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EUROPA SCEGLIE ‘WELCOME CHINESE’ PER 
ATTRARRE LA CINA 

17 OTTOBRE 2016, 11.20TURISMO 

LA EUROPEAN TRAVEL COMMISSION, ORGANIZZAZIONE CHE SI OCCUPA DI PROMUOVERE IL 
TURISMO IN EUROPA, HA SCELTO LA CERTIFICAZIONE ‘WELCOME CHINESE’ PER ATTUARE IL 
PIANO STRATEGICO DEI VARI PAESI EUROPEI NELLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI 
TURISTICHE CON LA CINA.     

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER I CINESI CHE VIAGGIANO È EMESSA DALLA CHINA 
TOURISM ACADEMY - L'ENTE DEL MINISTERO DEL TURISMO CINESE CHE SI OCCUPA DI 
PROMUOVERE IL TURISMO OUTBOUND DEL PAESE - IN COLLABORAZIONE CON LA RETE RV 
NAZIONALE, CHINA CENTRAL TELEVISION, E CON IL CIRCUITO DI CARTE DI CREDITO DEL 
PAESE, CHINA UNION PAY. 

ATTUALMENTE SONO OLTRE 500 LE AZIENDE CERTIFICATE IN 32 PAESI. IN EUROPA SONO 
321, BEN 114 IN ITALIA.     

"LA CINA RIMANE UNO DEI PIÙ IMPORTANTI MERCATI DEL FUTURO PER IL TURISMO 
EUROPEO E CHE CI SIA UN ANNO DESIGNATO PER LA COOPERAZIONE SUL TURISMO (L'ANNO 
EUROPEO DEL TURISMO UE-CINA CHE VERRÀ LANCIATO IL 26 OTTOBRE A PECHINO) È UNA 
GRANDE OPPORTUNITÀ ANCHE PER L'ITALIA" HA DETTO JACOPO SERTOLI, CEO DI WELCOME 
CHINESE - UNO DEI TEMI CENTRALI DA AFFRONTARE LA CERTIFICAZIONE E IL LAVORO CHE 
ISTRUIREMO ASSIEME ALLA EUROPEAN TRAVEL COMMISSION AIUTERÀ A FARLO". 

TAGS: EUROPEAN TRAVEL COMMISSION • WELCOME CHINESE • CINA 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RIMINI. ITALIA-CINA A TTG INCONTRI, UN 
GRAN FUTURO DA COSTRUIRE 

ITALIA-CINA 

C’È UN GRANDE ESERCITO IN CINA MA NON È QUELLO DI TERRACOTTA. E’ COMPOSTO DI 
CINESI, LA MAGGIOR PARTE GIOVANI, CHE NON ASPETTANO ALTRO CHE DI VISITARE IL 
NOSTRO PAESE. E BISOGNA AVERE IL CORAGGIO E FARE LE MOSSE GIUSTE PER 
ACCOGLIERLI SENZA PERDERE LA PROPRIA ITALIANITÀ E SOPRATTUTTO SENZA FARSI 
INGABBIARE DAGLI STEREOTIPI. OGGI A TTG INCONTRI A RIMINI IN SCENA È ENTRATA LA 
CINA, GRANDE POTENZA TURISTICA DEL MOMENTO E ANCORA DI PIÙ DEI PROSSIMI ANNI, 
VISTO CHE ANCORA UN PICCOLISSIMO NUMERO DI CINESI POSSIEDE UN PASSAPORTO. E 
PER L’OCCASIONE PAOLO AUDINO, DIRETTORE BUSINESS UNIT INTERNAZIONALE RIMINI 
FIERA, HA ANNUNCIATO CHE NEL 2017 TTG INCONTRI AVRÀ RADDOPPIERÀ E AVRÀ 
UN’EDIZIONE ANCHE A CHENGDU, CITTÀ DEL SUD OVEST DELLA CINA. 

“UN PAESE COME L’ITALIA DEVE PRODURRE UN CAMBIAMENTO NEL MODO DI PRESENTARSI 
ALLA CINA PERCHÉ OGGI POCHISSIMI TURISTI CINESI SCELGONO LA PROPRIA 
DESTINAZIONE ATTRAVERSO INFORMAZIONI PROVENIENTI DIRETTAMENTE O 
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INDIRETTAMENTE DAL PAESE DI DESTINAZIONE” SPIEGA MA YILIANG, DIRETTORE DEL 
CENTRO STUDI PER L’ECONOMIA TURISTICA DELLA CHINA TOURISM ACADEMY AL 
CONVEGNO MODERATO DALLA RESPONSABILE DELLA CULTURA E DEL TURISMO DELL’ANSA 
ELISABETTA STEFANELLI C’ERA ANCHE YANG BO, DIRETTORE DEL CHINA NATIONAL TOURISM 
OFFICE A ROMA, CHE HA PARLATO DI UNA “CRESCITA DEL 12% DEI TURISTI ARRIVATI IN CINA 
DA FUORI CONFINE NEL 2015”, E HA AGGIUNTO CHE “LA STRATEGIA NAZIONALE PER LO 
SVILUPPO DEL TURISMO STA PUNTANDO SU INNOVAZIONE, INFRASTRUTTURE E GREEN 
TOURISM”. 

“BISOGNA COMPRENDERE E CONOSCERE PER LA CINA PER AFFRONTARE QUEL MERCATO 
CHE È COMPLETAMENTE DIVERSO DAL NOSTRO. NON HANNO IL WORLD WIDE WEB E NON 
HANNO I NOSTRI SOCIAL. HANNO DELLE LORO PIATTAFORME COME WECHAT SU CUI L’ENIT È 
GIÀ PRESENTE MA STIAMO LAVORANDO PER MIGLIORARE LA NOSTRA STRATEGIA. POI 
DOBBIAMO LAVORARE ANCHE SULLE DESTINAZIONI VISTO CHE LA MAGGIOR PARTE SI LIMITA 
ANCORA A VISITARE SOLO ROMA, VENEZIA, FIRENZE E MILANO” SPIEGA ROBERTA MILANO 
CAPO DELLE STRATEGIE DIGITALI DELL’ENIT. 

A SVELARE TANTE CURIOSITÀ INASPETTATE E A DARE DRITTE AGLI IMPRENDITORI CHE 
VOGLIONO “AGGREDIRE” IL MERCATO CINESE C’È GIANCARLO DALL’ARA DEL NETWORK 
CHINESE FRIENDLY ITALY. “BISOGNA CREDERE NELLA CINA – DICE – PER TANTI MOTIVI. IL 
PRIMO È CHE SE UN IMPRENDITORE CERCA UN TARGET DI QUALSIASI TIPO, LÌ LO TROVA. 

E INOLTRE È L’UNICO POSTO AL MONDO DOVE SI PUÒ ESSERE GLI UNICI ITALIANI A 
LAVORARE SU UN SEGMENTO. TRA QUELLI VUOTI, AD ESEMPIO, POSSIAMO CITARE 
L’ENORME SETTORE DELLE TERME. COMUNQUE I PROBLEMI SONO ANCORA TANTI A 
COMINCIARE DAL FATTO CHE IL 70% DEI CINESI SI LAMENTA PER LE PALUDOSE PROCEDURE 
DEI VISTI. E POI NON BISOGNA FARSI PRENDERE DAGLI STEREOTIPI: IL CINESE CHE VIENE IN 
ITALIA VUOLE IL SUO BOLLITORE, NON VUOLE CAMERA NUMERO 4 (“PERCHÉ PORTA 
SFORTUNA”) MA PER IL RESTO VUOLE VIVERE L’ESPERIENZA ITALIANA. E NON SOLO QUELLA 
DELLO SHOPPING CHE PURE APPREZZA MOLTO MA ANCHE QUELLA CULTURALE, BALNEARE 
E PIÙ IN GENERALE ESPERIENZIALE”. 

“DEI 40 VOLI SETTIMANALI TRA ITALIA E CINA, 26 SONO SU FIUMICINO. LAVORIAMO AFFINCHÉ 
ROMA SIA L’ENTRY POINT DELL’ITALIA, E L’ITALIA SIA L’ENTRY POINT DELL’EUROPA” DICE 
INVECE FAUSTO PALOMBELLI, DI AEROPORTI DI ROMA, CHE HA PARLATO DELLA CRESCENTE 
CENTRALITÀ DELLO SCALO DI FIUMICINO PER I COLLEGAMENTI CON GLI AEROPORTI CINESI 
E HA ANNUNCIATO LA CREAZIONE DI UN PROFILO WECHAT SIA PER AIUTARE E INFORMARE I 
TURISTI SIA PER LE TRANSAZIONI. 

“LA CINA RIMANE UNO DEI PIÙ IMPORTANTI MERCATI DEL FUTURO PER IL TURISMO 
EUROPEO E CHE CI SIA UN ANNO DESIGNATO PER LA COOPERAZIONE SUL TURISMO (L’ANNO 
EUROPEO DEL TURISMO UE-CINA CHE VERRÀ LANCIATO IL 26 OTTOBRE A PECHINO) È UNA 
GRANDE OPPORTUNITÀ ANCHE PER L’ITALIA” DICE JACOPO SERTOLI, CEO DI WELCOME 
CHINESE LA CUI CERTIFICAZIONE È STATA SCELTA DALLA EUROPEAN TRAVEL COMMISSION 
PER LA PROMOZIONE. 

E A PROPOSITO DI SHOPPING CONFERMA LA PASSIONE DI QUESTO TIPO DI TURISTI ANCHE 
SILVIA TAGLIAFERRI, TOURISM DIRECTOR DI FIDENZA VILLAGE: “NEI PRIMI SEI MESI DEL 2016 
LE VENDITE TAX FREE GENERATE SOLO DAGLI OSPITI CINESI SONO CRESCIUTE DEL 40%”. 
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TURISMO DALLA CINA, AUMENTANO LE 
AZIENDE CERTIFICATE WELCOME 
CHINESE 

DI ADRIANO PALAZZOLO 

INCOMING 17/10/2016 10:11 

   

SI CHIAMA WELCOME CHINESE ED È UNA CERTIFICAZIONE CHE DIVENTERÀ IL METODO A CUI 
ISPIRARSI PER ATTUARE UN PIANO STRATEGICO PER INCREMENTARE LE RELAZIONI TRA I 
PAESI EUROPEI E LA CINA, PER QUEL CHE CONCERNE L'OSPITALITÀ.  

TUTTI I SEGRETI DEL GIGANTE DEL TURISMO 

QUESTO STANDARD È PROMOSSO E ATTUATO IN ESCLUSIVA DALLA SELECT HOLDING, 
SOCIETÀ SELEZIONATA DALLA TRAVEL EUROPEAN COMMISSION PER LO SVILUPPO DEL 
TURISMO CINESE, IN VISTA DEL 2018, DESIGNATO COME L'ANNO DEL TURISMO TRA ITALIA E 
CINA. 

