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Quadro d’insieme 

 

Caratteristiche socio-economiche 

 

Popolazione (in migliaia) 1.340,91

Struttura demografica (quota %) 0-14 anni: 16,6%; 15-64: 74,5%; oltre i 65: 8,9%

Tasso di crescita della popolazione (in %) 4,8%

Rapporto maschi/femmine maschi: 51,3%; femmine: 48,7%

Principali indicatori demografici - annno 2010

Fonte: elaborazione ONT su dati National Bureau of Statistics of China, China statistical yearbook  

 

2006 2007 2008 2009 2010

PIL (miliardi di dollari) 6.242,4 7.338,7 8.219,0 9.057,4 10.085,7

Crescita del PIL reale (variazione %) 12,7% 14,2% 9,6% 9,2% 10,3%

Bilancia dei pagamenti (% PIL) 2,6% 3,3% 3,4% 2,2% -

Bilancia commerciale - esportazione e importazione di 
beni (miliardi di dollari)

177,5 263,9 298,1 196,1 181,8

Bilancia commerciale - esportazione e importazione di 
servizi (miliardi di dollari) 

-8,8 -7,9 -11,8 -29,4 -

Principali indicatori economici 2006 - 2010

Fonte: elaborazione ONT su dati OECD, Country statistical profile: China.  
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Caratteristiche turistiche 

 

Il potenziale turistico 

CINA

le presenze in Italia 1,6 milioni

quota sulle presenze straniere 0,9%

posizione nella graduatoria  dei 

mkt esteri
20°

trend 2010 - 2005 (presenze)
in crescita

+ 28,3%

mete estere Asia - Oceania - Europa

posizione dell'Italia nella 

graduatoria mete straniere
3° in Europa

 
              Fonti: per i dati relativi alle presenze in Italia, alla quota delle presenze straniere, alla posizione nella graduatoria dei 
              mercati esteri e il trend 2005-2010: Istat, Capacità e movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 2010.  Per il totale  
              dei viaggi all’estero, il peso dei viaggi all’estero, le mete estere e la posizione dell’Italia nella graduatoria mete es- 
              tere per la Cina: China National Tourism Office 2010. 
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Il mercato turistico cinese 

 

ANALISI AMBIENTE  

Geografia e divisione amministrativa 

La Repubblica Popolare Cinese (PRC), chiamata internazionalmente CINA, o in cinese semplificato中国, 

che in pinyn si pronuncia Zhōngguó, letteralmente significa “Paese Centrale”, ed è quindi simbolicamente 

percepito come il “Cuore dell’Asia”. La superficie della Cina è di poco inferiore all'intera Europa, il che ne 

fa lo stato più esteso dell'Asia Orientale. La Cina confina con 14 paesi: Russia e Mongolia a Nord; Corea 

del Nord a Est; Vietnam, Laos, Birmania, Bhutan e Nepal a Sud; India, Pakistan Kazakistan, Tagikistan, 

Afghanistan e Kirghizistan a Ovest. 

 

Posizione geografica 

 



   

 

 

 

4

La Cina è divisa in 23 province, 5 regioni autonome, 4 municipalità sotto la diretta giurisdizione del 

Governo Centrale, e 2 regioni ad amministrazione speciale. La capitale della Repubblica Popolare Cinese 

è Pechino (Beijing). 

Le 23 province sono: Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Shandong, 

Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Fujian, Taiwan, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Sichuan, Guizhou, 

Yunnan and Hainan. 

Divisione amministrativa 
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Le regioni autonome sono: Inner Mongolia, Ningxia, Xinjiang, Guangxi e Tibet. Le 4 municipalità sono: 

Beijing, Shanghai, Tianjin and Chongqing. Hong Kong e Macao sono le regioni ad amministrazione 

speciale, denominate con abbreviazione inglese SARs (Special Administrative Regions) . 

Lingua 

Il Mandarino, altresì detto cinese semplificato, è comunemente usato nella moderna Cina, detta anche 

Mainland China per distinguerla dalla Greater China, che include anche Hong Kong e Macao, dove viene 

parlato e scritto il Cantonese, altresì detto Cinese tradizionale. È una delle 5 lingue ufficiali designate 

dall’ONU. La maggioranza degli altri 55 gruppi etnici hanno un loro proprio linguaggio. Sono presenti, 

inoltre, molti altri dialetti in tutto il paese. Il Cinese è usato da ben 6.000 anni.  

Popolazione1 

La Cina è il più popoloso paese del mondo. Con circa 1 miliardo e 300 milioni di persone, rappresenta il 

22% della popolazione mondiale. Questa cifra non include i cinesi delle Regioni ad Amministrazione 

Speciale di Hong Kong e Macao (SARs), né tantomeno Taiwan, che si identifica ed è riconosciuto da 

molti paesi come Repubblica di Cina.  

La densità della popolazione in Cina è di 130 persone per km/quadrato. Tuttavia questa distribuzione non 

è omogenea. Lungo la costa est ci sono più di 400 persone per km/quadrato; nell’area centrale oltre 200; 

e nelle pianure dell’Ovest ci sono meno di 10 persone per km/quadrato. La popolazione nelle città 

rappresenta circa il 49,95%; mentre nelle aree rurali è del 50,05%. La popolazione maschile rappresenta 

il 51,3%, e la femminile il 48,7%. I giovani sotto i 14 anni sono il 16,6%; la fascia compresa tra i 15 e i 65 il 

74,5%; gli over 65 sono l’8,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Fonte: China National Tourist Office 
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Diagrammi sulla popolazione 

 

 

 

 

Gruppi Etnici2 

La Cina è un paese multirazziale con ben 56 gruppi etnici. Durante gli anni molti sforzi sono stati fatti, e se 

ne fanno tuttora, affinché questi gruppi si integrino per creare un’unica grande cultura. Non considerando 

la nazionalità Han (la più numerosa), gli altri 55 gruppi etnici, con un totale di 96,5 milioni di persone, 

costituiscono approssimativamente l’8% del totale della popolazione. I gruppi con più di 1 milione di 

individui sono: Zhuang, Hui, Uyghur, Yi, Miao, Manchu, Tibetan, Mongolian, Tujia, Bouyei, Korean, Dong, 

Yao, Bai and Hani. La Costituzione garantisce a tutti i gruppi non-Han certi diritti e privilegi nazionali, quali 
                                                      
2 Fonte: China Business Services 
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per esempio l’esenzione dalla legge del “figlio unico”, requisiti minori per accedere alle scuole e 

università, riduzione di tasse e sussidi governativi. 

 

ORGANIZZAZIONE TURISTICA 

CNTA – National Tourism Administration of the Republic of China3 

L’Amministrazione Nazionale del Turismo “China National Tourism Administration” indicata come CNTA è 

l’agenzia incaricata del Turismo direttamente affiliata al Governo. 

