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Il turismo cinese, anche fuori dei confini nazionali, sta avendo ritmi di crescita notevoli. 

Crescono l’interessere e i flussi per le destinazioni a lungo raggio e tra queste 

destinazioni l’Europa sta assumendo un’importanza sempre maggiore. L’Italia 

beneficia in misura modesta di questa crescente attenzione del turista cinese dedicata 

al Vecchio Continente. Gli esempi di proposte di viaggio indirizzati ai turisti cinesi che 

viaggiano in Europa, riportati in questo Rapporto, ben evidenziano come il Paese Italia 

goda di un appeal limitato ed entri nella proposta complessiva di vacanza con alcuni 

must che richiedono al più due o tre giorni di permanenza, come Venezia, Firenze, 

Milano per lo shopping, oltre a Roma, da cui spesso si riparte per il ritorno in Cina.  

Questo scarso peso dell’Italia nell’economia complessiva della proposta di viaggio in 

Europa dei gruppi di turisti cinesi trova anche delle ragioni di carattere strutturale, 

come ad esempio l’insufficienza di voli diretti o le problematiche legate alla necessità 

di snellire le procedure per i visti, aspetti anch’essi analizzati da uno specifico capitolo 

del Rapporto. Accanto, altre motivazioni che attengono più in generale alla perdita di 

competitività del turismo italiano e alla difficoltà di attrezzarsi anche dal punto di vista 

dell’accoglienza e dei servizi richiesti da questo segmento di mercato, che più di altri 

richiede una personalizzazione della proposta e attenzioni specifiche e non 

standardizzate. Qualcuno ha scritto che oggi i turisti cinesi possono rappresentare per 

l’Italia quello che negli anni ’50 hanno rappresentato i primi turisti provenienti dalla 

Germania, destinati a diventare in pochi anni il primo mercato estero per l’Italia, 

nonostante all’inizio si dovesse scontare nei loro confronti un approccio difficile, legato 

agli strascichi legati alla seconda guerra mondiale. 

L’analisi condotta su alcuni pacchetti turistici formulati da Tour Operator cinesi o da 

Tour Operator italiani in collaborazione con Tour Operator cinesi, di cui si dà conto nel 

Rapporto, evidenzia che accanto ad un turismo di massa interessato a “vedere” più 

cose possibili al minor prezzo, si sta affacciando anche una domanda più esigente, 

con maggiore disponibilità di reddito, maggiormente interessata a visitare in maniera 

più approfondita i territori e i Paesi visitati. Come, pure, si colgono le prime avvisaglie 

di un turismo individuale. Volendo applicare uno schema consolidato in lettura 

riguardante l’approccio al viaggio e al turismo, si starebbe lentamente passando da 

una fase del “vedere” a quella del “conoscere”. Siamo ancora lontani dall’ipotizzare 

l’affermarsi di un interesse per la “condivisione” all’insegna di una vacanza 

esperienziale, ma certamente sta crescendo la curiosità e la voglia di capire le 

differenze che caratterizzano il Paese visitato, al di là della contemplazione di alcuni 

must che nutrono l’immaginario turistico collettivo a livello internazionale. 

Quale spazio potrebbe avere il Trentino con la sua specifica offerta dentro l’offerta 

Paese Italia? Il Trentino potrebbe inserirsi in una proposta di tour più circoscritto 

rispetto ai cinque o più Paesi europei che vengono di solito proposti, e invece riferirsi 

prevalentemente all’Italia o al più al centro-sud Europa comprendendo alcune città 
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della Svizzera, Monaco in Germania e forse Vienna in chiave almeno parzialmente 

mitteleuropea? L’abbinamento Garda e Dolomiti possono rappresentare un appeal per 

il mercato cinese?. 

Se il tour in Francia, ad esempio, comprende Bordeaux, intesa come importante area 

vitivinicola, è pensabile che in Trentino sia attrattiva la Città del vino di Mezzocorona 

(sempre per stare alle dimensioni, la più grande d’Italia) o la realtà spumantistica in 

generale? E’ ipotizzabile formulare delle proposte che contengano maggiori contenuti 

di “conoscenza” e dei momenti esperienziali? 

Sono tutte domande cui allo stato attuale è difficile rispondere.  

Il Rapporto non fornisce elementi di valutazione tali da ritenere che anche il Trentino 

possa sicuramente beneficiare a breve e medio termine di significativi flussi turistici 

provenienti dal mercato cinese, attualmente e per i prossimi anni in crescita 

incontestabile verso mete internazionali, ad iniziare dall’Europa. Ha però il merito di 

fornire alcuni elementi di conoscenza per approcciarsi meglio a questo mercato, 

favorendo un confronto tra gli operatori. 