LA CERTIFICAZIONE VIENE EMESSA DALLA CHINA TOURISM ACADEMY E PERMETTE ALLE 
STRUTTURE DI INCOMING DI ACCEDERE A UN NETWORK RICONOSCIUTO PER GODERE DI 
UNA VISIBILITÀ SPECIALE, GARANTENDO REQUISITI SPECIFICI PER IL MERCATO CINESE. 

OLTRE 114 LE AZIENDE CERTIFICATE IN ITALIA, TRA CUI AEROPORTI DI ROMA, CHE PROPRIO 
A TTG INCONTRI, DURANTE IL CONVEGNO SULLO SVILUPPO TURISTICO ITALIA-CINA, HA 
RICEVUTO IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE PER MANO DI JACOPO SERTOLI, CEO DI 
WELCOME CHINESE. 

ADRIANO PALAZZOL 
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HOME  INCOMING   

L’UE SCEGLIE WELCOME CHINESE 
PER ATTRARRE I TURISTI CINESI 

17 OTTOBRE 2016 

 
CRESCONO RAPIDAMENTE ED 

AUMENTANO LA SPESA. I TURISTI CINESI (120 MILIONI NEL 2015) SPENDONO OGNI ANNO 
OLTRE CONFINE OLTRE I 200 MILIARDI DI DOLLARI E LE DESTINAZIONI EUROPEE HANNO 
RAFFORZATO LA LORO POSIZIONE, RAGGIUNGENDO 10,1 MILIONI DI VISITATORI NEL 2015 (IL 
13% DI TUTTI I VIAGGI IN USCITA DALLA CINA). SOLO IN ITALIA OGNI ANNO GIUNGONO UN 
MILIONE E SETTECENTOMILA CINESI E 4 CITTÀ ITALIANE SONO QUELLE CHE ATTIRERANNO 
NEI PROSSIMI ANNI PIÙ TURISTI CINESI. VENEZIA  AL 2023  CRESCERÀ DI  358.000 TURISTI, 
MILANO DI 350.000, ROMA DI 346.000, FIRENZE DI 339.000. UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER I 
PAESI EUROPEI ED ITALIANI E PER LE LORO AZIENDE CHE DEVONO ATTREZZARSI SEMPRE DI 
PIÙ E SEMPRE MEGLIO PER PROMUOVERE UN’OFFERTA TURISTICA E CULTURALE MIRATA 
ALLA MIGLIORE ACCOGLIENZA ED ESPERIENZA DI VIAGGIO PER IL TURISTA CINESE. 

PROPRIO PER RAGGIUNGERE DI TALE OBIETTIVO E PER FACILITARE IL TURISMO DEL PAESE 
DEL DRAGONE È STATA CREATA LA CERTIFICAZIONE WELCOME CHINESE, DEDICATA 
ALL’OSPITALITÀ DEI CINESI CHE VIAGGIANO, EMESSA DALLA CHINA TOURISM ACADEMY, 
L’ENTE DEL MINISTERO DEL TURISMO CINESE (CNTA) PREPOSTO ALLO SVILUPPO DEL 
TURISMO OUTBOUND CINESE, IN COLLABORAZIONE CON CHINA CENTRAL TELEVISION 
(CCTV), RETE TELEVISIVA NAZIONALE, CHINA UNION PAY, UNICO CIRCUITO DI CARTE DI  
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CREDITO EMESSO IN CINA. UNA CERTIFICAZIONE CHE DIVENTERÀ ANCHE UN MODELLO 
EUROPEO. 

LA EUROPEAN TRAVEL COMMISSION HA SELEZIONATO, INFATTI, ATTRAVERSO UN BANDO DI 
GARA, SELECT HOLDING, LA SOCIETÀ DI MARKETING INTERNAZIONALE – MANAGEMENT 
ITALIANO E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA A ROMA – CHE PROMUOVE E ATTUA IN ESCLUSIVA 
WORLDWIDE PER 10 ANNI LA CERTIFICAZIONE WELCOME CHINESE, CHE DIVENTERÀ QUINDI 
IL METODO A CUI ISPIRARSI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO CHE SARÀ 
DELINEATO TRA I VARI PAESI EUROPEI NELLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI CON LA CINA. AD 
OGGI SONO OLTRE 500 LE AZIENDE CERTIFICATE WELCOME CHINESE, IN RAPPRESENTANZA 
DI 32 PAESI IN TUTTO IL MONDO. LA PARTE DEL LEONE LA FA L’ EUROPA (INCLUSA LA RUSSIA) 
CON 321 CERTIFICAZIONI E SOPRATTUTTO L’ITALIA CHE, CON 114 CERTIFICAZIONI, SUPERA 
ADDIRITTURA UN QUINTO DI QUELLE MONDIALI. 

DELLO SVILUPPO DEL TURISMO CINESE, IN VISTA ANCHE DEL 2018 DESIGNATO ANNO DEL 
TURISMO TRA EUROPA E CINA, SI È PARLATO AL  TTG INCONTRI –INCOMING ITALIA  DOVE SI È 
SVOLTO IL CONVEGNO “ITALIA-CINA: LE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO TURISTICO E 
COOPERAZIONE TRA IMPRESE E MERCATI” CHE HA FATTO IL PUNTO SUL TURISMO E SUL 
BUSINESS TRAVEL CINESE OUTGOING E INCOMING, DOVE WELCOME CHINESE, PRESENTE 
ANCHE CON UNO STAND “YOUR ACCESS CHANNEL TO THE CHINESE MARKET”, HA 
ILLUSTRATO LE SFIDE E LE OPPORTUNITÀ PER L’INDUSTRIA TURISTICA ITALIANA. 

“LA CINA RIMANE UNO DEI PIÙ IMPORTANTI MERCATI DEL FUTURO PER IL TURISMO 
EUROPEO, E CHE CI SIA UN ANNO DESIGNATO PER LA COOPERAZIONE SUL TURISMO È UNA 
GRANDE OPPORTUNITÀ ANCHE PER L’ITALIA –  HA DICHIARATO JACOPO SERTOLI, CEO DI 
WELCOME CHINESE, RELATORE AL CONVEGNO –  COME I VISITATORI CINESI SONO ACCOLTI 
E OSPITATI, COME LE LORO ASPETTATIVE POSSANO ESSERE SODDISFATTE È UNO DEI TEMI 
CENTRALI CHE L’INDUSTRIA DEVE AFFRONTARE: LA CERTIFICAZIONE E IL LAVORO CHE 
ISTRUIREMO ASSIEME ALLA EUROPEAN TRAVEL COMMISSION AIUTERÀ A FARLO.” 

LA CERTIFICAZIONE WELCOME CHINESE È UNO STANDARD ESCLUSIVO, CHE PERMETTE 
ALLE STRUTTURE DEL TURISMO INCOMING DI ACCEDERE AD UN NETWORK RICONOSCIUTO 
CONSENTENDO DI INDIRIZZARE CON SPECIFICI REQUISITI IL VASTO MERCATO DI VISITATORI 
CINESI E DISTINGUERSI DALLA CONCORRENZA. CHI LA POSSIEDE GODE DI UNA VISIBILITÀ 
SPECIALE, MARCHIO AUTENTICO DI GARANZIA RICONOSCIUTO DA PARTE DEGLI OPERATORI 
TURISTICI CINESI E DAGLI ENTI ISTITUZIONALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL TURISMO 
OUTBOUND DALLA CINA. 

NELL’ AMBITO DELL’ANNO EUROPEO DEL TURISMO EU-CINA, CHE VERRÀ LANCIATO IL 26 
OTTOBRE PROSSIMO A PECHINO, SELECT HOLDING ASSIEME A ETOA (EUROPEAN TOURISM 
ASSOCIATION) SONO I PROTAGONISTI DI WORLD BRIDGE TOURISM – PROGETTO PER 
SELEZIONARE LA MIGLIORE STRATEGIA DI ATTRAZIONE DI VISITATORI CINESI IN EUROPA E- 
PER LA REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE IN CINA NEL 2017. IL 3 
NOVEMBRE 2016 A LONDRA CI SARÀ L’EVENTO DI LANCIO DI QUESTO PROGETTO DOVE SARÀ 
ILLUSTRATA LA CERTIFICAZIONE WELCOME CHINESE COME MODELLO STRATEGICO PER 
ATTRARRE PIÙ TURISTI CINESI. 
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Turismo: in Italia 114 aziende con 
certificazione Welcome Chinese  

 

15/10/2016 

ROMA Crescono rapidamente e aumentano la spesa: i turisti cinesi (120 milioni nel 2015) spendono ogni 
anno oltre confine oltre 200 miliardi di dollari e le destinazioni europee hanno rafforzato la loro posizione, 
raggiungendo 10,1 milioni di visitatori nel 2015 (il 13% di tutti i viaggi in uscita dalla Cina). Solo in Italia ogni 
anno giungono 1.700.000 cinesi e 4 citta' italiane sono quelle che attireranno nei prossimi anni piu' turisti 
cinesi. Una grande opportunita' per i Paesi europei e italiani e per le loro aziende che devono attrezzarsi 
sempre di piu' e sempre meglio per promuovere un'offerta turistica e culturale mirata alla migliore 
accoglienza ed esperienza di viaggio per il turista cinese. Proprio per raggiungere di tale obiettivo e per 
facilitare il turismo del paese del dragone e' stata creata la Certificazione Welcome Chinese, dedicata 
all'ospitalita' dei cinesi che viaggiano, emessa dalla China Tourism Academy, l'ente del Ministero del Turismo 
Cinese preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in collaborazione con China Central Television, 
rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina. Una 
certificazione che diventera' anche un modello europeo. La European Travel Commission ha selezionato, 
infatti, attraverso un bando di gara, Select Holding, la societa' di marketing internazionale (management 
italiano e ufficio di rappresentanza a Roma) che promuove e attua in esclusiva worldwide per 10 anni la 
certificazione Welcome Chinese, che diventera' quindi il metodo a cui ispirarsi per l'attuazione del piano 
strategico che sara' delineato tra i vari Paesi Europei nello sviluppo delle relazioni con la Cina. Ad oggi sono 
oltre 500 le aziende certificate Welcome Chinese, in rappresentanza di 32 paesi in tutto il mondo. La parte 
del leone la fa l'Europa (inclusa la Russia) con 321 certificazioni e soprattutto l'Italia che, con 114 
certificazioni, supera addirittura un quinto di quelle mondiali. Dello sviluppo del turismo cinese, in vista anche 
del 2018 designato anno del turismo tra Europa e Cina, si e' parlato a TTG Incontri-Incoming Italia dove si e' 
svolto oggi il convegno "Italia-Cina: le opportunita' di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati" 
che ha fatto il punto sul turismo e sul business travel cinese outgoing e incoming, dove Welcome Chinese, 
presente anche con uno stand "Your Access Channel to the Chinese Market", ha illustrato le sfide e le 
opportunita' per l'industria turistica italiana. "La Cina rimane uno dei piu' importanti mercati del futuro per il 
turismo europeo, e che ci sia un anno designato per la cooperazione sul turismo e' una grande opportunita' 
anche per l'Italia - ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese, relatore al convegno - come i 
visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte e' uno dei temi 
centrali che l'industria deve affrontare: la certificazione e il lavoro che istruiremo assieme alla European 
Travel Commission aiutera' a farlo". La certificazione Welcome Chinese e' uno standard esclusivo, che 
permette alle strutture del turismo incoming di accedere ad un network riconosciuto consentendo di 
indirizzare con specifici requisiti il vasto mercato di visitatori cinesi e distinguersi dalla concorrenza. Chi la 
possiede gode di una visibilita' speciale, marchio autentico di garanzia riconosciuto da parte degli operatori 
turistici cinesi e dagli enti istituzionali preposti alla gestione del turismo outbound dalla Cina. Nell' ambito 
dell'anno europeo del turismo Eu-Cina, che verra' lanciato il 26 ottobre prossimo a Pechino, Select Holding 
assieme a Etoa (European Tourism Association) sono i protagonisti di World Bridge Tourism, progetto per 
selezionare la migliore strategia di attrazione di visitatori cinesi in Europa e per la realizzazione delle relative 
attivita' di promozione in Cina nel 2017. Il 3 novembre 2016 a Londra ci sara' l'evento di lancio di questo 
progetto dove sara' illustrata la Certificazione Welcome Chinese come modello strategico per attrarre piu' 
turisti cinesi. 
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venerdì 14 ottobre 2016 - 15:53 