Principali responsabilità: 

1. Pianificare e coordinare lo sviluppo dell’industria turistica, preparare e sviluppare le politiche, i 

programmi e gli standard, redigere le leggi e i regolamenti.  

2. Stabilire e organizzare le strategie per implementare e organizzare il mercato del turismo domestico, 

l’inbound e l’outbound, organizzare la pubblicità e le attività promozionali, curando l’immagine della Cina 

anche attraverso il lavoro degli uffici turistici cinesi ubicati all’estero in vari paesi.  

3. Organizzare, sviluppare e proteggere le risorse turistiche; provvedere allo sviluppo delle regioni chiave, 

delle destinazioni e degli itinerari turistici; supervisionare le operazioni economiche relative all’industria 

turistica, produrre statistiche e relative informazioni sul trade.  

4. Regolamentare il mercato turistico, supervisionando la qualità del servizio e tutelando i diritti sia dei 

consumatori che degli operatori del settore; controllare il lavoro degli imprenditori turistici; fissare i requisiti 

necessari e gli standard per le regioni turistiche, il servizio turistico e il prodotto turistico; coordinare i vari 

settori di ospitalità, supervisionando e fornendo linee guida per la sicurezza dei turisti e le situazioni di 

emergenza. 

5. Promuovere la comunicazione e la cooperazione internazionale nel turismo e curare la collaborazione 

con enti e organizzazioni turistiche internazionali; definire politiche e leggi per regolamentare l’outbound; 

valutare e approvare le agenzie turistiche straniere che si stabiliscono in Cina, valutare la soddisfazione 

dei requisiti per l’accesso di Agenzie turistiche straniere impegnate nel turismo internazionale. 

                                                      
3 Fonte: China National Tourism Administration (en.cnta.gov.cn) 
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6. Definire le politiche e le leggi sui viaggi verso Hong Kong, Macao & Taiwan; tutelare gli interessi e i 

diritti dei viaggiatori cinesi che visitano queste destinazioni, monitorando l’attività delle agenzie turistiche 

di Hong Kong, Macao & Taiwan, con sede nella Cina Continentale (Mainland China). 

7. Organizzare corsi e stage di formazione turistica; stabilire, concordare con le autorità competenti il 

sistema di qualifica professionale e il sistema di ranking per i lavoratori del settore e controllarne poi 

l’esecuzione.  

8. Assumere altri incarichi assegnati dal Consiglio di Stato. 

CNTA ha aperto 18 uffici di rappresentanza all’estero in 14 paesi e regioni: National Tourism 

Administration Rome Office, China National Tourism Administration Tokyo Office, China National Tourism 

Administration Osaka Office, China National Tourist Office, Singapore, China National Tourist Office, 

Kathmandu, China National Tourist Office, Seoul, Asia Tourism Exchange Centre Limited (Hong Kong), 

China National Tourist Office, New York, China National Tourist Office, Los Angeles, China National 

Tourist Office, Toronto, China National Tourist Office, London, Office du Tourisme de Chine, Paris, 

Fremdenverkehrsant der VR China in Frankfurt, Oficina Nacional de Turismo de China en Madrid, 

Fremdenverkehrsamt der VR China in Zürich, China National Tourist Office, Sydney, China National 

Tourist Office, Moscow, and China National Tourist Office, New Delhi. 



   

 

 

 

9 

I VIAGGI ALL’ESTERO DEI CINESI  

Analisi di Mercato4 

I paesi asiatici sono le maggiori destinazioni per l’outbound turistico cinese, data la loro vicinanza 

geografica e le loro affinità culturali. Nel 2009, il numero totale dei turisti cinesi outbound che scelgono i 

paesi asiatici come loro prima meta, pari a 43,3 milioni, è cresciuto del 3,7% rispetto all’anno precedente. 

L’anno successivo, i turisti cinesi nei paesi asiatici hanno raggiunto i 45,1 milioni, per una crescita del 

4,1% rispetto al 2009. Le destinazione più visitate sono, nell’ordine: Hong Kong, Macao, Corea del Sud, 

Giappone, Vietnam, Russia, Singapore, Australia, Stati Uniti e Malesia.  

L’Europa è la prima destinazione per i viaggi outbound di lungo raggio dei cinesi. Il numero totale di coloro 

che avevano scelto il Vecchio Continente come loro meta di vacanze nel 2009 era diminuito del -1,6% 

rispetto al 2008, calo dovuto principalmente all’Influenza H1N1. Nel 2010 il mercato europeo ha 

recuperato appeal dopo il rallentamento del 2009, nonostante una flessione a maggio e luglio del 2010 a 

causa dell’eruzione del vulcano in Islanda. Purtroppo il calo si è ripetuto con la stagione invernale, che ha 

portato nevicate eccezionali in Europa, fenomeno comune anche alla Cina dove tali nevicate non si 

verificavano da 40 anni. 

Il numero totale dei turisti cinesi outbound che scelgono l’Oceania come loro destinazione nel 2009 è 

cresciuto del +30,4 % (662 mila turisti) rispetto all’anno precedente. L’Oceania è la destinazione 

internazionale con il più alto incremento di arrivi dalla Cina nel 2010. Nel solo mese di febbraio si è 

raggiunto un picco di 80 mila persone. Il numero totale dei turisti cinesi verso l’Oceania nel 2010 è di 800 

mila, con un aumento del +21% . 

I viaggiatori cinesi che hanno scelto l’Africa come loro meta era cresciuto nel 2009 del +18,5 % (382 mila) 

rispetto all’anno precedente. Nel 2010 la crescita è rallentata, raggiungendo 400 mila unità, pari al +4,5% 

sul 2009. Il picco turistico di arrivi nei paesi africani da parte dei turisti cinesi si è avuto in novembre, 

raggiungendo il numero di 37mila che rappresenta quasi il 9,8% del totale.  

Il numero totale dei viaggiatori cinesi outbound verso le Americhe era cresciuto nel 2009 del 6,8% rispetto 

all’anno precedente, raggiungendo quota 1,16 milioni. Nel 2010 i turisti che hanno raggiunto le Americhe 

dalla Cina sono stati 1,21 milioni, il +4,8% rispetto al 2009. Il picco turistico di arrivi in America da parte 

dei turisti cinesi si è avuto in agosto, con 191mila arrivi, il 13,2% del totale annuo.  

                                                      
4 Fonte: COTRI - China Outbound Tourism Research Institute 
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        Fonte: COTRI China Outbound Tourism Research Institute 

 

 

FATTORI CARATTERISTICI DEL MERCATO CINESE OUTBOUND 

Nuove destinazioni turistiche approvate dal Governo  

Nove nuovi paesi hanno ottenuto lo Stato di Destinazione Approvato, Approved Destination Status (ADS) 

dal 15 Settembre 2009: Guyana, Ecuador, Repubblica Dominicana, Mali, Capo Verde, Ghana, Papua 

Nuova Guinea, Montenegro, ed Emirati Arabi Uniti. Il Canada è stato approvato dal Governo Cinese il 3 

Dicembre 2009. La lista delle destinazioni approvate è aumentata raggiungendo il numero di 139 paesi. 

