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Tra i mercati di origine dei viaggiatori nel mondo ve 

ne sono alcuni che spiccano più di altri ed uno di 

essi è certamente la Cina. Senza pretendere di 

fornire un quadro esaustivo del mercato cinese e 

del relativo turismo dello shopping, per questo 

Flash si sono raccolti dati ed informazioni pubblicati 

di recente su alcuni magazine da parte di varie fonti 

che permettono di inquadrare le dimensioni del 

fenomeno e fornire alcune considerazioni sulle 

caratteristiche dei turisti cinesi e del loro interesse 

per lo shopping durante i viaggi. 

A riprova dell’interesse dei cinesi verso l’Europa, 

nel 2016 l’Unione Europea ha lanciato il progetto 

World Bridge Tourism che ha analizzato gli User 

Generated Content su attrattive ed attività in 

Europa sui social media cinesi. Il risultato 

principale è stato che l’immagine dell’Europa 

percepita in Cina è quella di una destinazione che 

unisce componenti antiche e novità ed è vista 

come un’importante destinazione per lo shopping, 

oltre che un contenitore di storia e cultura (“How 

Chinese travelers view Europe, Wolfgang Georg 

Arlt in Forbes, febbraio 2017). 

Secondo la Chinese National Tourism 

Administration (CNTA), i turisti cinesi che si sono 

recati all’estero nel 2015 sono stati circa 120 

milioni. A livello globale UNWTO ha rilevato (World 

Tourism Barometer di marzo 2017) che nel 2016 le 

spese dei turisti cinesi all’estero sono aumentate 

del 12% rispetto all’anno precedente. La Cina si 

conferma come primo paese per spese turistiche 

(oltreché per turismo outgoing, prima posizione 

guadagnata dal 2012), seguita da Stati Uniti, 

Germania, Regno Unito e Francia.  

Le spese totali turistiche internazionali di questi primi 

cinque paesi sono riepilogate nel grafico seguente. 

Nel 2016 i turisti cinesi all’estero hanno dunque 

speso più di 261 miliardi di dollari, registrando un 

trend di crescita a doppia cifra nelle spese 

turistiche ogni anno dal 2004. 

 

> Graf. 1:   Spese turistiche internazionali, 2016 
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Fonte: UNWTO World Tourism Barometer, marzo 2017. 

Nota: spese totali per paese di provenienza, valori in 

miliardi di dollari. 

 

Questo mercato di turisti è particolarmente 

giovane, infatti la maggior parte dei turisti cinesi ha 

tra i 25 ed i 34 anni (poco meno del 40% sul totale), 

seguono i 35-44enni (circa il 26% sul totale). 

Nell’articolo “Global Chinese traveler is providing 

relief to retail sector, but online shopping remains 

a threat” (Daniel Meesak su in Jing Daily marzo 

2017) si afferma come alcune persone potrebbero 

ritenere sorprendente che mall e department 

store in Europa, America ed Est Asiatico investano 

grandi quantità di denaro in eventi, promozione e 

campagne che soddisfino i turisti cinesi, ma anni di 

forte crescita degli acquirenti cinesi ed una 

maggiore competizione con i venditori online su 

> Focus mercati: Cina F 
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prodotti di ogni prezzo hanno reso i cinesi un 

segmento di clientela su cui puntare. L’effetto delle 

attività online ha avuto forti ripercussioni in Cina, 

con il 65% dei clienti che acquistano online almeno 

una volta al mese sul loro dispositivo mobile, 

rispetto al 22% degli Stati Uniti. Nonostante ciò, lo 

shopping durante il viaggio resta una delle attività 

offline preferite dai consumatori cinesi e le ragioni 

sono molteplici: con l’utilizzo di card unicamente 

UnionPay1, con contanti e soluzioni di pagamento 

da mobile valide solo in Cina, ordinare dei prodotti 

online e dall’estero è spesso difficile; comprare 

prodotti online e riceverli in hotel non è in genere 

una pratica comune; spesso i turisti si trattengono 

per un tempo limitato in una determinata 

destinazione prima di spostarsi in un’altra, non 

potendo aspettare di ricevere i prodotti ordinati. 