L’UE sceglie Welcome Chinese per attrarre i 
turisti cinesi In Italia 114 le strutture e le aziende 
certificate 
14 ottobre 2016 12:37 Economia e Lavoro Firenze  

!  

La certificazione di qualità per i turisti cinesi è stata 
concessa a 500 aziende nel mondo, 321 in Europa e 
addirittura 114 Italia. Tra le new entry il Parco Nazionale 
della Majella e DeltaPo Family Destination Outlet. 
Rinnovano ADR e Trenitalia 
!  

Crescono rapidamente ed aumentano la spesa. I turisti cinesi (120 milioni nel 2015) 
spendono ogni anno oltre confine oltre i 200 miliardi di dollari e le destinazioni europee 
hanno rafforzato la loro posizione, raggiungendo 10,1 milioni di visitatori nel 2015 (il 13% 
di tutti i viaggi in uscita dalla Cina). Solo in Italia ogni anno giungono un milione e 
settecentomila cinesi e 4 città italiane sono quelle che attireranno nei prossimi anni più 
turisti cinesi. Venezia al 2023 crescerà di 358.000 turisti, Milano di 350.000, Roma di 
346.000, Firenze di 339.000. Una grande opportunità per i Paesi Europei ed italiani e per 
le loro aziende che devono attrezzarsi sempre di più e sempre meglio per promuovere 
un’offerta turistica e culturale mirata alla migliore accoglienza ed esperienza di viaggio per 
il turista cinese. 

Proprio per raggiungere di tale obiettivo e per facilitare il turismo del paese del dragone è 
stata creata la Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che 
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viaggiano, emessa dalla China Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese 
(CNTA) preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in collaborazione con China 
Central Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di 
carte di credito emesso in Cina. Una certificazione che diventerà anche un modello 
europeo. 
La European Travel Commission ha selezionato, infatti, attraverso un bando di gara, 
Select Holding, la società di marketing internazionale – management italiano e ufficio di 
rappresentanza a Roma – che promuove e attua in esclusiva worldwide per 10 anni la 
Certificazione Welcome Chinese, che diventerà quindi il metodo a cui ispirarsi per 
l’attuazione del piano strategico che sarà delineato tra i vari Paesi Europei nello sviluppo 
delle relazioni con la Cina. Ad oggi sono oltre 500 le aziende certificate Welcome Chinese, 
in rappresentanza di 32 paesi in tutto il mondo. La parte del leone la fa l’ Europa (inclusa 
la Russia) con 321 certificazioni e soprattutto l’Italia che, con 114 certificazioni, supera 
addirittura un quinto di quelle mondiali. 

Dello sviluppo del turismo cinese, in vista anche del 2018 designato anno del turismo tra 
Europa e Cina, si è parlato al TTG Incontri –Incoming Italia (TTI) dove si è svolto oggi il 
convegno “ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e 
mercati” che ha fatto il punto sul turismo e sul business travel cinese outgoing e incoming, 
dove Welcome Chinese, presente anche con uno stand “Your Access Channel to the 
Chinese Market”, ha illustrato le sfide e le opportunità per l’industria turistica italiana. 

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, e che ci 
sia un anno designato per la cooperazione sul turismo è una grande opportunità anche 
per l’Italia – ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese, relatore al Convegno 
– come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere 
soddisfatte è uno dei temi centrali che l’industria deve affrontare: la certificazione e il 
lavoro che istruiremo assieme alla European Travel Commission aiuterà a farlo.” 

La certificazione Welcome Chinese è uno standard esclusivo, che permette alle strutture 
del turismo incoming di accedere ad un network riconosciuto consentendo di indirizzare 
con specifici requisiti il vasto mercato di visitatori cinesi e distinguersi dalla concorrenza. 
Chi la possiede gode di una visibilità speciale, marchio autentico di garanzia riconosciuto 
da parte degli operatori turistici cinesi e dagli enti istituzionali preposti alla gestione del 
turismo outbound dalla Cina.  

Nell’ ambito dell’anno europeo del turismo Eu-Cina, che verrà lanciato il 26 ottobre 
prossimo a Pechino, Select Holding assieme a ETOA (European Tourism Association) 
sono i protagonisti di World Bridge Tourism – progetto per selezionare la migliore strategia 
di attrazione di visitatori cinesi in Europa e- per la realizzazione delle relative attività di 
promozione in Cina nel 2017. Il 3 novembre 2016 a Londra ci sarà l’evento di lancio di 
questo progetto dove sarà illustrata la Certificazione Welcome Chinese come modello 
strategico per attrarre più turisti cinesi. 

WELCOME CHINESE IN ITALIA, RINNOVO PER ADR E TRENITALIA E ARRIVA IL 
PARCO DELLA MAJELLA  

Il TTG Incontri–Incoming Italia (TTI) è stato anche il palcoscenico per le cerimonie di 
consegna del rinnovo della certificazione Welcome Chinese a ADR Aeroporto di Roma 
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Fiumicino, che negli ultimi tre anni ha incrementato da 4 a 10 i collegamenti con le città 
cinesi, da 23 a 34 voli settimanali, con una presenza di circa 650 mila passeggeri, e a 
Trenitalia, che per il secondo anno conferma l’attenzione e l’interesse per lo sviluppo 
commerciale in Cina e per offrire servizi personalizzati d’eccellenza per i turisti cinesi sui 
propri treni Alta Velocità FRECCIAROSSA e FRECCIARGENTO. 
Anche il Parco Nazionale Della Majella ha ricevuto la certificazione Welcome Chinese, una 
nuova finestra da cui i turisti cinesi possono ammirare la natura incontaminata e le 
bellezze del territorio italiano. 
Tra le aziende italiane certificate ci sono il MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI 
secolo, CINECITTÀ WORLD, Musei FERRARI Maranello e Modena, Parchi Archeologici 
siciliani di VALLE DEI TEMPLI e VILLA ROMANA DEL CASALE, Fondazione ARENA DI 
VERONA, DeltaPo Family Destination Outlet oltre a importanti catene alberghiere quali 
Baglioni Hotels, Starhotels, Rotana, Roscioli, IHG e NH ITALIA.  

All’estero hanno scelto di essere certificati, tra gli altri, ADP Aeroporto Charles de Gaulle di 
Parigi, Pulkovo Aeroporto di San Pietroburgo, Freeport e Lojas Franca in Portogallo, 
FERRARI WORLD e Yas Waterwolrd ad Abu Dhabi. Un accordo internazionale è stato 
siglato con il ministero del Turismo di Abu Dhabi (EAU)  
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 L’UE sceglie Welcome Chinese per attrarre i turisti cinesi In Italia 
La certificazione di qualità per i turisti cinesi è stata concessa a 500 aziende nel mondo, 321 in Europa e 
addirittura 114 Italia. Tra le new entry il Parco Nazionale della Majella e DeltaPo Family Destination Outlet. 
Rinnovano ADR e Trenitalia

