite web.
Anche l’utilizzo dei siti web degli operatori turistici non si distanzia molto dalla richiesta diretta di
informazioni presso le agenzie di viaggio.
Queste ultime sono visitate solo da uno su quattro dei “potenziali” turisti

I cataloghi
ataloghi dei tour operator, la pubblicità su riviste, radio e TV, il passaparola fra amici sono
anch’essi una fonte rilevante. Minore, sebbene sempre consistente,
consi
è l’impatto dell’informazione su
carta, della radio e della televisione, che hanno un certo livello di “dispersione” per l’elevato
numero di stazioni anche a livello provinciale, per cui questo ultimo strumento si presta soprattu
soprattutto
per azioni di sensibilizzazione territorialmente “mirate”.
Una certa debolezza dell’informazione su carta dipende ancora dalla scarsa disponibilit
disponibilità di mappe e
guide in lingua cinese per quanto riguarda le destinazioni “long haul”.
Inesplicabilmente la spesa pubblicitaria, da parte dell’insieme degli Uffici turistici nazionali,
continua a privilegiare gli strumenti più
pi tradizionali, e solo l’1,58% della spesa totale è destinata ad
internet mentre il materiale stampato costituisce
costitu
la seconda fonte di spesa. Ciò costituisce un punto
da considerare con attenzione nella formazione delle strategie di approccio al mercato.
Sono soprattutto le destinazioni europee che risultano ancorate all’azione pubblicitaria su giornali e
riviste, mentre altri Paesi (in particolare Corea del Sud, Singapore, Australia e Nuova Zelan
Zelanda)
coprono la generalità dei canali pubblicitari
pubblicit e intervengono significativamente su internet.
Nessun Paese europeo è incluso nella classifica dei 10 Paesi che effettuano i maggiori interventi
promozionali in pubblicità.
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Nel contempo, la fornitura e la promozione di servizi turistici è in continuo ampliamento e
miglioramento. I T.O. più grandi, infatti, hanno creato dei call center per rispondere alle nuove
esigenze del turista e producono opuscoli con costanti aggiornamenti. Inoltre, alcuni operatori
hanno già dotato i siti di database per prenotazioni alberghiere online in tutto il mondo.
Va infine segnalato che per il ceto medio-alto e i nuovi ricchi lo strumento principale di
divulgazione è il passaparola e i consigli degli amici e/o parenti e, più limitatamente, la lettura di
riviste di “high-life”.
9

Canali di vendita utilizzati

Per andare all’estero servirsi di un’agenzia di viaggio è quasi obbligatorio, anche per l’espletamento
di pratiche burocratiche (richiesta visto). Si sta, tuttavia, affermando fra i giovani la tendenza a
viaggiare con prenotazioni online e a richiedere l’intervento dell’agenzia solo per il biglietto aereo.
Stesso atteggiamento per la classe ricca, che molto raramente utilizza le agenzie di viaggio e ricorre
alle conoscenze ed amicizie provenienti dai circuiti internazionali (club di varia natura, residenze
all’estero, ecc.).
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II.C.

Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia”

Punti di forza

Punti di debolezza

1. Identificazione della destinazione-Italia con uno
stile di vita altamente qualitativo, a livello di
individuo; 2. Attrazione climatica 3. Ineguagliata ed
ineguagliabile ricchezza storica, artistica, culturale;
4. Qualità estetica della produzione artigianale ed
anche di massa, soprattutto nel settore della moda,
che agisce da forte stimolo dei viaggi shopping; 5.
Valori ambientali (sia urbani che puramente
naturali) assurti a livello di simbolo; 6. Varietà e
qualità delle tradizioni gastronomiche ed
enologiche; 7. Atteggiamento tipicamente italiano
di curiosità, disponibilità ed apertura nei confronti
del visitatore straniero (il “fattore umano”); 8.
Distribuzione del patrimonio artistico ed ambientale
praticamente su tutto il territorio nazionale; 9.
Presenza di una ricettività di punta ospitata in
palazzi , ville cittadine e di campagna, difficilmente
rivaleggiabile dalla concorrenza

1. Insufficienza di investimenti promozionali per la
divulgazione della “marca Italia” (cioè della
presentazione organica e coordinata dell’Italia come
destinazione turistica); 2. Assenza di informazione
scritta in lingua locale; 3. Inesistenza di un sito web
dedicato, in lingua locale; 4. Insufficienza dei
collegamenti aerei diretti con l’Italia; 5. Scarsa
consapevolezza dell’offerta italiana delle esigenze
del turista cinese medio; 6. Problematiche relative al
rapporto qualità/prezzo dei prodotti turistici italiani.