Di questi ben 104 hanno già ricevuto turisti dalla Cina. L’approvazione di nuove destinazioni comporta 

una più ampia scelta per i viaggi all’estero dei turisti cinesi.  

Nuovi prodotti turistici 

I viaggi più richiesti presso gli operatori nel 2010 sono fortemente differenti rispetto agli anni passati, per 

le seguenti caratteristiche:  

A. I prodotti caratterizzati da lunghi viaggi in destinazioni multiple sono stati gradualmente 

sostituiti dai tour “full immersion”, caratterizzati da viaggi più brevi, con meno destinazioni e prezzi 
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più bassi. Questi “full immersion tours” incontrano i bisogni della massa turistica e continuano a 

guadagnare fette di mercato sempre maggiori.  

B. I pacchetti-itinerario con uno o due Paesi di destinazione stanno ottenendo un notevole 

successo. Al contrario i pacchetti che coprono più Paesi o destinazioni stanno lentamente 

perdendo attrattiva presso i clienti cinesi. 

C. I pacchetti con tour personalizzati, a tema, sono largamente apprezzati, come i tour di lusso, i 

charter flights tour, golf tour, self-drive tour. In particolare, le crociere stanno divenendo molto 

popolari nel segmento middle/high class.  

Crisi Finanziarie  

La crisi finanziaria non ha avuto un impatto negativo sul mercato in termini di numero di turisti outbound 

nel 2010. Il trend di incremento è rimasto inalterato; tuttavia la crescita, se compariamo il 2010 al 2008, ha 

subito un rallentamento.  

Ci sono generalmente due tipi di viaggiatori outbound: business e leisure. La crisi finanziaria ha avuto un 

grosso impatto sui viaggi business, perché il governo e le grandi compagnie hanno ridotto i budget 

destinati ai viaggi business e a quelli incentive. La domanda sul mercato si è drasticamente ridotta, se 

non in alcuni casi soppressa nel 2009, e lo stesso trend si è verificato anche nel 2010, seppur registrando 

un lentissimo cambio di tendenza. 

Al contrario, la crisi finanziaria non ha avuto un sostanziale impatto sugli holiday-makers. Tuttavia i cinesi, 

pur continuando a partire per vacanza, sono diventati più prudenti e cauti nello spendere. Dall’altro lato, 

l’aumento del valore della moneta cinese Yuan ha significato una diminuzione dei costi, motivando i turisti 

cinesi a viaggiare fuori dal proprio Paese. 

Sicurezza nei viaggi 

La sicurezza della destinazione è un importante fattore che influenza la scelta della vacanza, così come i 

disastri naturali, l’instabilità politica del paese, gli attacchi terroristici e le epidemie.  

La polvere vulcanica, gli attacchi terroristici ai turisti di Hong Kong a Manila, le basse temperature sono 

stati alcuni fattori che hanno influenzato negativamente i viaggi durante il 2010. Il Governo Cinese ha 

adottato severe misure preventive, che hanno avuto un grande impatto sui viaggi outbound. Molti tour 

oltremare sono stati interrotti e il flusso turistico si è notevolmente ridotto. Alcune agenzie cinesi hanno 

sospeso l’outbound per un breve periodo.  
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Relazioni Internazionali 

La Cina e l’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nations), hanno fatto un grande progresso nella cooperazione turistica, con l’adozione di misure quali i 

“visa-free entry”, che ha particolarmente favorito alcune destinazioni. Non considerando Hong Kong e 

Macao, il Sud Est Asiatico è la meta più popolare per i turisti cinesi: Vietnam, Singapore, Tailandia e 

Malaysia si riconfermano tra i primi dieci Paesi più visitati nel 2010. 

La China-ASEAN Free Trade Area, la più grande “free-zone” mondiale, lanciata il 1 Gennaio 2010, ha 

influito positivamente anche in campo turistico. Si sta inoltre lavorando per rilasciare un visto di ingresso 

libero per i cittadini cinesi in alcuni paesi ASEAN; ciò stimolerebbe ulteriormente il turismo cinese nel Sud 

Est Asiatico, qualora tali politiche venissero realizzate. Si prevede che il numero dei turisti cinesi che 

viaggiano in quest’area è destinato ad aumentare, specialmente per i viaggiatori indipendenti. 

L’emanazione del nuovo regolamento per le agenzie di viaggio.  

Il Governo Cinese ha adottato e promulgato le nuove “Travel Agency Regulations”, entrate in vigore il 1 

Maggio 2009. Queste norme aboliscono la distinzione tra agenzia internazionale e domestica e riducono i 

requisiti per l’approvazione della licenza per organizzare viaggi outbound. Secondo il nuovo regolamento, 

le agenzie di viaggio possono richiedere la licenza di operare all’estero solo se hanno lavorato con 

successo e in modo produttivo per due anni e se non hanno mai violato i diritti legali o gli interessi dei 

turisti. Questo implica che un maggior numero di agenzie di viaggio potrà operare in outbound nei 

prossimi due anni.  

Caratteristiche del flusso turistico5  

• I paesi o regioni confinanti sono le destinazioni più popolari per i turisti cinesi. La maggioranza di loro 

visita Hong Kong e Macao.  

• Nel 2010, il 91,3% dei viaggiatori cinesi ha scelto i paesi dell’Asia come destinazione del primo 

viaggio all’estero. Tra questi, il 72,8% ha visitato Hong Kong e Macao. Nel 2010, il numero totale di 

viaggiatori cinesi in Asia è stato del 90,8% sul totale outbound.  

• I viaggi a lungo raggio sono cresciuti nel 2010. In termini di numero di turisti cinesi, il mercato 

dell’Oceania ha registrato il più forte incremento, pari al +21. Incrementi inferiori sono stati registrati in 

Africa (+4,5%) e nelle Americhe (+4,8%).Il numero dei turisti cinesi verso l’Europa è aumentato del 

                                                      
5 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute 
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+10%, anche se l’eruzione di polvere vulcanica e il freddo inverno hanno influito negativamente su 

tale percentuale. L’Europa rimane comunque la meta preferita per i viaggi a lungo raggio dei turisti 

cinesi, con il 46,7% del totale.  

Principali destinazioni6 

Non considerando Hong Kong, Macao e Taiwan, nel 2010 le destinazioni top per i turisti Cinesi sono 

state: Corea del Sud, Giappone, Vietnam, Russia, Singapore, Australia, Stati Uniti, Malaysia e Indonesia. 

Rispetto al 2009 la Corea del Sud e il Vietnam hanno guadagnato popolarità collocandosi rispettivamente 

al primo e terzo posto. Al contrario il Giappone ha perso una posizione, scendendo al secondo posto. Una 

destinazione che ha sorpreso un pò tutti gli operatori è stata l’Indonesia, entrata per la prima volta nella 

top ten. 