Maria Petrossi 
14 ottobre 2016 ·  

Crescono rapidamente ed aumentano la spesa. I turisti cinesi (120 milioni nel 2015) spendono ogni anno oltre 
confine oltre i 200 miliardi di dollari e le destinazioni europee hanno rafforzato la loro posizione, raggiungendo 
10,1 milioni di visitatori nel 2015 (il 13% di tutti i viaggi in uscita dalla Cina). Solo in Italia ogni anno giungono 
un milione e settecentomila cinesi e 4 città italiane sono quelle che attireranno nei prossimi anni più turisti cinesi. 
Venezia al 2023 crescerà di 358.000 turisti, Milano di 350.000, Roma di 346.000, Firenze di 339.000. Una grande 
opportunità per i Paesi Europei ed italiani e per le loro aziende che devono attrezzarsi sempre di più e sempre 
meglio per promuovere un’offerta turistica e culturale mirata alla migliore accoglienza ed esperienza di viaggio 
per il turista cinese. Proprio per raggiungere di tale obiettivo e per facilitare il turismo del paese del dragone è 
stata creata la Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, emessa dalla 
China Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo del turismo 
outbound cinese, in collaborazione con China Central Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China Union 
Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina. Una certificazione che diventerà anche un modello europeo. 
La European Travel Commission ha selezionato, infatti, attraverso un bando di gara, Select Holding, la società di 
marketing internazionale – management italiano e ufficio di rappresentanza a Roma – che promuove e attua in 
esclusiva worldwide per 10 anni la Certificazione Welcome Chinese, che diventerà quindi il metodo a cui ispirarsi 
per l’attuazione del piano strategico che sarà delineato tra i vari Paesi Europei nello sviluppo delle relazioni con la 
Cina. Ad oggi sono oltre 500 le aziende certificate Welcome Chinese, in rappresentanza di 32 paesi in tutto il 
mondo. La parte del leone la fa l’ Europa (inclusa la Russia) con 321 certificazioni e soprattutto l’Italia che, con 
114 certificazioni, supera addirittura un quinto di quelle mondiali. Dello sviluppo del turismo cinese, in vista 
anche del 2018 designato anno del turismo tra Europa e Cina, si è parlato al TTG Incontri –Incoming Italia (TTI) 
dove si è svolto oggi il convegno “ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese 
e mercati” che ha fatto il punto sul turismo e sul business travel cinese outgoing e incoming, dove Welcome 
Chinese, presente anche con uno stand “Your Access Channel to the Chinese Market”, ha illustrato le sfide e le 
opportunità per l’industria turistica italiana. “La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il 
turismo europeo, e che ci sia un anno designato per la cooperazione sul turismo è una grande opportunità anche 
per l’Italia – ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese, relatore al Convegno – come i visitatori 
cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che 
l’industria deve affrontare: la certificazione e il lavoro che istruiremo assieme alla European Travel Commission 
aiuterà a farlo.” La certificazione Welcome Chinese è uno standard esclusivo, che permette alle strutture del 
turismo incoming di accedere ad un network riconosciuto consentendo di indirizzare con specifici requisiti il vasto 
mercato di visitatori cinesi e distinguersi dalla concorrenza. Chi la possiede gode di una visibilità speciale, 
marchio autentico di garanzia riconosciuto da parte degli operatori turistici cinesi e dagli enti istituzionali preposti 
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alla gestione del turismo outbound dalla Cina. Nell’ ambito dell’anno europeo del turismo Eu-Cina, che verrà 
lanciato il 26 ottobre prossimo a Pechino, Select Holding assieme a ETOA (European Tourism Association) sono i 
protagonisti di World Bridge Tourism – progetto per selezionare la migliore strategia di attrazione di visitatori 
cinesi in Europa e- per la realizzazione delle relative attività di promozione in Cina nel 2017. Il 3 novembre 2016 
a Londra ci sarà l’evento di lancio di questo progetto dove sarà illustrata la Certificazione Welcome Chinese come 
modello strategico per attrarre più turisti cinesi. WELCOME CHINESE IN ITALIA, RINNOVO PER ADR E 
TRENITALIA E ARRIVA IL PARCO DELLA MAJELLA Il TTG Incontri–Incoming Italia (TTI) è stato anche il 
palcoscenico per le cerimonie di consegna del rinnovo della certificazione Welcome Chinese a ADR Aeroporto di 
Roma Fiumicino, che negli ultimi tre anni ha incrementato da 4 a 10 i collegamenti con le città cinesi, da 23 a 34 
voli settimanali, con una presenza di circa 650 mila passeggeri, e a Trenitalia, che per il secondo anno conferma 
l’attenzione e l’interesse per lo sviluppo commerciale in Cina e per offrire servizi personalizzati d’eccellenza per i 
turisti cinesi sui propri treni Alta Velocità FRECCIAROSSA e FRECCIARGENTO. Anche il Parco Nazionale 
Della Majella ha ricevuto la certificazione Welcome Chinese, una nuova finestra da cui i turisti cinesi possono 
ammirare la natura incontaminata e le bellezze del territorio italiano. Tra le aziende italiane certificate ci sono il 
MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, CINECITTÀ WORLD, Musei FERRARI Maranello e 
Modena, Parchi Archeologici siciliani di VALLE DEI TEMPLI e VILLA ROMANA DEL CASALE, Fondazione 
ARENA DI VERONA, DeltaPo Family Destination Outlet oltre a importanti catene alberghiere quali Baglioni 
Hotels, Starhotels, Rotana, Roscioli, IHG e NH ITALIA. All’estero hanno scelto di essere certificati, tra gli altri, 
ADP Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, Pulkovo Aeroporto di San Pietroburgo, Freeport e Lojas Franca in 
Portogallo, FERRARI WORLD e Yas Waterwolrd ad Abu Dhabi. Un accordo internazionale è stato siglato con il 
ministero del Turismo di Abu Dhabi (EAU) 

!  
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L’UE sceglie Welcome Chinese per attrarre i 
turisti cinesi In Italia 114 le strutture e le aziende 
certificate 
14 ottobre 2016  

!  

La certificazione di qualità per i turisti cinesi è stata 
concessa a 500 aziende nel mondo, 321 in Europa e 
addirittura 114 Italia. Tra le new entry il Parco Nazionale 
della Majella. Rinnovano ADR e Trenitalia 
!  

Crescono rapidamente ed aumentano la spesa. I turisti cinesi (120 milioni nel 2015) 
spendono ogni anno oltre confine oltre i 200 miliardi di dollari e le destinazioni europee 
hanno rafforzato la loro posizione, raggiungendo 10,1 milioni di visitatori nel 2015 (il 13% 
di tutti i viaggi in uscita dalla Cina). Solo in Italia ogni anno giungono un milione e 
settecentomila cinesi e 4 città italiane sono quelle che attireranno nei prossimi anni più 
turisti cinesi. Venezia al 2023 crescerà di 358.000 turisti, Milano di 350.000, Roma di 
346.000, Firenze di 339.000. Una grande opportunità per i Paesi Europei ed italiani e per 
le loro aziende che devono attrezzarsi sempre di più e sempre meglio per promuovere 
un’offerta turistica e culturale mirata alla migliore accoglienza ed esperienza di viaggio per 
il turista cinese. Proprio per raggiungere di tale obiettivo e per facilitare il turismo del paese 
del dragone è stata creata la Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei 
cinesi che viaggiano, emessa dalla China Tourism Academy, l’ente del Ministero del 
Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in 
collaborazione con China Central Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China 
Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina. Una certificazione che 
diventerà anche un modello  europeo. 
La European Travel Commission ha selezionato, infatti, attraverso un bando di gara, 
Select Holding, la società di marketing internazionale – management italiano e ufficio di 
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rappresentanza a Roma – che promuove e attua in esclusiva worldwide per 10 anni la 
Certificazione Welcome Chinese, che diventerà quindi il metodo a cui ispirarsi per 
l’attuazione del piano strategico che sarà delineato tra i vari Paesi Europei nello sviluppo 
delle relazioni con la Cina. Ad oggi sono oltre 500 le aziende certificate Welcome Chinese, 
in rappresentanza di 32 paesi in tutto il mondo. La parte del leone la fa l’ Europa (inclusa 
la Russia) con 321 certificazioni e soprattutto l’Italia che, con 114 certificazioni, supera 
addirittura un quinto di quelle mondiali. 

Dello sviluppo del turismo cinese, in vista anche del 2018 designato anno del turismo tra 
Europa e Cina, si è parlato al TTG Incontri –Incoming Italia (TTI) dove si è svolto oggi il 
convegno “ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e 
mercati” che ha fatto il punto sul turismo e sul business travel cinese outgoing e incoming, 
dove Welcome Chinese, presente anche con uno stand “Your Access Channel to the 
Chinese Market”, ha illustrato le sfide e le opportunità per l’industria turistica italiana. 

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, e che ci 
sia un anno designato per la cooperazione sul turismo è una grande opportunità anche 
per l’Italia – ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese, relatore al Convegno 
– come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere 
soddisfatte è uno dei temi centrali che l’industria deve affrontare: la certificazione e il 
lavoro che istruiremo assieme alla European Travel Commission aiuterà a farlo.” 

La certificazione Welcome Chinese è uno standard esclusivo, che permette alle strutture 
del turismo incoming di accedere ad un network riconosciuto consentendo di indirizzare 
con specifici requisiti il vasto mercato di visitatori cinesi e distinguersi dalla concorrenza. 
Chi la possiede gode di una visibilità speciale, marchio autentico di garanzia riconosciuto 
da parte degli operatori turistici cinesi e dagli enti istituzionali preposti alla gestione del 
turismo outbound dalla Cina.  

Nell’ ambito dell’anno europeo del turismo Eu-Cina, che verrà lanciato il 26 ottobre 
prossimo a Pechino, Select Holding assieme a ETOA (European Tourism Association) 
sono i protagonisti di World Bridge Tourism – progetto per selezionare la migliore strategia 
di attrazione di visitatori cinesi in Europa e- per la realizzazione delle relative attività di 
promozione in Cina nel 2017. Il 3 novembre 2016 a Londra ci sarà l’evento di lancio di 
questo progetto dove sarà illustrata la Certificazione Welcome Chinese come modello 
strategico per attrarre più turisti cinesi. 

WELCOME CHINESE IN ITALIA, RINNOVO PER ADR E TRENITALIA E ARRIVA IL 
PARCO DELLA MAJELLA  

Il TTG Incontri–Incoming Italia (TTI) è stato anche il palcoscenico per le cerimonie di 
consegna del rinnovo della certificazione Welcome Chinese a ADR Aeroporto di Roma 
Fiumicino, che negli ultimi tre anni ha incrementato da 4 a 10 i collegamenti con le città 
cinesi, da 23 a 34 voli settimanali, con una presenza di circa 650 mila passeggeri, e a 
Trenitalia, che per il secondo anno conferma l’attenzione e l’interesse per lo sviluppo 
commerciale in Cina e per offrire servizi personalizzati d’eccellenza per i turisti cinesi sui 
propri treni Alta Velocità FRECCIAROSSA e FRECCIARGENTO. 
Anche il Parco Nazionale Della Majella ha ricevuto la certificazione Welcome Chinese, una 
nuova finestra da cui i turisti cinesi possono ammirare la natura incontaminata e le 
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bellezze del territorio italiano. 
Tra le aziende italiane certificate ci sono il MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI 
secolo, CINECITTÀ WORLD, Musei FERRARI Maranello e Modena, Parchi Archeologici 
siciliani di VALLE DEI TEMPLI e VILLA ROMANA DEL CASALE, Fondazione ARENA DI 
VERONA, DeltaPo Family Destination Outlet oltre a importanti catene alberghiere quali 
Baglioni Hotels, Starhotels, Rotana, Roscioli, IHG e NH ITALIA.  

�                                                                                                                    16



!  