Lo shopping offline sembra rimanere il preferito 

per i viaggiatori cinesi quando si trovano all’estero 

con implicazioni positive per i commercianti dalla 

crescita del turismo cinese. 

 

 

 

 

La configurazione del profilo dei viaggiatori cinesi 

sta tuttavia cambiando: vacanze che si ripetono e 

ricerca di esperienze autentiche fanno sì che i 

cinesi optino per viaggi indipendenti e visite più 

lunghe in ogni destinazione, con la ricerca del 

prezzo migliore che rimane la ragione principale 

per fare shopping all’estero. Ancora una volta Jing 

                                                            
1 Unico emettitore di carte di credito autorizzato nella 
Repubblica Popolare Cinese. 

Daily aiuta a comprendere questo bacino di 

domanda, indicando come mercato importante 

quello dei cosiddetti FITs (free independent 

travelers), che stanno man mano aumentando la 

propria capacità di spesa, pur rimanendo inferiori 

rispetto ai volumi di turisti in gruppi organizzati. 

Questa tendenza ad avvicinarsi alla scelta di viaggi 

indipendenti a scapito dei viaggi organizzati “mordi 

e fuggi” con “shopping trap” (acquisti indotti durante 

l’itinerario che alzano il costo finale del viaggio) si 

rileva anche per i millennial cinesi, che preferiscono 

viaggi indipendenti con gli amici rispetto al tutto 

organizzato o alle crociere come i coetanei 

occidentali. Il numero di turisti cinesi indipendenti 

cresce del 100% l’anno e gli under 35-40 scelgono 

diversi servizi turistici direttamente tramite 

smartphone (Corriere della Sera, 14 aprile 2017). 

Una delle occasioni principali che i cinesi sfruttano 

per viaggiare è la Golden Week, un periodo di 

festività nazionale che si presenta due volte l’anno, 

durante il quale le spese dei cinesi si moltiplicano. 

La Golden Week di ottobre rappresenta il momento 

di picco delle spese su tutto l’anno. Secondo Ctrip, i 

turisti cinesi che hanno viaggiato durante la Golden 

Week di ottobre 2016 sono cresciuti rispetto al 2015 

e sono stati stimati 6 milioni di viaggi prenotati e 6,5 

miliardi di euro di spese. 

Secondo dati ISTAT relativi al 2015, sono stati oltre 

5,3 milioni le presenze turistiche ed oltre 3,3 

milioni gli arrivi di turisti cinesi in Italia e le regioni 

che hanno registrato il più alto numero di 

presenze di questi turisti sono state Lazio, Veneto 

e Toscana. Secondo i dati della Banca d’Italia la 

spesa turistica dei cinesi in Italia nel 2015 è stata 

pari a 387 milioni di euro. 

Lo shopping offline rimane il preferito 

per i viaggiatori cinesi all’estero 
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Nel quinquennio 2011-2015 presenze ed arrivi dei 

turisti cinesi in Italia sono più che raddoppiati, 

come indicato nel grafico seguente. 

 

> Graf. 2:  Presenze e arrivi turisti cinesi in Italia, 

2011-2015 
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Fonte: ISTAT. Nota: valori in milioni. 

 

Secondo quanto riporta l’ENIT, i turisti cinesi in 

Italia possono essere divisi in alcune tipologie: 

gruppi familiari, coppie senza figli/single, uomini 

d’affari/professionisti, senior e giovani/studenti. 

Per tutte tranne che per i senior, lo shopping 

rappresenta una delle principali motivazioni di 

vacanza all’estero, assieme a motivazioni leisure e 

culturali (il cosiddetto “shopping di alto livello” 

emerge per le categorie di gruppi familiari e 

viaggiatori d’affari). Tra i punti di forza della 

destinazione Italia per questo mercato emerge il 

desiderio di fare shopping a prezzi inferiori 

rispetto a quelli in vigore in Cina e la possibilità di 

ricorrere al tax refund. 