 

 
    Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute su dati forniti dai principali tour operator cinesi 

 

                                                      
6 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, Uffici turistici inbound dei Paesi nominati 
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IL PROFILO DEL TURISTA CINESE OUTBOUND 

Quella che segue è un’analisi qualitativa sulle caratteristiche e le tendenze del complesso mercato cinese 

outbound. 

Chi sono? 

Viaggi business 

• Piccolo gruppo di incentives 

• Top management di Compagnie o degli uffici Governativi  

• Cinesi “ internazionalizzati” 

• 4:2:1 (la terza generazione)7 

Vacanze di piacere 

• Salario medio-alto 

• Colletti bianchi con un salario medio di: USD $25.000 

• Manager che uniscono al viaggio business il viaggio di piacere 

• Desiderosi di viaggi di lusso 

• Preferiscono una vasta gamma di attività 

• La Nicchia dei Milionari che preferisce alto lusso e accesso ad attività non usuali 

Modalità di vacanza 

Viaggi business 

• Predominanza di colleghi maschi 

• Convenienza e tempo 

• Shopping concentrato 

• Apprezzata la flessibilità e l’attenzione al tempo “prezioso” del Manager. 

Viaggi di piacere 

• Piccolo gruppo di amici o gruppo familiare 

• Più flessibilità e attenzione alle attrazioni turistiche 

• Molto tempo dedicato allo shopping 

 

                                                      
7 Business men di terza generazione, ovvero uomini d’affari giovani, di circa 30/35 anni, che viaggiano per lavoro muovendosi 
individualmente e non in gruppo come avveniva in passato. La terza generazione è un’espressione cinese usata per indicare il 
passaggio da una prima generazione di viaggiatori business che partiva in gruppi di 4 persone, ad una seconda di partenze in 
coppia, fino all’attuale terza generazione di viaggiatori individuali. 
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I processi che influenzano la scelta della destinazione outbound 

Destinazione 

• Marcata preferenza per le destinazioni più vicine 

• Facilità di ottenimento del visto 

• Il “passaparola” è uno degli strumenti che maggiormente influenzano la scelta della 

destinazione da parte dei turisti cinesi, ma non solo. Questa pratica è diffusa anche in 

Hong Kong e Singapore. Specialmente il consiglio che arriva da un amico, o da una 

persona di alta posizione, ad esempio il Manager di una compagnia, influenza fortemente 

la scelta. 

Marketing 

• Come tutti i popoli asiatici, anche i cinesi hanno un forte attaccamento al brand e 

comprano prodotti conosciuti. 

Motivazione di scelta 

• ragioni di costo, per affinità culturali, per lingua, per il cibo. 

Destinazioni (in ordine di importanza)8 

• Hong Kong, Macao, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Tailandia, Vietnam, Russia, USA, 

Singapore, Australia, Malaysia 

• Francia, Svizzera, Regno Unito, Australia, Germania, Canada, Italia 

Attività diffuse 

Attività tradizionali (tour delle principali città d’arte) 

Alcuni cambiamenti sociali ed economici hanno prodotto una rottura con la tradizione: 

• Cambiamenti politici 

• Miglioramento delle condizioni economiche 

• Evoluzione demografica 

Questi cambiamenti hanno prodotto nuove attività e tipologie di tour: 

• Più attività orientate verso la famiglia 

• Shopping e crescente interesse per la moda 

• Attività per i bambini 

• Enfasi Culturale con un “deep impact“ nei luoghi 

• Sviluppo di brevi vacanze per rilassarsi 

                                                      
8 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute su dati forniti dalle principali agenzie di viaggio cinesi. 
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Trend del futuro 

In tutta l’Asia Orientale, quindi anche in Cina, crescerà ulteriormente il mercato dei viaggiatori individuali. 

Questo tipo di turisti si orienterà verso le seguenti destinazioni e prodotti: 

• Taiwan: acquisterà mercato per la ricerca culturale colonialista9 

• Singapore/Malaysia/Indonesia: golf, crociere, gioco, shopping, short break  

• L’Europa diventerà sempre più “fashion”  

• USA e Canada diventeranno sempre più popolari dopo essere state inserite tra le Destinazioni 

Approvate dal Governo Cinese 

• Popolarità dei tour a tema 

• Emergeranno sempre più mercati di nicchia 

Caratteristiche del territorio e del viaggiatore cinese 

• Differenza di lingue nella Cina Continentale (Mainland China) 

• Scarsa conoscenza delle lingue straniere 

• Uso prevalente di motori di ricerca cinesi 

• Importanza del customer service 

Come soddisfare un turista cinese 

• Attenzione ai dettagli personali 

• Capire le differenze culturali 

• Riconoscere se il cliente è cinese o di un altro paese Asiatico  

• Conoscere le differenze regionali all’interno della Cina 

• Essere flessibili: adattarsi a cambiamenti di programma 

• Dare informazioni in cinese 

• Superare le aspettative 

 

                                                      
9 Taiwan, ex colonia del Giappone, beneficia di una tradizione culturale mista nipponico-cinese che la rende una destinazione 

“unica”, con risorse turistiche e un background culturale molto appetibile turisticamente e come attrattiva culturale per le sue 

bellezze architettoniche e monumentali. 
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MERCATO CINESE OUTBOUND: SCENARIO10 

 

Struttura Regionale 

 
                  Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute su dati CNTA-China National Tourism Association e uffici regionali cinesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
10 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association, Uffici regionali 
cinesi. 
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CINA SETTENTRIONALE 

Posizione 

 

Agenzie di viaggio11 

Nel 2010, il numero totale di agenzie di viaggio con la licenza di effettuare l’outbound nel Nord della Cina 

è cresciuto da 50 a 262, cifra che rappresenta il 19,1% del numero totale di agenzie nell’intero paese. 

Naturalmente il maggior numero di agenzie è concentrato nella capitale. Nel 2010 gli operatori accreditati 

per fare l’outbound erano così suddivisi: 

• Pechino 153 
• Tianjin 21 
• Hebei 29 
• Shanxi 37 
• Inner Mongolia 22 

 

                                                      
11 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 



   

 

 

 

20 

 
               Fonte: CNTA-China National Tourism Association 

 

 
             Fonte: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

21 

CINA ORIENTALE 

Posizione 

 

 

Agenzie di viaggio12 

Nel 2010, il numero totale di agenzie che hanno la licenza per operare in outbound è cresciuto da 30 a 

250, accaparrandosi una porzione del mercato totale del paese pari al 21,1%. Nel 2010 gli operatori 

accreditati per fare l’outbound erano così suddivisi: 

• Shanghai 43 
• Zhejiang 55 
• Jiangsu 49 
• Anhui 20 
• Jangxi 22 
• Shangdong 62 
 

                                                      
12 Fonte: CNTA-China National Tourism Association 
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                         Fonte: CNTA-China National Tourism Association 

 

Flussi turistici outbound 

Dal 2009 al 2010, il numero di turisti outbound che hanno viaggiato utilizzando tour preparati dalle 

agenzie di viaggio sono stati il 21,1% del totale dell’intero paese. Tra queste 6 province e municipalità, 

Shanghai, Zhejiang e Jiangsu si posizionano ai primi posti tra i mercati emissori contando sul 7,2%, sul 

5,5% e il 4% rispettivamente del numero totale di turisti cinesi outbound. 