Turismo: in Italia 114 aziende con 
certificazione Welcome Chinese 
Pubblicata il: 14/10/2016  

ROMA Crescono rapidamente e aumentano la spesa: i turisti cinesi (120 milioni nel 2015) spendono ogni anno oltre confine oltre 
200 miliardi di dollari e le destinazioni europee hanno rafforzato la loro posizione, raggiungendo 10,1 milioni di visitatori nel 2015 
(il 13% di tutti i viaggi in uscita dalla Cina). Solo in Italia ogni anno giungono 1.700.000 cinesi e 4 citta' italiane sono quelle che 
attireranno nei prossimi anni piu' turisti cinesi. Una grande opportunita' per i Paesi europei e italiani e per le loro aziende che devono 
attrezzarsi sempre di piu' e sempre meglio per promuovere un'offerta turistica e culturale mirata alla migliore accoglienza ed 
esperienza di viaggio per il turista cinese. Proprio per raggiungere di tale obiettivo e per facilitare il turismo del paese del dragone e' 
stata creata la Certificazione Welcome Chinese, dedicata all'ospitalita' dei cinesi che viaggiano, emessa dalla China Tourism 
Academy, l'ente del Ministero del Turismo Cinese preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in collaborazione con China 
Central Television, rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina. Una certificazione 
che diventera' anche un modello europeo. La European Travel Commission ha selezionato, infatti, attraverso un bando di gara, Select 
Holding, la societa' di marketing internazionale (management italiano e ufficio di rappresentanza a Roma) che promuove e attua in 
esclusiva worldwide per 10 anni la certificazione Welcome Chinese, che diventera' quindi il metodo a cui ispirarsi per l'attuazione del 
piano strategico che sara' delineato tra i vari Paesi Europei nello sviluppo delle relazioni con la Cina. Ad oggi sono oltre 500 le 
aziende certificate Welcome Chinese, in rappresentanza di 32 paesi in tutto il mondo. La parte del leone la fa l'Europa (inclusa la 
Russia) con 321 certificazioni e soprattutto l'Italia che, con 114 certificazioni, supera addirittura un quinto di quelle mondiali. Dello 
sviluppo del turismo cinese, in vista anche del 2018 designato anno del turismo tra Europa e Cina, si e' parlato a TTG Incontri-
Incoming Italia dove si e' svolto oggi il convegno "Italia-Cina: le opportunita' di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e 
mercati" che ha fatto il punto sul turismo e sul business travel cinese outgoing e incoming, dove Welcome Chinese, presente anche 
con uno stand "Your Access Channel to the Chinese Market", ha illustrato le sfide e le opportunita' per l'industria turistica italiana. 
"La Cina rimane uno dei piu' importanti mercati del futuro per il turismo europeo, e che ci sia un anno designato per la 
cooperazione sul turismo e' una grande opportunita' anche per l'Italia - ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese, 
relatore al convegno - come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte e' uno dei 
temi centrali che l'industria deve affrontare: la certificazione e il lavoro che istruiremo assieme alla European Travel Commission 
aiutera' a farlo". La certificazione Welcome Chinese e' uno standard esclusivo, che permette alle strutture del turismo incoming di 
accedere ad un network riconosciuto consentendo di indirizzare con specifici requisiti il vasto mercato di visitatori cinesi e 
distinguersi dalla concorrenza. Chi la possiede gode di una visibilita' speciale, marchio autentico di garanzia riconosciuto da parte 
degli operatori turistici cinesi e dagli enti istituzionali preposti alla gestione del turismo outbound dalla Cina. Nell' ambito dell'anno 
europeo del turismo Eu-Cina, che verra' lanciato il 26 ottobre prossimo a Pechino, Select Holding assieme a Etoa (European Tourism 
Association) sono i protagonisti di World Bridge Tourism, progetto per selezionare la migliore strategia di attrazione di visitatori 
cinesi in Europa e per la realizzazione delle relative attivita' di promozione in Cina nel 2017. Il 3 novembre 2016 a Londra ci sara' 
l'evento di lancio di questo progetto dove sara' illustrata la Certificazione Welcome Chinese come modello strategico per attrarre piu' 
turisti cinesi. 
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. 14/10/2016 
TTG Incontri: turismo dalla Cina  

!  

ITALIA-CINA, SVILUPPO TURISTICO IN RAMPA DI LANCIO 

Lo sviluppo del turismo cinese in Italia è stato al centro dell’incontro “Italia-Cina: le opportunità di 
sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati”. In apertura, Paolo Audino, direttore 
business internazionale di Rimini Fiera, ha confermato il progetto di un’edizione cinese di Ttg 
Incontri: “Si terrà a ottobre 2017 nella città di Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan – ha 
spiegato – Si tratta della più importante città del sudovest della Cina, un centro in crescita e un 
modello di sviluppo. Questo passo conferma l’interesse di Rimini Fiera per la Cina, che si sta 
sviluppando anche in altri settori, come la Green economy”.  
Ma Yiliang, della China Tourism Academy, ha delineato il profilo del turista cinese: “Il 46,4% dei 
turisti è alla sua prima uscita dalla Cina. Il 56,2% si è informato sulla destinazione tramite amici e 
parenti, solo il 6% ha ottenuto informazioni direttamente dai luoghi di destinazione”. Inoltre, il 
46,6% dei turisti cinesi, prima di scegliere una destinazione, guarda a quali sono le attrazioni locali, 
poi alla spesa. Il 45% sceglie un tre stelle, il 31% una sistemazione economica, il 16% una struttura 
di lusso. 
Yang Bo, direttore del China National Tourism Office a Roma, ha parlato di una “crescita del 12% 
dei turisti arrivati in Cina da fuori confine nel 2015”, e ha aggiunto che "la strategia nazionale per lo 
sviluppo del turismo sta puntando su innovazione, rafforzamento delle infrastrutture, green 
tourism".  
Giancarlo Dall’Ara, responsabile del network “ChineseFriendlyItaly”, si è soffermato, tra l’altro, 
sugli aspetti burocratici: “Il 70% dei cinesi chiede di semplificare la procedura per i visti”. Roberta 
Milano, responsabile delle strategie digitali di Enit, ha sottolineato come la stragrande totalità dei 
turisti cinesi si concentri su Roma, Venezia, Firenze e Milano: “La permanenza media è inferiore ai 
due giorni, il che dimostra che questi turisti vengono in Italia nell’ambito di un tour europeo. I 
cinesi che viaggiano appartengono, per il 38%, alla fascia 25-34 anni, e il 90% degli utenti di 
Internet è sui social media locali, in particolare WeChat e Sina Weibo, sui quali Enit è presente”.  
Per Jacopo Sertoli, ceo di Welcome Chinese, “il 2018, anno del turismo Cina-Europa, sarà 
un’opportunità per l’Italia, un paese che suscita interesse in una classe media cinese che vive un 
crescente benessere e ha più tempo libero. Dobbiamo proporci tra i primi paesi da visitare in 
Europa”. Fausto Palombelli, della società Aeroporti di Roma, ha parlato della crescente centralità 
dello scalo di Fiumicino per i collegamenti con gli aeroporti cinesi: “Dei 40 voli settimanali tra 
Italia e Cina, 26 sono su Fiumicino. Lavoriamo affinché Roma sia l’entry point dell’Italia, e l’Italia 
sia l’entry point dell’Europa”. 
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TTG: si guarda sempre più al mercato cinese 

!  

/ 
Redazione 

14/10/2014 
Crescono rapidamente ed aumentano la spesa. I turisti cinesi  spendono ogni anno oltre confine oltre i 200 miliardi 
di dollari e le destinazioni europee hanno rafforzato la loro posizione, raggiungendo 10,1 milioni di visitatori nel 
2015 (il 13% di tutti i viaggi in uscita dalla Cina). Solo in Italia ogni anno giungono un milione e settecentomila 
cinesi e 4 città italiane sono quelle che attireranno nei prossimi anni più turisti cinesi. Venezia  al 2023  crescerà 
di  358.000 turisti, Milano di 350.000, Roma di 346.000, Firenze di 339.000. Una grande opportunità per i Paesi 
Europei ed italiani e per le loro aziende che devono attrezzarsi sempre di più e sempre meglio per promuovere 
un’offerta turistica e culturale mirata alla migliore accoglienza ed esperienza di viaggio per il turista 
cinese.Proprio per raggiungere di tale obiettivo e per facilitare il turismo del paese del dragone è stata creata la 
Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, emessa dalla China Tourism 
Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in 
collaborazione con China Central Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito 
di carte di credito emesso in Cina. Una certificazione che diventerà anche un modello europeo.  
La European Travel Commission ha selezionato, infatti, attraverso un bando di gara, Select Holding, la società di 
marketing internazionale – management italiano e ufficio di rappresentanza a Roma – che promuove e attua in 
esclusiva worldwide per 10 anni la Certificazione Welcome Chinese, che diventerà quindi il metodo a cui ispirarsi 
per l’attuazione del piano strategico che sarà delineato tra i vari Paesi Europei nello sviluppo delle relazioni con la 
Cina. Ad oggi sono oltre 500 le aziende certificate Welcome Chinese, in rappresentanza di 32 paesi in tutto il 
mondo. La parte del leone la fa l’ Europa (inclusa la Russia) con 321 certificazioni e soprattutto l’Italia che, con 

114 certificazioni, supera addirittura un quinto di quelle mondiali. !  

Dello sviluppo del turismo cinese, in vista anche del 2018 designato anno del turismo tra Europa e Cina, si è 
parlato al  TTG Incontri–Incoming Italia (TTI) dove si è svolto oggi il convegno “ITALIA-CINA: le 
opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati” che ha fatto il punto sul turismo e sul 
business travel cinese outgoing e incoming, dove Welcome Chinese, presente anche con uno stand “Your Access 
Channel to the Chinese Market”, ha illustrato le sfide e le opportunità per l’industria turistica italiana. 
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“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, e che ci sia un anno designato 
per la cooperazione sul turismo è una grande opportunità anche per l’Italia –  ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo 
di Welcome Chinese, relatore al Convegno –  come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro 
aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l’industria deve affrontare: la certificazione e il 
lavoro che istruiremo assieme alla European Travel Commission aiuterà a farlo”. 

La certificazione Welcome Chinese è uno standard esclusivo, che permette alle strutture del turismo incoming di 
accedere ad un network riconosciuto consentendo di indirizzare con specifici requisiti il vasto mercato di visitatori 
cinesi e distinguersi dalla concorrenza. Chi la possiede gode di una visibilità speciale, marchio autentico di 
garanzia riconosciuto da parte degli operatori turistici cinesi e dagli enti istituzionali preposti alla gestione del 
turismo outbound dalla Cina. 

Nell’ ambito dell’anno europeo del turismo Eu-Cina, che verrà lanciato il 26 ottobre prossimo a Pechino, Select 
Holding assieme a ETOA (European Tourism Association) sono i protagonisti di World Bridge Tourism – progetto 
per selezionare la migliore strategia di attrazione di visitatori cinesi in Europa e per la realizzazione delle relative 
attività di promozione in Cina nel 2017. Il 3 novembre 2016 a Londra ci sarà l’evento di lancio di questo progetto 
dove sarà illustrata la Certificazione Welcome Chinese come modello strategico per attrarre più turisti cinesi. 