Opportunità

Rischi/Difficoltà Potenziali

Le priorità strategiche da seguire, soprattutto per la
capacità attrattiva del segmento FIT, riguardano
principalmente: 1. gli itinerari alternativi (cioè la
scoperta dell’Italia minore); 2. la vacanza attiva e
d’avventura; 3 la vacanza “shopping”; 4. gli itinerari
eno-gastronomici.; 5.la promozione del Sud,
soprattutto Sicilia e Sardegna.
E’ importante puntare, soprattutto in questa fase, sui
turismi di “nicchia”, spesso ad alto valore aggiunto,
che rispondono in modo adeguato alle nuove
esigenze del turismo internazionale e tali da
rafforzare “il brand Italia”.
Un’ampia azione di divulgazione e conoscenza della
destinazione Italia, tra le agenzie di viaggio ed i
consumatori, potrà portare ad un marcato
miglioramento dei loro orientamenti di
commercializzazione e di acquisto

I rischi e le difficoltà potenziali risultano collegate ai
seguenti aspetti: a) mantenimento dell’attuale
dinamica dei prezzi interni in Italia; b) prolungata
carenza collegamenti aerei diretti rispetto ad altre
destinazioni europee; c) ritardi o carenze
nell’utilizzo della leva tecnologica nella promozione
turistica, soprattutto per raggiungere i consumatori
FIT, possibilmente offrendo loro canali di acquisto
diretto in Italia; d) riduzione dei mezzi finanziari
disponibili rispetto ad un mercato che diventa
sempre più competitivo, inclusi quelli destinati alla
accelerazione dei tempi di rilascio dei visti turistici.
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III.

Obiettivi

Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia con riferimento a:
- Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività
- Prodotti turistici di nicchia
- Destagionalizzazione
- Promozione dell’Italia minore
- Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud
- Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico
- Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane
Tipologia di prodotto
Prodotti turistici tradizionali

Situazione di mercato

Strategie e strumenti

La crescita attuale del collocamento
dell’offerta italiana premia
ovviamente, dato lo stato di sviluppo
dell’outbound cinese, soprattutto le
destinazioni più note, e tra esse
principalmente le grandi offerte di arte
e cultura.

Azioni di sviluppo dell’immagine sui
media (soprattutto internet e riviste
specializzate) connesse
all’implementazione di un sito internet
in lingua locale.
Avvicinamento delle giovani
generazioni
Sviluppo dei collegamenti aerei verso
l’Italia, anche attraverso “charters”.
Prodotti turistici di nicchia
In aumento, ma legati prevalentemente Informazione online di primo
alla accessibilità dell’offerta da parte
orientamento e di supporto al settore
degli utenti individuali.
gastronomico e ai viaggi “shopping”.
Azione di sensibilizzazione per la
formazione di cataloghi online
dell’offerta italiana di nicchia
Destagionalizzazione
La distribuzione concentrata nei
Azioni mirate per il “fuori stagione”,
periodi delle festività nazionali si sta
soprattutto per la clientela anziana.
attenuando per effetto di diversi stili di
vita e lavoro; in crescita i viaggi della
popolazione anziana.
Promozione dell’Italia minore
Buone prospettive di crescita, in
Promozione integrata dell’offerta
relazione anche alla disponibilità di
“minore”, in termini di conoscenza e di
informazioni.
prospettive commerciali.
Coinvolgimento dell’ANCI.
Esigenza di una proiezione online delle
iniziative promozionali.
Promozione delle Regioni dell’Italia Buone prospettive di crescita, in
Promozione integrata dell’offerta
del SUD
relazione anche alla disponibilità di
SUD, in termini di conoscenza e di
informazioni e allo sviluppo dei
prospettive commerciali.
collegamenti aerei diretti.
Attrazione di nuovi bacini di Sviluppo del prodotto italiano nelle
Seminari informativi ed operazioni di
formazione dei flussi turistici
aree di Shanghai e Canton, che
co-marketing con gli operatori locali.
producono flussi turistici verso l’Italia
al di sotto della loro potenzialità.
Miglioramento dell’assistenza alle Attraverso la disponibilità immediata
Le azioni si concentrano soprattutto
imprese italiane
di informazioni anche di dettaglio.
nella fornitura e nell’updating online di
informazioni di mercato e strumenti di
lavoro.
Utili seminari di informazione per il
trade italiano, da tenersi in Italia.
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