 
                Fonte: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 
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CINA MERIDIONALE 

Posizione 

 

 

Agenzie di Viaggio13 

Nel 2010, il numero totale di agenzie che hanno la licenza per operare in outbound nel Sud della Cina è 

cresciuto da 23 a 225, pari a una porzione del mercato totale del paese del 34%. Nel 2010 gli operatori 

accreditati per fare l’outbound erano così suddivisi: 

• Guangdong 140 
• Guanxi 33 
• Fujian 11 
• Hainan 41 

                                                      
13 Fonte: CNTA-China National Tourism Association 
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                             Fonte: CNTA-China National Tourism Association 

 

Flusso turistico outbound14 

Dal 2009 al 2010, il numero dei turisti outbound che hanno viaggiato utilizzando tours preparati dalle 

agenzie di viaggio sono stati del 34 % del numero totale dell’intero paese. Tra queste 4 province del Sud 

Cina, il Guangdong ha assolutamente dominato per attrattività turistica.  

 
                   Fonte: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 

 

                                                      
14 Fonte: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 
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CINA CENTRALE 

Posizione 

 

 

Agenzie di viaggio15 

Nel 2010, il numero totale di agenzie che hanno la licenza per operare in outbound nella Cina Centrale è 

di 79 prendendo una porzione del mercato totale del paese pari al 4,4%% dell’intero paese. Nel 2010 gli 

operatori accreditati per fare l’outbound erano così suddivisi: 

• Hunan 24 
• Hubei 25 
• Henan 30 

                                                      
15 CNTA-China National Tourism Association 
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                       Fonte: CNTA-China National Tourism Association 

 

Flussi turistici outbound 

In queste 4 province della Cina Centrale, ci sono 30 agenzie outbound nello Henan, 24 nello Hunan e 25 

nello Hubei.  

 
            Fonte: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 
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CINA SUD OCCIDENTALE 

Posizione 

 

Agenzie di Viaggio  

Nel 2010, il numero totale di agenzie che hanno la licenza per operare in outbound nel Sud Cina è 

cresciuto da 14 a 80 , assicurandosi una porzione del mercato totale del paese pari al 5,4%. Nel 2010 gli 

operatori accreditati per fare l’outbound erano così suddivisi: 

• Chongqing 21 
• Sichuan   23 
• Yunnan   24 
• Guizhou    9 
• Tibet       3 
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                       Fonte: CNTA-China National Tourism Association 

 

Flussi turistici outbound 

Dal 2009 al 2010, la quota di turisti outbound che hanno viaggiato utilizzando tour organizzati dalle 

agenzie di viaggio è stata del 6,1 %. 

 

 
        Fonte: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 
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CINA NORD ORIENTALE 

Posizione 

  

Agenzie di Viaggio  

Nel 2010, il numero totale di agenzie che hanno la licenza per operare in outbound nel nord est della Cina 

è cresciuto da 26 a 112, acquistando una quota del mercato totale del paese pari 14,9%. Nel 2010 gli 

operatori accreditati per fare l’outbound erano così suddivisi: 

• Liaoning      54 
• Heilongjiang   34 
• Jilin          24 
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                              Fonte: CNTA-China National Tourism Association 

 

Flussi turistici outbound 

Dal 2009 al 2010, il numero dei turisti outbound che hanno viaggiato utilizzando tour organizzati dalle 

agenzie di viaggio è cresciuto fino al 14,9%. La provincia del LIaning, indubbiamente, ha il primato di 

turisti outbound prodotti tre le 3 province, con ben il 13% del totale. 

 

 
           Fonte: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 
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CINA NORD OCCIDENTALE 

Posizione 

 

Agenzie di Viaggio  

Nel 2010, il numero totale di agenzie che hanno la licenza per operare in outbound nel Nord Ovest della 

Cina ha raggiunto il numero di 61, che equivale a una porzione del mercato totale del paese dell’1,1%. 

Nel 2010 gli operatori accreditati per fare l’outbound erano così suddivisi: 

• Shanxi  23 
• Xinjiang 18 
• Ningxia   6 
• Gansu    9 
• Qinghai   5 
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                    Fonte: CNTA-China National Tourism Association 

 

Flussi turistici outbound 

Dal 2009 al 2010, l’outbound organizzato dalle agenzie di viaggio di questa regione è una percentuale 

molto piccola sul movimento totale del paese (1,1%).  

 

 
     Fonte: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 
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ANALISI DEL MERCATO VIAGGI OUTBOUND: ASIA 

Informazioni generali16 

I Paesi asiatici costituiscono il mercato principale per l’outbound cinese, data la vicinanza geografica e le 

affinità culturali e culinarie. Nel 2009, il numero di turisti cinesi outbound che hanno scelto l’Asia come 

principale meta di vacanza è stato di 41,7 milioni di persone, pari al 14,9% in più rispetto all’anno 

precedente. Nel 2010, la crescita è stata del 3,7%, raggiungendo così la cifra di 43,3 milioni di persone. 

 
                 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute su dati CNTA-China National  

               Tourism Association 
 

La seguente tavola mostra la distribuzione per mese dei turisti cinesi outbound, che hanno viaggiato in 

Asia nel biennio 2009-2010.  

 
                Fonte: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 

                                                      
16 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 
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Asia: il trend del prodotto turistico del Sud Est asiatico  

Il prodotto turistico del Sud Est asiatico si sta modificando nel tentativo di soddisfare appieno le esigenze 

del mercato Cinese. In futuro, il prodotto turistico dovrebbe subire un processo di segmentazione, in modo 

da garantire quella continua innovazione di prodotto che è la carta vincente per mantenere la crescita del 

turismo a Hong Kong, Macao e nel Sud Est Asiatico. 

a) Il prodotto turistico destinato al segmento di mercato femminile sta guadagnando sempre 

maggiori attenzioni  

Le statistiche17 mostrano che nel 2010, in Asia, gli uomini rappresentavano il 44% dei turisti e le donne 

il 56%. Il numero di turisti uomini rispetto al 2009 è cresciuto del 9,7%, mentre i turisti di sesso 

femminile sono aumentati dell’11,2%. La prevalenza di donne indica un grosso potenziale per lo 

sviluppo del mercato turistico. Le donne con età compresa tra i 26 e i 35 anni rappresentano la quota 

di mercato più consistente. Il ruolo delle donne è determinante anche sulle scelte altrui: nel caso dei 

viaggi di famiglia, che costituiscono una grossa fetta di domanda, gli organizzatori della vacanza sono 

usualmente le donne. Esse sono attratte dai tour a tema (gourmet, shopping, cura della persona). 