Welcome Chinese, rinnovo per AdR e Trenitalia. New entry per il parco della Maiella 

Il TTG Incontri–Incoming Italia (TTI) è stato anche il palcoscenico per le cerimonie di consegna del rinnovo della 
certificazione Welcome Chinese a ADR Aeroporto di Roma Fiumicino, che negli ultimi tre anni ha incrementato 
da 4 a 10 i collegamenti con le città cinesi, da 23 a 34 voli settimanali, con una presenza di circa 650 mila 
passeggeri, e a Trenitalia, che per il secondo anno conferma l’attenzione e l’interesse per lo sviluppo commerciale 
in Cina e per offrire servizi personalizzati d’eccellenza per i turisti cinesi sui propri treni Alta Velocità 
FRECCIAROSSA e FRECCIARGENTO. 

Anche il Parco Nazionale Della Majella ha ricevuto la certificazione Welcome Chinese, una nuova finestra da cui 
i turisti cinesi possono ammirare la natura incontaminata e le bellezze del territorio italiano. 

Tra le aziende italiane certificate ci sono il MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, CINECITTÀ 
WORLD, Musei FERRARI Maranello e Modena, Parchi Archeologici siciliani di VALLE DEI TEMPLI e VILLA 
ROMANA DEL CASALE, Fondazione ARENA DI VERONA, DeltaPo Family Destination Outlet  oltre a 
importanti catene alberghiere quali Baglioni Hotels, Starhotels, Rotana, Roscioli, IHG e NH ITALIA. 

All’estero hanno scelto di essere certificati, tra gli altri, ADP Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, Pulkovo 
Aeroporto di San Pietroburgo, Freeport e Lojas Franca in Portogallo, FERRARI WORLD e Yas Waterwolrd ad 
Abu Dhabi. Un accordo internazionale è stato siglato con il ministero del Turismo di Abu Dhabi (EAU) 
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TTG Incontri: Europa sceglie Welcome 
Chinese per promuoversi 

European Travel Commission punta su marchio per attrarre da Cina 
15:26 - 14/10/2016  

(ANSA) - RIMINI, 14 OTT - La European Travel Commission - l'organizzazione no-profit che si occupa di promuovere il 

turismo in Europa e della quale fanno parte gli enti di promozione di 32 Paesi - ha scelto la Certificazione Welcome 

Chinese per attuare il piano strategico dei vari Paesi europei nello sviluppo delle relazioni turistiche con la Cina.  

 

Questa certificazione di qualità per i cinesi che viaggiano (che viene promossa in esclusiva worldwide per 10 anni dalla 

società di marketing internazionale Select Holding) è emessa dalla China Tourism Academy - l'ente del Ministero del 

Turismo cinese che si occupa di promuovere il turismo outbound del paese  

 

- in collaborazione con la rete rv nazionale, China Central 

Television, e con il circuito di carte di credito del Paese, China Union Pay. Ad oggi sono oltre 500 le aziende certificate in 

32 Paesi. In Europa sono 321, ben 114 in Italia.  

 

"La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo e che ci sia un anno designato per la 

cooperazione sul turismo (l'anno europeo del turismo Ue-Cina che verrà lanciato il 26 ottobre a Pechino) è una grande 

opportunità anche per l'Italia" ha detto Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese da TTG Incontri, dove ha spiegato come 

quello dell'accoglienza è uno dei temi centrali da affrontare "la certificazione e il lavoro che istruiremo assieme alla 

European Travel Commission aiuterà a farlo".  
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 Parco nazionale 
Majella,in arrivo cinesi 
Primo parco italiano con certificazione 'welcome 
chinese' 

!  
FOTO 
Consegna Welcome Chinese a direttore Parco nazionale Majella © ANSA  

 (ANSA) - PESCARA, 14 OTT - Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 ettari quasi 
esclusivamente in montagna, è il primo in Italia a ricevere la certificazione Welcome Chinese, 
un marchio di qualità riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una 
visibilità speciale per attrarre i viaggiatori cinesi, certi così di trovare servizi e attrezzature per 
loro e, soprattutto, chi parla la loro lingua. La consegna della certificazione Welcome Chinese 
è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in occasione 
del convegno "ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e 
mercati". "La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha 
dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e 
ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che 
l'industria deve affrontare e questa certificazione aiuterà a farlo". 
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!  
venerdì 14 ottobre | 14:35  

pubblicato il 14/ott/2016 14:07  

Abruzzo, al Parco della Majella certificazione 
Welcome Chinese 
Iezzi: possiamo diventare nuova destinazione per turismo 
cinese 
L'Aquila, 14 ott. (askanews) - Il Parco Nazionale della Majella, è il primo parco nazionale italiano a ricevere la certificazione 
Welcome Chinese, un marchio di qualità, riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre visibilità per attrarre i 
turisti cinesi che sono certi di trovare, nelle strutture certificate, servizi e attrezzature a loro misura e soprattutto chi parla la loro 
lingua. Per il Parco nazionale, che si estende per circa 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, si apre certificazione 
Welcome Chinese è arrivata a TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno"Italia-
Cina: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati". "La Cina rimane uno dei più importanti mercati del 
futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come 
le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e questa certificazione aiuterà a 
farlo". Sono convinto -ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella- che il prodotto parco-montagna-natura rappresenti 
una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia". 
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TURISTI CINESI IN ITALIA 

RIMINI\ aise\ -Crescono rapidamente ed aumentano la spesa. I turisti cinesi (120 milioni nel 2015) spendono 
ogni anno oltre confine oltre i 200 miliardi di dollari e le destinazioni europee hanno rafforzato la loro 
posizione, raggiungendo 10,1 milioni di visitatori nel 2015 (il 13% di tutti i viaggi in uscita dalla Cina). Solo in 
Italia ogni anno giungono un milione e settecentomila cinesi e 4 città italiane sono quelle che attireranno nei 
prossimi anni piùturisti cinesi. Venezia al 2023 crescerà di 358.000 turisti, Milano di 350.000, Roma di 
346.000, Firenze di 339.000. Una grande opportunità per i Paesi Europei ed italiani e per le loro 
aziende che devono attrezzarsi sempre di piùe sempre meglio per promuovere un’offerta turistica e culturale 
mirata alla migliore accoglienza ed esperienza di viaggio per il turista cinese.Proprio per raggiungere di tale 
obiettivo e per facilitare il turismo del paese del dragone è stata creata la Certificazione Welcome Chinese, 
dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, emessa dalla China Tourism Academy, l’ente del Ministero del 
Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in collaborazione con China 
Central Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito 
emesso in Cina. Una certificazione che diventerà anche un modello europeo. La European 
Travel Commission ha selezionato, infatti, attraverso un bando di gara, Select Holding, la società di 
marketing internazionale - management italiano e ufficio di rappresentanza a Roma - che promuove e attua 
in esclusiva mondiale per 10 anni la Certificazione Welcome Chinese.Ad oggi sono oltre 500 le aziende 
certificate Welcome Chinese, in rappresentanza di 32 paesi in tutto il mondo. La parte del leone la fa 
l’Europa (inclusa la Russia) con 321 certificazioni e soprattutto l’Italia che, con 114 certificazioni, supera 
addirittura un quinto di quelle mondiali.Dello sviluppo del turismo cinese, in vista anche del 2018 designato 
anno del turismo tra Europa e Cina, si è parlato a Rimini al “TTG Incontri –Incoming Italia” (TTI) dove si è 
svolto oggi il convegno “ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e 
mercati”.Nell’ambito dell’anno europeo del turismo Eu-Cina, che verrà lanciato il 26 ottobre prossimo a 
Pechino, Select Holding assieme a ETOA (European Tourism Association) sono i protagonisti di “World 
Bridge Tourism” - progetto per selezionare la migliore strategia di attrazione di visitatori cinesi in Europa e - 
per la realizzazione delle relative attivitàdi promozione in Cina nel 2017. Il 3 novembre 2016 a 
Londra ci sarà l’evento di lancio di questo progetto dove saràillustrata la Certificazione Welcome Chinese 
come modello strategico per attrarre più turisti cinesi. (aise) 
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Il Parco Majella dà il benvenuto ai cinesi 
!  

E’ pronto ad accogliere i visitatori che arrivano dalla Cina il Parco Nazionale 
della Majella: il benvenuto ai cinesi garantito dalla certificazione Welcome 
Chinese. E’ la prima area protetta italiana a riceverla.
I 63.000 ettari del Parco Nazionale della Majella spalancano le porte alla Cina grazie alla certificazione 
Welcome Chinese, un marchio di qualità riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. Un ulteriore motivo di 
appeal per i viaggiatori cinesi che in questo modo sono sicuri di trovare nella riserva abruzzese servizi chiari 
e spiegati nella loro lingua. In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 tra strutture 
turistiche e aziende, in Italia a 114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, 
numerose catene alberghiere etc). La Certificazione Welcome Chinese, che riguarda l’ospitalità dei cinesi 
che viaggiano, è emessa dalla China Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) 
preposto allo sviluppo del turismo outbound, in collaborazione con China Central Television (CCTV), rete 
televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina. La consegna della 
certificazione Welcome Chinese alla dirigenza del Parco Majella è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del 
turismo internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno “ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo 
turistico e cooperazione tra imprese e mercati”. 

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo 
europeo – ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese – come i 
visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere 
soddisfatte è uno dei temi centrali che l’industria deve affrontare e questa 
certificazione aiuterà a farlo”. 

Soddisfatto il presidente del Parco della Majella, Franco Iezzi, che ha detto: 

“Sono convinto che il prodotto parco-montagna-natura rappresenti una nuova 
destinazione per il turismo cinese in Italia”. 
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La Cina s’avvicina al Parco della Majella 
APPROFONDIMENTI 14 ottobre 2016  

Il Parco Nazionale della Majella, è il primo parco nazionale italiano a ricevere la certificazione Welcome Chinese, un 

marchio di qualità, riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre 

i  turisti cinesi che sono certi di trovare, nelle strutture certificate, servizi e attrezzature a loro misura e soprattutto chi 

parla la loro lingua. Per il Parco nazionale, che si estende per circa 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, si 

apre così una nuova finestra da cui i turisti cinesi potranno ammirare la natura incontaminata e le bellezze del territorio 

italiano. La consegna della certificazione Welcome Chinese è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo 

internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno“ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e 

cooperazione tra imprese e mercati”. 

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di 

Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è 

uno dei temi centrali che l’industria deve affrontare e questa  certificazione aiuterà a farlo”. 

Sono convinto –ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella- che il prodotto parco-montagna-natura 

rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia”. 

In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 strutture turistiche ed aziende ed in Italia a 114 

(ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, numerose catene alberghiere etc) 

La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, è emessa dalla China Tourism 

Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in 

collaborazione con China Central Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte 

di credito emesso in Cina. 
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AL PARCO DELLA MAIELLA 
MARCHIO DI QUALITA' 
PER ATTRARRE TURISTI CINESI  

!  
SULMONA - Il Parco nazionale della Majella è il primo parco nazionale italiano a ricevere la certificazione 
Welcome Chinese, un marchio di qualità, riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. 