Un sottoinsieme delle spese in shopping dei turisti 

cinesi riguarda i prodotti di lusso: secondo quanto 

riportato in un altro articolo del Jing Daily (“Report: 

Chinese travelers drive global luxury sales”, Danny 

Parisi, aprile 2017), il mercato globale degli acquisti 

di lusso è dominato dalla clientela cinese che conta 

nel 2016 per un terzo sul totale, identificandosi 

come i maggiori consumatori di prodotti di lusso al 

mondo; il 64% dei cinesi facoltosi acquista prodotti 

di brand di lusso durante un viaggio, valore che è 

più elevato di 11 punti percentuali rispetto al 53% 

di coloro che acquistano online prodotti di lusso. 

Sulla base di queste rilevazioni i commercianti del 

lusso hanno iniziato ad offrire esperienze che 

incontrano i gusti e le preferenze dei consumatori 

cinesi, per riuscire a soddisfare al meglio le 

esigenze di questo segmento di domanda. 

Le spese dei turisti cinesi rappresentano ogni anno 

il 30% del totale delle vendite tax free in Italia. 

Secondo dati Global Blue, dopo il calo del 2016 gli 

acquisti dei cinesi sono tornati a crescere nel 2017, 

con un aumento del 12% nel primo trimestre 

rispetto al medesimo periodo del 2016, con Milano 

e Roma a confermarsi come le principali mete. 

 

 

 

 

Anche lo scontrino medio si presenta in crescita 

(+4%), arrivando ai 964 euro. Questo trend positivo 

emerge soprattutto a Milano, in cui le spese dei 

turisti cinesi sono cresciute del 13% (con un +10% 

nel Quadrilatero della Moda). 

Considerando l’alto potenziale della clientela 

cinese e in ottica di potenziamento dei servizi che i 

Nel primo trimestre 2017 gli acquisti tax free dei cinesi 

sono aumentati del 12% 
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commercianti possono offrire a questo segmento, 

diverse sono le iniziative messe in campo. Una di 

queste è il Sales Cultural Training China (che si tiene 

a Milano), dedicato agli addetti alla vendita ed agli 

store manager per imparare a capire le abitudini, 

le tradizioni e le aspettative dei clienti cinesi, che 

siano parte di un gruppo organizzato che si trova 

per la prima volta in Italia o giovani turisti che 

hanno scelto in anticipo cosa vedere ed acquistare. 

La Chinese Tourism Academy, organismo pubblico 

che si occupa di sviluppare il mercato turistico 

cinese per conto del Ministero del Turismo Cinese, 

rilascia alle strutture estere la certificazione 

ufficiale “Welcome Chinese” per l’accoglienza 

qualificata dei turisti cinesi. In Italia, secondo 

quanto riportato nel Corriere della Sera, sono 114 i 

soggetti che hanno guadagnato la certificazione; 

tra i più recenti, il DeltaPo Family Destination 

Outlet, esempio di luogo dello shopping, 

inaugurato nel mese di aprile 2017. 

Sulla base dei risultati raggiunti in questi anni, si 

può prevedere che questo segmento di domanda 

sia destinato a crescere in futuro. L’Istituto 

McKinsey & Company prevede che il reddito della 

classe media cinese (che varia da 10 a 30 mila euro 

all’anno) per il 2022 verrà raggiunto da tre quarti 

della popolazione, portando a 350 milioni i turisti 

cinesi potenziali, con grandi ricadute economiche 

su tutta l’industria turistica globale. 

Le destinazioni italiane preferite dai cinesi 

continueranno ad accogliere volumi sempre 

crescenti: Venezia al 2023 crescerà di 358.000 

presenze cinesi, Milano di 350.000, Roma 346.000 

e Firenze subito dietro (Corriere della Sera, 14 

aprile 2017). 

 

 