Nuovi prodotti turistici possono essere sviluppati “su misura” per le donne, con caratteristiche molto 

precise. 

b) Più attenzione ai prodotti turistici destinati ai visitatori “repeaters”  

I turisti sono sempre più intenzionati a scegliere i tour “full immersion” e quelli di alta qualità, piuttosto 

che i tour superficiali in passato ampiamente diffusi. Non considerando le due destinazioni di 

prossimità Hong Kong e Macao, il Vietnam e la Cambogia hanno un alto numero di visitatori che 

ritornano spesso in viaggio in questi posti. La visita di una destinazione può essere ripetuta due o tre 

volte, cambiando soltanto i partner della vacanza: amici, colleghi di lavoro, o compagni di scuola. 

Quindi il mercato, e di conseguenza i tour operator, dedicano sempre più attenzione ai prodotti turistici 

per visitatori “repeaters”.  

 

 

                                                      
17 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 
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ANALISI DEL MERCATO VIAGGI OUTBOUND: OCEANIA18 

Informazioni Generali  

Il numero totale dei turisti cinesi outbound che hanno scelto l’Oceania come destinazione straniera 

nell’anno 2010 è stato di 453.800, che corrisponde a un incremento rispetto all’anno precedente pari al 

24%; ciò fa di questa regione mondiale la destinazione con il più alto tasso di crescita di turisti cinesi 

nell’anno considerato. 

L’Australia è il leader di tutti i paesi dell’Oceania, grazie ai forti investimenti in promozione turistica. Basti 

pensare che il Ministro del Turismo Peter Lawlor a Dicembre 2011 ha investito ben 7 milioni di dollari 

australiani, pari circa a 6,4 milioni di dollari americani, in un’azione di marketing volta a stimolare il turismo 

nella regione del Queensland.  

 
                 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association, Australia Tourist Office 

 

Come si evince dal diagramma sovrastante ben il 55,8% dell’intero mercato è rappresentato da viaggiatori 

“repeaters”. Analizzando i motivi di interesse verso quest’area si evince che: 

• i canali di comunicazione più popolari includono il passaparola, i programmi TV, i giornali, i 

siti di viaggio in internet; 

                                                      
18 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association, Australia Tourist 
Office  
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• è molto usuale pianificare il viaggio in Oceania per testare la cucina locale, fare shopping, 

per la natura, le spiagge e far visita ad amici e parenti; 

• i turisti cinesi preferiscono, tra le varie tipologie di strutture ricettive, gli hotel 2/3 stelle e 4/5 

stelle, ma quando possono preferiscono farsi ospitare in casi di parenti o amici;  

• la tipologia dei “repeaters” abbraccia varie fasce di età, salario, regioni; 

• desiderano un’alta interazione con la popolazione e cultura locale; 

• preferiscono mete non toccate dai normali tour turistici; 

• i più popolari siti internet visitati includono: sina.com.cn, soho.com, 163.com e yahoo.com.cn 

I fattori che più attraggono i turisti Cinesi in Oceania sono la bellezza della natura, lo stile di vita, i prezzi 

ragionevoli, le facilitazioni, la facilità di ottenimento del visto, il volo relativamente breve, la stagione 

opposta alla Cina. 

 
 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association, Australia Tourist Office  
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ANALISI DEL MERCATO VIAGGI OUTBOUND: EUROPA 

Informazioni Generali  

L’Europa è la destinazione più importante e desiderata sul long haul. Tuttavia, nel 2009, la diffusione 

dell’influenza H1N1 e le ripercussioni della crisi finanziaria di fine 2008 hanno fatto scendere gli arrivi del -

1,6% rispetto all’anno precedente. In termini assoluti ci sono stati circa 2 milioni di turisti cinesi arrivati in 

Europa. Nel 2010, invece, il mercato europeo ha riguadagnato il 2,2% pari a 2,5 milioni di arrivi, 

nonostante un calo tra la primavera e l’estate a causa delle polveri vulcaniche provenienti dall’Islanda.  

 
           Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute su dati CNTA-China National 
           Tourism Association 

 

 
  Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 
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                                 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism  

               Association 
 

 
                                 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism  

               Association 
 

 
                                Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism  

              Association 
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                                Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism  

              Association 
 

 
                                Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism  

              Association 

 

Il 66,4% dei turisti cinesi outbound ha visitato l’Europa almeno una volta. Il numero di coloro che l’hanno 

visitata più di 3 volte rappresenta la percentuale più alta, ben il 24,2%, seguiti dal gruppo di visitatori 

cinesi che sono stati in Europa una volta, cioè il 22,3%.19 

                                                      

19 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 
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    Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 

 

La scelta dell’Europa come meta di viaggio dipende in primis dalla bellezza dei paesaggi (82%). Seguono 

nell’ordine: la ricchezza del patrimonio storico e culturale (73,6%), la presenza di località affascinanti 

(43,5%), il folklore locale (23,0%), lo shopping (21,9%), i servizi turistici (10%), l’intrattenimento (6.7%). 

 

I consumi turistici durante un tour in Europa20 

Escluse le spese per il tour, l’agenzia, i voli, gli alberghi e i trasporti, i turisti cinesi spendono per lo 

shopping, per i biglietti di entrata a luoghi di interesse, per il cibo e l’intrattenimento. Le spese per lo 

shopping sono le più consistenti. I membri di un gruppo turistico cinese spendono approssimativamente 

15.000 YUAN, circa 1.800 euro, per consumi vari. Della cifra totale ben 11.000 YUAN, circa 1.300 euro 

sono utilizzati per lo shopping. I viaggiatori Cinesi che vengono in Europa per Business o per MICE 

spendono approssimativamente una media di 17.000 YUAN, circa 2.000 euro. Di questo ammontare, allo 

shopping vengono destinati circa 10.000 YUAN, cioè 1.200 euro. 

 

 

                                                      
20Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association, China Business 
Services 
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Le destinazioni Europee che più attraggono i turisti cinesi outbound21 

I dieci Paesi europei più visitati dai viaggiatori cinesi sono: la Svizzera, la Francia, l’Italia, l’Inghilterra, 

l’Austria, la Germania, la Danimarca, la Norvegia, la Grecia e la Svezia. Tra le mete più desiderate per la 

vacanza futura in Europa invece ci sono: la Grecia, l’Inghilterra, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, 

l’Islanda, la Svizzera, la Finlandia, la Spagna e l’Olanda. È bene, a tal proposito, sottolineare che, tra le 

destinazioni indicate come future mete di viaggio d’oltremare per i turisti cinesi, acquistano una posizione 

importante i Paesi del Nord Europa. La spesa media più alta è quella per i viaggi d’affari, 2.800 euro; 

seguono i viaggi governativi (2.200 euro) e le crociere (su lago 2.000 euro, in mare 1.500 euro). 