La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i turisti cinesi che sono certi di trovare, nelle strutture 
certificate, servizi e attrezzature a loro misura e soprattutto chi parla la loro lingua. 

Per il Parco nazionale, che si estende per circa 63mila ettari quasi esclusivamente in montagna, si apre così una 
nuova finestra da cui i turisti cinesi potranno ammirare la natura incontaminata e le bellezze del territorio italiano. 

La consegna della certificazione Welcome Chinese  è avvenuta a Ttg incontri, la Fiera del turismo internazionale 
in corso a Rimini, in occasione del convegno "Italia-Cina: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra 
imprese e mercati". 

"La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo - ha dichiarato Jacopo Sertoli, 
Ceo di Welcome Chinese - come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere 
soddisfatte è uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e questa  certificazione aiuterà a farlo". 

"Sono convinto - ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella - che il prodotto parco-montagna-
natura rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia". 

In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 strutture turistiche ed aziende ed in Italia a 
114, tra cui Aeroporti di Roma, Trenitalia, Parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi e numerose 
catene alberghiere. 

La certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, è emessa dalla China Tourism 
Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (Cnta) preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in 
collaborazione con China Central Television (Cctv), rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di 
carte di credito emesso in Cina. 
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Home / Economia & Finanza / La Majella parla il mandarino

La Majella parla il mandarino 
Scritto il 14 ottobre 2016 da Domenico Megali in Economia & Finanza 

�
Nel cuore de”Italia verde ci sono 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, il Parco nazionale della 
Majella è il primo nazionale a ricevere la certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità riconosciuto 
dagli operatori turistici cinesi.

La certificazione offre una visibilità speciale per 
attrarre i viaggiatori cinesi, certi così di trovare servizi e  
attrezzature per loro e, soprattutto, chi parla la loro lingua. 
La consegna della certificazione Welcome Chinese è avvenuta a  
TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a  
Rimini, in occasione del convegno “ITALIA-CINA: le opportunità  
di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati”. 
“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per 
il turismo europeo”, ha detto Jacopo Sertoli, ceo di Welcome  
Chinese, “come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come  
le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi  
centrali che l’industria deve affrontare e questa  
certificazione aiuterà a farlo”. “Sono convinto”, Franco Iezzi, presidente del Parco  
della Majella, “che il prodotto parco-montagna-natura  
rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in  
Italia”. In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato  
concesso a 350 strutture turistiche ed aziende ed in Italia a  
114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, 
museo Maxxi, numerose catene alberghiere). La Certificazione  
Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che  
viaggiano, è emessa dalla China Tourism Academy, l’ente del  
Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo del  
turismo outbound cinese, in collaborazione con China Central  
Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China Union Pay, 
unico circuito di carte di credito emesso in Cina.
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VENERDÌ 14 OTTOBRE 2016 

AL PARCO DELLA MAJELLA LA CERTIFICAZIONE WELCOME CHINESE  

!  
SULMONA - La corsia preferenziale per accogliere i turisti cinesi.E' il primo parco nazionale 
italiano a riceverla.Il Parco Nazionale della Majella, è il primo parco nazionale italiano a 
ricevere la certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità, riconosciuto dagli 
operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i  turisti cinesi 
che sono certi di trovare, nelle strutture certificate, servizi e attrezzature a loro misura  
e soprattutto chi parla la loro lingua. Per il Parco nazionale, che si estende per circa 63.000 
ettari quasi esclusivamente in montagna, si apre così una nuova finestra da cui i turisti cinesi 
potranno ammirare la natura incontaminata e le bellezze del territorio italiano. La consegna 
della certificazione Welcome Chinese  è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo 
internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno"ITALIA-CINA: le opportunità di 
sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati"."La Cina rimane uno dei più importanti 
mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome 
Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano 
essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e questa  
certificazione aiuterà a farlo".Sono convinto –ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della 
Majella- che il prodotto parco-montagna-natura rappresenti una nuova destinazione per il 
turismo cinese in Italia".In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 
strutture turistiche ed aziende ed in Italia a 114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle 
dei Templi, museo Maxxi, numerose catene alberghiere etc)  La Certificazione Welcome 
Chinese, dedicata all'ospitalità dei cinesi che viaggiano, è emessa dalla China Tourism 
Academy, l'ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo del turismo 
outbound cinese, in collaborazione con China Central Television (CCTV), rete televisiva 
nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina. 
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Fiera del turismo, il Parco Nazionale della Maiella ha 
ottenuto la certificazione Welcome Chinese 
Venerdì 14 Ottobre 2016  

Con 63000 ettari quasi esclusivamente in montagna il Parco Nazionale della Maiella è il primo in Italia a ricevere 
la certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La 
certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i viaggiatori cinesi, certi così di trovare servizi e attrezzature 
per loro e, soprattutto, chi parla la loro lingua - riporta una nota Ansa -.  

 
La consegna della certificazione Welcome Chinese è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo 
internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno 'Italia-Cina: le opportunità di sviluppo turistico e 
cooperazione tra imprese e mercati'. "La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo 
europeo - ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese - come i visitatori cinesi sono accolti e 
ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e 
questa certificazione aiuterà a farlo". 
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Venerdì, 14 Ottobre 2016 17:22  

Parco nazionale Majella,in arrivo cinesi  

!  

PESCARA: - Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, è il 
primo in Italia a ricevere la certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità riconosciuto dagli 
operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i viaggiatori 
cinesi, certi così di trovare servizi e attrezzature per loro e, soprattutto, chi parla la loro lingua. La 
consegna della certificazione Welcome Chinese è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo 
internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno "ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo 
turistico e cooperazione tra imprese e mercati". "La Cina rimane uno dei più importanti mercati del 
futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- come i 
visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei 
temi centrali che l'industria deve affrontare e questa certificazione aiuterà a farlo". 
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Parco nazionale Majella,in arrivo cinesi 
Primo parco italiano con certificazione 'welcome 
chinese' 

! FOTO 
Consegna Welcome Chinese a direttore Parco nazionale Majella © ANSA  

 PESCARA, 14 OTT - Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 ettari quasi esclusivamente in 
montagna, è il primo in Italia a ricevere la certificazione Welcome Chinese, un marchio di 
qualità riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità speciale 
per attrarre i viaggiatori cinesi, certi così di trovare servizi e attrezzature per loro e, soprattutto, 
chi parla la loro lingua. La consegna della certificazione Welcome Chinese è avvenuta a TTG 
incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno 
"ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati". "La 
Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato 
Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come 
le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l'industria deve 
affrontare e questa certificazione aiuterà a farlo". 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!  

Al Parco della Majella la certificazione 
Welcome Chinese  

Il Parco Nazionale della Majella, è il primo parco nazionale italiano a ricevere la certificazione 
Welcome Chinese, un marchio di qualità, riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La 
certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i turisti cinesi che sono certi di trovare, nelle 
strutture certificate, servizi e attrezzature a loro misura e soprattutto chi parla la loro lingua. Per il 
Parco nazionale, che si estende per circa 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, si apre 
così una nuova finestra da cui i turisti cinesi potranno ammirare la natura incontaminata e le 
bellezze del territorio italiano. La consegna della certificazione Welcome Chinese è avvenuta a TTG 
incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno“ITALIA-
CINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati”.  

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato 
Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le 
loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l’industria deve affrontare e 
questa certificazione aiuterà a farlo”. 

Sono convinto –ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella- che il prodotto parco-
montagna-natura rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia”. 

In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 strutture turistiche ed aziende 
ed in Italia a 114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, 
numerose catene alberghiere etc)  

La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, è emessa dalla 
China Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo 
del turismo outbound cinese, in collaborazione con China Central Television (CCTV), rete 
televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina. 
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!  

Parco nazionale della Majella ottiene la certificazione 
Welcome Chinese 

!  

Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, e' la prima area 
protetta italiana a ricevere la certificazione Welcome Chinese,  un marchio di qualita' riconosciuto 
dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilita' speciale per attrarre i viaggiatori 
cinesi, certi cosi' di trovare servizi e attrezzature per loro e, soprattutto, chi parla la loro lingua. La 
consegna della certificazione Welcome Chinese e' avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo 
internazionale di Rimini, in occasione del convegno "ITALIA-CINA: le opportunita' di sviluppo 
turistico e cooperazione tra imprese e mercati". "La Cina rimane uno dei piu' importanti mercati del 
futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- come i 
visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte e' uno dei 
temi centrali che l'industria deve affrontare e questa certificazione aiutera' a farlo". "Sono convinto - 
ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella - che il prodotto parco-montagna-natura 
rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia". In tutto il mondo il marchio 
Welcome Chinese e' stato concesso a 350 strutture turistiche ed aziende ed in Italia a 114 (ADR, 
Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, numerose catene alberghiere 
etc) La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all'ospitalita' dei cinesi che viaggiano, e' emessa 
dalla China Tourism Academy, l'ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo 
sviluppo del turismo outbound cinese, in collaborazione con China Central Television (CCTV), rete 
televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina.  
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Parco nazionale Majella,in arrivo cinesi Primo parco 
italiano con certificazione 'welcome chinese 

venerdì 14 ottobre 2016, 16:56  

!  

 Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, è il primo in Italia a 
ricevere la certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità riconosciuto dagli operatori turistici 
cinesi. 

La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i viaggiatori cinesi, certi così di trovare servizi e 
attrezzature per loro e, soprattutto, chi parla la loro lingua. 

La consegna della certificazione Welcome Chinese è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo 
internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno "ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo 
turistico e cooperazione tra imprese e mercati". 

"La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo 
Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative 
possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e questa certificazione 
aiuterà a farlo". 
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14.10.2016 le notizie a portata di click  

PARCO MAJELLA, PRIMO A RICEVERE MARCHIO DI QUALITA’ DA OPERATORI 
TURISTICI CINESI 

!  

14 ottobre 2016 di Redazione  

Condividi: 

! facebook   ! twitter   ! linkedin   ! email    

Attirare viaggiatori cinesi che potranno trovare servizi e attrezzature per loro e per chi parla la loro 
lingua. Il Parco Nazionale della Majella è il primo in Italia a ricevere la certificazione Welcome 
Chinese, un marchio di qualità riconosciuto dagli operatori turistici cinesi,  che offre una visibilità 
speciale per attrarre turisti con gli occhi a mandorla. La consegna della certificazione Welcome 
Chinese è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in 
occasione del convegno “Italia-Cina: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese 
e mercati”. “La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo 
europeo” ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- “come i visitatori cinesi sono 
accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che 
l’industria deve affrontare e questa certificazione aiuterà a farlo”. 
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� ULTIME NOTIZIE:

Il Parco Majella dà il benvenuto ai cinesi
ott 14, 2016 Marina Moretti 

�

�
E’ pronto ad accogliere i visitatori che arrivano dalla Cina il Parco Nazionale 
della Majella: il benvenuto ai cinesi garantito dalla certificazione Welcome 
Chinese. E’ la prima area protetta italiana a riceverla.