Anche l’analisi dell’andamento di arrivi e presenze di cittadini cinesi in Trentino negli 

ultimi anni non permette di fare delle assunzioni rassicuranti su un flusso di turisti 

destinato a crescere con certezza. I numeri di arrivi e pernottamenti e soprattutto 

l’andamento di crescita registrato negli ultimi anni non sono insignificanti (circa 3.200 

arrivi e poco meno di 14.000 pernottamenti nelle strutture certificate nel 2012). 

Tuttavia la maggior parte, se non la quasi totalità dei pernottamenti registrati, è molto 

probabilmente riconducibile a movimentazioni di cittadini cinesi residenti in Italia che si 

spostano prevalentemente per ragioni di lavoro o a studenti e immigrati alle prese nei 

primi giorni del loro arrivo con sistemazioni in strutture ricettive soggette all’obbligo 

della registrazione dei propri ospiti. Non dimentichiamo che i cittadini cinesi residenti 

in Trentino regolarmente registrati all’anagrafe sono superiori al migliaio. Molti di 

costoro gestiscono delle attività imprenditoriali (ristorazione e negozi in primo luogo) e 

molti altri risultano impegnati come lavoratori nelle cave di porfido e qualcuno anche 

nel manifatturiero, oltre ad una discreta presenza di studenti. Non sono rari i casi di 

richiesta di personale in queste attività che generano flussi migratori di cittadini cinesi 

da altre regioni italiane e fenomeni di turnover, che seppure in misura marginale si 

riflettono anche nei pernottamenti registrati nelle strutture ricettive della provincia. 

Sono piuttosto rari i pernottanti in Trentino riconducibili a comitive di turisti cinesi alle 

prese con un tour in Paesi europei, compresa l’Italia, provenienti direttamente dalla 

Repubblica Popolare Cinese. E questo target è comunque poco interessante per il 

Trentino e le sue strutture ricettive a causa degli scarsissimi margini di profitto che è in 

grado di garantire. Come pure altrettanto rari tra i pernottamenti riscontrati in Trentino 

sono i casi di gruppi di cittadini cinesi residenti in Italia che hanno scelto per la loro 

vacanza una località del Trentino (ad esempio Madonna di Campiglio). Stando alle 

interviste effettuate alle agenzie viaggio italiane, accreditate tramite l’Enit presso la 

Repubblica Popolare Cinese che lavorano sull’incoming, in particolare riferendosi alle 
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poche agenzie che operano in Trentino (solamente una su circa 850 agenzie italiane 

accreditate) o nelle aree limitrofe, come l’Alto Adige o il Garda sponda veronese e 

bresciana, non è stato nel contempo possibile individuare qualche caso di turismo 

individuale. 

Da tenere presente che una proposta di viaggio/vacanza indirizzata ad un target 

interessato alla conoscenza e alla condivisione, superando la fase del “vedere”, inteso 

prevalentemente come status symbol da proporre ai conoscenti e parenti al ritorno in 

patria, tende a limitare il pubblico potenziale, tanto più quando ci si rivolge a mercati 

particolarmente lontani, come nel caso della Cina. Questo implica che accanto a 

questo target di turisti evoluti, che in prospettiva potranno crescere anche sul mercato 

cinese, ma obiettivamente rappresenteranno ancora per lungo tempo numeri molto 

esigui, il Rapporto suggerisce di prendere in considerazione due altri possibili target: 

- imprenditori e operatori economici (turismo business) interessati a confrontarsi 

con esperienza imprenditoriali di eccellenza. E’ evidente che il presupposto per 

alimentare un flusso di questa natura richiede l’esistenza di situazioni di 

eccellenza e nel contempo che queste situazioni di eccellenza siano interessate e 

disponibili ad uno scambio di partnership con il mercato cinese;  

- giovani interessati ad una permanenza (seppure di breve durata) in uno stato 

straniero, permanenza intesa come opportunità formativa. In questo caso il 

presupposto per una riuscita richiede l’esistenza di un’offerta che sia appetibile in 

primo luogo per le famiglie cinesi, vale a dire che esse siano convinte che tale 

permanenza possa garantire effettivamente un arricchimento ai propri figli dal 

punto di vista culturale ed esperienziale. 

 

Altre problematiche dovranno essere poi affrontate a prescindere dallo specifico target 

cinese cui ci si intende rivolgere. Si tratta di problematiche in larga parte comuni 

all’intero mercato turistico italiano: snellimento della procedura per i visti; maggior 

numero di voli diretti Italia – Cina; maggiore attenzione ai servizi di accoglienza 

richiesti: guide e accompagnatori che parlano cinese, depliantistica, informazioni, 

segnaletica e indicazioni in lingua cinese nelle principali attrazioni visitate, oltre che 

nelle strutture ricettive che li ospitano; cucina, menù e orari coerenti al pubblico di 

riferimento… 

Tutte criticità che devono essere affrontate e risolte per avere qualche opportunità di 

successo su questo come su altri mercati internazionali.  
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