 
        Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association, China Business  
        Services 

 

I Paesi europei che competono con l’Italia cambiano a seconda delle motivazioni di vacanza. Per i viaggi 

naturalistici l’Italia è in diretta concorrenza con la Svizzera, la Norvegia e la Svezia, mentre per le vacanze 

in città d’arte e in altre destinazioni culturali i principali competitor sono la Francia, il Regno Unito, la 

Germania e la Spagna. Per vacanze finalizzate allo shopping la competizione della destinazione Italia è 

con la Francia e la Spagna e per viaggi in località considerate esclusive e/o per viaggi finalizzati alla 

conoscenza delle tradizioni folkloristiche locali con la Grecia, la Spagna e la Germania. 

 

 

                                                      
21 Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 
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I concorrenti europei dell’Italia per motivazione di vacanza 

 
                Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 

 

La situazione attuale del prodotto turistico europeo 

Tour dell’Europa 

Per conoscere il prodotto turistico “Europa” promosso dalle agenzie di viaggio sono stati presi in esame 

510 itinerari riferiti all’estate 2010 in 40 agenzie di viaggio outbound, distribuite in 7 aree della Cina. I tour 

con 1-2 paesi “full immersion” si posizionano come leader nel mercato dei prodotti turistici destinati 

all’Europa.  
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                         Fonti: COTRI-China Outobound Tourism Research Insititute, CNTA-China National Tourism Association 

 

Tour europei a tema 

Nel 2010, un vasto numero di agenzie di viaggio ha sviluppato e promosso dei pacchetti a tema verso 

l’Europa, con prodotti come i viaggi di nozze romantici, le visite ai patrimoni dell’Unesco, ecc. Per questi 

pacchetti a tema in Europa sono previsti tour “full immersion” che toccano uno o due paesi, durante i quali 

ammirare l’arte e l’architettura o assistere a concerti. 

Il numero di turisti che compongono un gruppo è di solito di circa 25 persone. La tipologia di alloggio 

preferita sono gli hotel a 4 stelle o superiori. La cucina cinese è richiesta due - tre volte durante il tour. 

Viene solitamente assunto un tour leader che parla cinese e diverse lingue europee per seguire il gruppo. 

 

Tour per viaggiatori indipendenti o semi-indipendenti 

Le agenzie di viaggio stanno effettuando una promozione sostenuta dei tour indipendenti o semi-

indipendenti dell’Europa, ovvero di viaggi che permettono al cliente di partecipare attivamente alla 

creazione della sua vacanza. Scegliendo questa formula, il turista beneficia inoltre di un prezzo ridotto e 

di servizi più convenienti. Questo tipo di prodotto ha il vantaggio di poter essere adattato alle esigenze del 

cliente e soprattutto alle sue motivazioni: fitness, avventura, intrattenimento, ecc. Esempi di tour di questo 

tipo promossi nel 2010 sono: viaggio indipendente in Austria con Hotel + aereo + visto (5 giorni/4 notti); 

viaggio indipendente per visitare i castelli della Loira con hotel + aereo + visto.  
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Il turismo verso l’Italia 

I movimenti dei turisti cinesi hanno per l’Italia un’incidenza ancora contenuta, pari al 2,2% degli arrivi 

internazionali totali nel nostro Paese (quasi 966 mila nel 2010) e allo 0,9% delle presenze (oltre 1,5 

milioni). Complessivamente questi movimenti negli ultimi 5 anni mostrano un trend di crescita sia nel 

numero degli arrivi (+33,3%) che delle presenze (+28,3%).  

Arrivi e presenze dei turisti provenienti dalla Cina in Italia 
Anni 2005-2010 

Arrivi 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var % 2005-2010 

Alberghiero 707.106 794.541 775.013 686.391 696.778 929.308 31,4 

Extralberghiero 17.338 22.399 31.116 30.154 30.792 36.549 110,8 

Totale 724.444 816.940 806.129 716.545 727.570 965.857 33,3 

% su totale estero 1,9 2,0 1,9 1,7 1,8 2,2   

Presenze 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var % 2005-2010 

Alberghiero 1.128.318 1.233.958 1.196.057 1.101.656 1.120.082 1.404.270 24,5 

Extralberghiero 90.833 91.509 118.670 119.518 133.957 159.765 75,9 

Totale 1.219.151 1.325.467 1.314.727 1.221.174 1.254.039 1.564.035 28,3 

% su totale estero 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9   

Fonte: Istat, Capacità e movimento degli esercizi ricettivi. 

 

Nel 2010, i dati Banca d’Italia indicano rispetto all’anno precedente una certa stabilità sia nel numero dei 

viaggiatori (+0,7%) che dei pernottamenti (-0,5%), ma con una notevole crescita della spesa (+23,6%). 

Di crescita, invece, le tendenze rilevate nei dati provvisori sul 2011, che da gennaio a novembre indicano 

rispetto allo stesso periodo 2010 un incremento dei viaggiatori del +54,3%, dei pernottamenti del +15,2% 

e della spesa del +30,8%. 

Viaggiatori provenienti dalla Cina in Italia: numero di viaggiatori alle frontiere, pernottamenti e spesa  
(migliaia di unità e € milioni) 
Anni 2007-2011 

 

2007 2008 2009 2010 
Gennaio- 

Novembre 2010  
Gennaio- 

Novembre 2011  
Variazione %  
2007-2010 

Viaggiatori alle frontiere 169 167 148 149 140 216 -11,8 

% su totale estero 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3   

Pernottamenti 1.548 2.228 1.776 1.768 1.648 1.899 14,2 

% su totale estero 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6   

Spesa 212 217 161 199 185 242 -6,1 

% su totale estero 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8   

Fonte: Banca d'Italia, Il turismo internazionale dell’Italia. 
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Le presenze dei turisti cinesi nel nostro Paese si sono registrate nel 2010 in particolare nel Veneto 

(26,6%), in Lombardia (25,8%), in Toscana (25,6%), e nel Lazio (17,6%). 
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Conclusioni 

 

Nella presente scheda mercato si analizzano abitudini di viaggio e preferenze nelle scelte delle 

destinazioni per i turisti provenienti dalla Cina, attraverso un quadro dettagliato dei target di domanda, dei 

gusti, abitudini e necessità dei turisti-consumatori. Tali elementi sono propedeutici a una programmazione 

strategica mirata, basata su una maggiore specializzazione dei prodotti turistici italiani, con l’obiettivo di 

aumentare le quote sul mercato cinese e potenziare il tasso di fidelizzazione dei turisti, anche attraverso 

l’individuazione di nuovi prodotti o di mix di prodotti. 

