










Marketing territoriale rivolto 
ai turisti cinesi 

Strumenti online dedicati : 
Un  protale  

Una app geolocalizzata  
Wechat   
Weibo  

Il turista può decidere di muoversi liberamente sul territorio 







FONTE ENIT  
 3 Milioni  i turisti in Italia    

5 Milioni di presenze 

FONTE Ministero del turismo Cinese 
Il numero di turisti in uscita nella prima metà 2018 

71,31 milioni  
+15% 

 la libertà nel viaggio sta per di diventare la 
modalità principale, i turisti cinesi hanno anche 

iniziato ad attribuire grande importanza alla qualità 
e alla profondità dei percorsi



11% dei turisti cinesi outbound vanno in Europa



 
Il trend del turismo cinese : 
esperienze culturali vere,  
sapori locali ,  
costumi e tradizioni ,  
luoghi incontaminati e avventurose scoperte,  
vivere un’esperienza come una persona del 
luogo.  

Il viaggio si organizza con largo anticipo e si 
costruisce sulle piattaforme ecommerce online , 
le più importanti  sono: Ctrip per agenzie 
turistiche e turisti individuali  
Mafengwo  che domina il turismo fai da te 
cinese  e genera contenuti turistici tra gli utenti 













The great travellogue, un videoblogger cinese, influencer turistico che ha ormai 
prodotto centinaia di video tematici  
10.000.000 di visualizzazioni assicurate per ogni pillola ( 3 minuti circa) . Un 
prodotto perfetto per attrarre Il turismo individuale e indipendente ed esperienziale  

il miglior modo per comunicare l’Italia è unendo le competenze italiane e Cinesi 



L’influencer Cinese 



1,58 miliardi/mese di utenti attivi ( ottobre 
2018) 

98.5% di utenti con cellulare  tra i 50 e gli 80 
anni usano wechat 

65% di utenti è nato tra gli anni ’80 e ’90
(oltre il 50% dei turisti appartiene a questa 
fascia di eta)

68 milioni di video vengono caricati ogni 
giorno

2.47 milioni al mese di utenti attivi in USA 
(luglio 2018)

90% dei professionisti cinesi preferisce 
wechat per le comunicazioni di lavoro

76.4% di utenti  WeChat  usa la funzione 
Moments per condividere esperienze e 
restare in contatto quotidianamente con gli 
amici

WE CHAT
account privati



WE CHAT
account a pagamento

SERVICE SUBSCRITPITON

API Subscription Verified Subscription Service Verified Service

Basic- Obtain access_token and server list
Yes Yes Yes Yes

Messaging - Receive user messages and send replies
Yes Yes Yes Yes

Messaging -  Messages appear in...
"Subscriptions" folder "Subscriptions" folder Inbox, top-level Inbox, top-level

Messaging  - Broadcast Limit
1/day 1/day 4/month 4/month

Messaging  - Send Template Messages
No No No Yes†/No

Custom Menus
No Yes Yes Yes

Users  - groups & notes
No Yes No Yes

Users  - Get Open ID and Basic Profile
No Yes No Yes

Users  - Request user location - (w/o entering webpage)
No No No Yes

Users  - Get full follower list
No Yes No Yes

Parametric QR Codes
No No No Yes

Payments
No No No Yes†

Cards and Passes
No Yes†/No No Yes†/No

Instant Store - Manage store contents
No No No Yes†/No

SOLO PER 
AZIENDE CON 

LICENZA CINESE



Account service 
Spese di gestione account 
Elaborazione e traduzione testi (post 4/mese - 8 articoli- lunghezza no limiti) 
Pianificazione della campagna di comunicazione 
KOL (Key Online Leader)

WECHAT
per ottenere followers

AZIENDA ACCOUNT SERVICE COMUNICAZIONE
APERTURA GESTIONE PIANIFICAZIONE GESITONE

A 25000,00 € 1200,00 € 1500,00 € 1.200,00 €
B 1.000,00 € 4.000,00 €
C 4500,00 € 2000,00 €



PAGAMENTI DIGITALI

Nel 2018 la spesa complessiva nel nostro Paese è stata di 
462 milioni di euro, con una media di oltre 300 euro al 
giorno a testa (+15% sul 2017) e di 1.500 euro a viaggio, 
quasi sempre per beni e servizi di lusso. 
(analisi di CST per Assoturismo Confesercenti)



FARE RETE
AURORA BOREALE               vs                         CULTURA ETRUSCA

LAZIO - TOSCANA -  
EMILIA ROMAGNA - LOMBARDIA



ASIAPROMOTION
contatti

Dr.ssa  Silvia RONZONI        3200120121 
Dr.ssa  Herta MANENTI        3470127518 

e.mail:  marketing@asiapromotion.com 

www.asiapromotion.com 

www.asiapromotion.com.cn 

www.tiaotiaodalutongluoma.cn 
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