Quello cinese è un mercato in fortissima espansione, in termini di flussi turistici che viaggiano all’estero, di 

crescita di importanza delle destinazioni a lungo raggio e di capacità di spesa. La scelta delle mete di 

vacanza è particolarmente sensibile a fattori non direttamente turistici, quali la sicurezza (anche sanitaria) 

dei luoghi e gli eventi climatici. I paesi Europei sono tra le destinazioni preferite dai cinesi per i viaggi di 

lungo raggio e l’Italia è tra i dieci Paesi europei più visitati. Cresce, tuttavia, l’attenzione dei cinesi verso il 

Nord Europa e i paesi Scandinavi, a scapito di luoghi più tradizionali, quali l’Italia, la Francia e l’Inghilterra, 

mentre l’apertura di nuove destinazioni permette ai turisti asiatici di avere una scelta sempre più ampia 

per i loro viaggi. 

Per la Cina la destinazione Italia costituisce ancora un prodotto “nuovo”, così come la gran parte delle 

destinazioni europee. I turisti cinesi sono attratti da destinazioni di facile fruibilità ma considerano il 

viaggio come scoperta per poi portare a casa acquisti e regali a testimoniare l’esperienza vissuta. Il 

posizionamento, pertanto, passa ancora attraverso le mete di maggiore notorietà e un turismo itinerante 

delle capitali europee. Dunque sarebbe opportuna una possibile politica strategica, sulla linea di quella 

adottata dalla Francia, che favorisca la raggiungibilità di mete come Roma, Venezia, Firenze e Milano 

dagli altri poli turistici europei come Parigi, Berlino o Madrid, per poi puntare ad una successiva 

fidelizzazione per i viaggi successivi al primo.  

I prodotti di maggiore appeal sono il turismo culturale e il Made in Italy con viaggi personalizzati 

all’insegna del lusso, sebbene negli ultimi anni si stia sviluppando al contempo un turismo cinese outgoing 

a basso costo con itinerari “full immersion”, più brevi e concentrati su poche destinazioni.  
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Nota metodologica 

 

L’indagine mira a rilevare i comportamenti turistici dei mercati oggetto di studio e si articola in 4 fasi: 

1. Analisi dei comportamenti turistici all’estero 

2. Analisi del turismo organizzato internazionale 

3. Analisi del peso dei singoli mercati in Italia 

4. Analisi dei comportamenti turistici in Italia 

 

I comportamenti turistici all’estero 

I dati relativi ai comportamenti dei turisti stranieri sono stati reperiti attraverso la raccolta e l’analisi dei dati 

pubblicati dagli enti nazionali e dagli istituti di statistica preposti al turismo. Le variabili analizzate sono le 

seguenti:  

• il numero di viaggiatori, delle vacanze, dei viaggi all’estero 

• le destinazioni internazionali, 

• i comportamenti di vacanza  

 

Le fonti analizzate per la Cina sono: 

National Bureau of Statistics of China 

www.stats.gov.cn 

Tipologia di ente: pubblico  

Studi statistici utilizzati: 

• Dati sulla popolazione 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

www.oecd.org 

Tipologia di ente: organizzazione internazionale  

Studi statistici utilizzati: 

• Dati economici 

 

 



   

 

 

 

48 

CNTO - China National Tourist Office 

www.cnto.org 

Tipologia di ente: pubblico  

Studi statistici utilizzati: 

• Informazioni statistiche sugli arrivi in Cina 

CNTA - China National Tourism Administration 

en.cnta.gov.cn 

Tipologia di ente: pubblico  

Studi statistici utilizzati: 

• Informazioni sull’organizzazione turistica del Paese 

COTRI - China Outbound Tourism Research Institute 

http://www.china-outbound.com/ 

Tipologia di ente: privato  

Studi statistici utilizzati: 

• Dati sull’outbound cinese 

China Business Services 

www.chinabusinessservices.com/ 

Tipologia di ente: privato  

Studi statistici utilizzati: 

• Informazioni statistiche generiche sulla Cina 

China Contact website 

www.ccontact.com/resources.htm 

Tipologia di ente: privato  

Studi statistici utilizzati: 

• Informazioni generiche sulla Cina 

China Briefing website 

www.chinabriefing.com 

Tipologia di ente: privato  

Studi statistici utilizzati: 

• China-window.com: dati relativi all'Analisi Ambiente (divisione amministrativa, lingua, densità, età, 

gruppi etnici) 

 



   

 

 

 

49 

Asia Travel Tips website 

www.asiatraveltips.com  

Tipologia di ente: privato  

Studi statistici utilizzati: 

• AsiaTravelTips.com: dati relativi ai viaggi nel territorio asiatico con giudizi, notizie e prenotazioni 

on-line 

TTG Asia website 

www.ttgasia.com 

Tipologia di ente: privato  

Studi statistici utilizzati: 

• TTGAsia.com: dati su prenotazioni di viaggio nel territorio asiatico 

Australia Tourist Office 

www.tourismaustralia.com 

Tipologia di ente: pubblico  

Studi statistici utilizzati: 

• Agenzia del governo australiano per la promozione del turismo internazionale e domestico in 

Australia 

 

Il turismo organizzato internazionale 

Le informazioni relative al posizionamento dell’Italia sul mercato dell’intermediazione internazionale, sono 

state estratte dai risultati dell’ “Indagine sul turismo organizzato internazionale”. L’universo di riferimento 

dell’indagine è composto dai Tour Operator internazionali che trattano, quale meta turistica, l’Italia. Il 

campione finale utilizzato, stratificato per nazione, è pari a 575 unità. La metodologia adottata per la 

rilevazione del questionario, di durata complessiva media pari a circa 20 minuti, è stata quella C.A.T.I. 

(Computer Assisted Telephone Interviews). Le interviste hanno avuto luogo nel mese di aprile 2011 e 

sono state condotte nelle lingue correnti nei mercati analizzati. 

 

Il peso dei singoli mercati in Italia 

Al fine di conoscere il peso dei mercati e comprenderne il posizionamento, per ogni mercato sono state 

analizzate le presenze nelle strutture ricettive Italiane (fonte Istat). 
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I comportamenti turistici in Italia 

Le informazioni relative ai comportamenti dei turisti stranieri che soggiornano in Italia sono estratte dai 

risultati dell’indagine Customer care turisti in Italia dell’ Osservatorio Nazionale del Turismo – 

Unioncamere. La rilevazione è stata effettuata su un campione rappresentativo di 28.000 turisti (italiani e 

stranieri) che abbiano soggiornato almeno una notte nella regione dell’intervista, intervistati nel corso del 

2011 in 3 step stagionali di indagine (estate – autunno - inverno). Le variabili analizzate riguardano in 

particolare: 

• i motivi di scelta della destinazione 

• i canali di comunicazione utilizzati 

• la tipologia di alloggio 

• il mezzo di trasporto utilizzato 

• le attività svolte sul territorio 

• giudizio fornito dai turisti in merito alle caratteristiche ed ai fattori che compongono l’offerta 

turistica nel complesso 

• il confronto tra aspetti ritenuti importanti e il giudizio sulla vacanza per una valutazione sul grado 

di soddisfazione delle aspettative 