I 63.000 ettari del Parco Nazionale della Majella spalancano le porte alla Cina grazie alla certificazione 
Welcome Chinese, un marchio di qualità riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. Un ulteriore motivo di 
appeal per i viaggiatori cinesi che in questo modo sono sicuri di trovare nella riserva abruzzese servizi chiari 
e spiegati nella loro lingua. In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 tra strutture 
turistiche e aziende, in Italia a 114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, 
numerose catene alberghiere etc). La Certificazione Welcome Chinese, che riguarda l’ospitalità dei cinesi 
che viaggiano, è emessa dalla China Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) 
preposto allo sviluppo del turismo outbound, in collaborazione con China Central Television (CCTV), rete 
televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina. La consegna della 
certificazione Welcome Chinese alla dirigenza del Parco Majella è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del 
turismo internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno “ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo 
turistico e cooperazione tra imprese e mercati”.

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo – 
ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese – come i visitatori cinesi 
sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno 
dei temi centrali che l’industria deve affrontare e questa certificazione aiuterà a 
farlo”.
Soddisfatto il presidente del Parco della Majella, Franco Iezzi, che ha detto:
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“Sono convinto che il prodotto parco-montagna-natura rappresenti una nuova 
destinazione per il turismo cinese in Italia”.

foto ansa  

!  
Dir. responsabile: Nando Marinucci 

WELCOME CHINESE 

! 15/10/2016 9:43 

La certificazione al Parco della Majella. La corsia preferenziale per accogliere i turisti cinesi. È il 
primo parco nazionale italiano a riceverla  
Il Parco Nazionale della Majella, è il primo parco nazionale italiano a ricevere la certificazione Welcome 
Chinese, un marchio di qualità, riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una 
visibilità speciale per attrarre i  turisti cinesi che sono certi di trovare, nelle strutture certificate, servizi e 
attrezzature a loro misura e soprattutto chi parla la loro lingua. Per il Parco nazionale, che si estende per 
circa 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, si apre così una nuova finestra da cui i turisti cinesi 
potranno ammirare la natura incontaminata e le bellezze del territorio italiano. 

La consegna della certificazione Welcome Chinese  è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo 
internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno “ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo 
turistico e cooperazione tra imprese e mercati”. 

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo – ha dichiarato Jacopo 
Sertoli, Ceo di Welcome Chinese – come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative 
possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e questa  certificazione 
aiuterà a farlo”. 

“Sono convinto – ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella – che il prodotto parco-
montagna-natura rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia”. 

In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 strutture turistiche ed aziende ed in 
Italia a 114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, numerose catene 
alberghiere etc)   

La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, è emessa dalla China 
Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo del turismo 
outbound cinese, in collaborazione con China Central Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China 
Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina.
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Il Parco della Majella riceve  la certificazione 
Welcome Chinese 
E’ il primo Parco Nazionale italiano a ottenere il marchio di qualità 
riconosciuto dagli operatori turistici cinesi 
15 ottobre 2016 
Il Parco Nazionale della Majella, è il primo parco nazionale italiano a ricevere la certificazione Welcome Chinese, un 
marchio di qualità, riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre 
i  turisti cinesi che sono certi di trovare, nelle strutture certificate, servizi e attrezzature a loro misura e soprattutto chi 
parla la loro lingua. Per il Parco nazionale, che si estende per circa 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, si 
apre così una nuova finestra da cui i turisti cinesi potranno ammirare la natura incontaminata e le bellezze del territorio 
italiano. La consegna della certificazione Welcome Chinese  è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo 
internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno“ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e 
cooperazione tra imprese e mercati”.  

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di 
Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è 
uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e questa  certificazione aiuterà a farlo”.  

 Sono convinto –ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella- che il prodotto parco-montagna-natura 
rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia”. 

In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 strutture turistiche ed aziende ed in Italia a 114 
(ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, numerose catene alberghiere etc)    

!  
La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, è emessa 
dalla China Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo 
sviluppo del turismo outbound cinese, in collaborazione con China Central Television (CCTV), rete 
televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina. 

Welcome Chinese 
La certificazione Welcome Chinese rappresenta lo standard certificato per i viaggiatori cinesi riconosciuto da China Tourism Academy (CTA). E’ pensato 
per adeguare i servizi di accoglienza di tutto il mondo alle esigenze dei viaggiatori cinesi ed è elaborato in collaborazione con CTA. La certificazione 
consente a chi la ottiene di entrare nel circuito di CTA con numerosi vantaggi sul fronte della visibilità e del marketing in Cina all’interno di un quadro 
promozionale governativo. La certificazione è promossa anche in partnership con China Central Television (CCTV), la TV di Stato e China Union Pay 
(CUP), unico circuito di carte di credito. -    www.welcomechinese.com.cn    -    www.hychinese.com 
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!  

Parco nazionale della Majella riceve un 
riconoscimento dai cinesi, primo in Italia 

!  L’Aquila. Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 
ettari quasi esclusivamente in montagna, è la prima area protetta italiana a ricevere la certificazione 
Welcome Chinese, un marchio di qualità riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La 
certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i viaggiatori cinesi, certi così di trovare servizi 
e attrezzature per loro e, soprattutto, chi parla la loro lingua. La consegna della certificazione 
Welcome Chinese è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, 
in occasione del convegno “ITALIACINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra 
imprese e mercati”. “La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo 
europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese come i visitatori cinesi sono accolti 
e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l’industria 
deve affrontare e questa certificazione aiuterà a farlo”. “Sono convinto  ha detto Franco Iezzi, 
presidente del Parco della Majella  che il prodotto parcomontagnanatura rappresenti una nuova 
destinazione per il turismo cinese in Italia”. In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato 
concesso a 350 strutture turistiche ed aziende ed in Italia a 114 (ADR, Trenitalia, parco 
archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, numerose catene alberghiere etc) La 
Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, è emessa dalla 
China Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo 
del turismo outbound cinese, in collaborazione con China Central Television (CCTV), rete 
televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina.  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!  

Parco Nazionale della Majella conquista il Marchio Welcome 
Chinese  
! Venerdì 14 Ottobre 2016  

Il Parco Nazionale della Majella, è il primo parco nazionale italiano a ricevere la certificazione Welcome Chinese, un 
marchio di qualità, riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre 
i  turisti cinesi che sono certi di trovare, nelle strutture certificate, servizi e attrezzature a loro misura e soprattutto chi 
parla la loro lingua. Per il Parco nazionale, che si estende per circa 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, si 
apre così una nuova finestra da cui i turisti cinesi potranno ammirare la natura incontaminata e le bellezze del territorio 
italiano. La consegna della certificazione Welcome Chinese  è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo 
internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno“ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e 
cooperazione tra imprese e mercati”. 

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di 
Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è 
uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e questa  certificazione aiuterà a farlo”. 

Sono convinto –ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella- che il prodotto parco-montagna-natura 
rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia”. 

In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 strutture turistiche ed aziende ed in Italia a 114 
(ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, numerose catene alberghiere etc) 

La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, è emessa dalla China Tourism 
Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in 
collaborazione con China Central Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di 
credito emesso in Cina. 
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Parco nazionale Majella,in arrivo cinesi 

!  
- PESCARA, 14 OTT - Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 ettari quasi esclusivamente in 
montagna, è la prima area protetta italiana a ricevere la certificazione Welcome Chinese, un 
marchio di qualità riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità 
speciale per attrarre i viaggiatori cinesi, certi così di trovare servizi e attrezzature per loro e, 
soprattutto, chi parla la loro lingua. La consegna della certificazione Welcome Chinese è avvenuta a 
TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno 
"ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati". "La 
Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo 
Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro 
aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e questa 
certificazione aiuterà a farlo".  
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Parco nazionale Majella,in arrivo cinesi 

! 14 ottobre 2016  

Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, è la prima area 
protetta italiana a ricevere la certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità riconosciuto 
dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i viaggiatori 
cinesi, certi così di trovare servizi e attrezzature per loro e, soprattutto, chi parla la loro lingua. La 
consegna della certificazione Welcome Chinese è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo 
internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno "ITALIA-CINA: le opportunità di 
sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati". "La Cina rimane uno dei più importanti 
mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- 
come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è 
uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e questa certificazione aiuterà a farlo".  
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!  

Il Parco della Majella riceve la certificazione 
Welcome Chinese 
di Pio Di Leonardo -  
14 ottobre 2016 
0 

Condivid !  

Pescara. Il Parco Nazionale della Majella è il primo in Italia a ricevere la 

certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità riconosciuto dagli operatori 

turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i 

viaggiatori cinesi, certi così di trovare servizi e attrezzature per loro e, soprattutto, 

chi parla la loro lingua. La consegna della certificazione Welcome Chinese è 

avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in 

occasione del convegno “ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e 

cooperazione tra imprese e mercati”. “La Cina rimane uno dei più importanti 

mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di 

Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro 

aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l’industria deve 

affrontare e questa certificazione aiuterà a farlo”. 
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!  

Parco nazionale della Majella, arrivano i cinesi 
: Piergiorgio Stacchiotti: ottobre 14, 2016In:  

Chieti. Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 ettari quasi esclusivamente in 
montagna, è la prima area protetta italiana a ricevere la certificazione Welcome 
Chinese, un marchio di qualità riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. 
La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i viaggiatori cinesi, certi così di trovare servizi e 

attrezzature per loro e, soprattutto, chi parla la loro lingua. 

La consegna della certificazione Welcome Chinese è avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale 

in corso a Rimini, in occasione del convegno “ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione 

tra imprese e mercati”. 

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, 
Ceo di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere 

soddisfatte è uno dei temi centrali che l’industria deve affrontare e questa certificazione aiuterà a farlo”. 

“Sono convinto – ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella – che il prodotto parco-montagna-

natura rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia”. 

In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 strutture turistiche ed aziende ed in Italia a 
114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, numerose catene alberghiere etc) 

La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, è emessa dalla China 

Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo sviluppo del turismo outbound 
cinese, in collaborazione con China Central Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico 

circuito di carte di credito emesso in Cina. 
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Al Parco Nazionale della Majella arrivano i cinesi 
L'AQUILA, 14.10.2016 –  Il Parco Nazionale della Majella è il primo parco nazionale 
italiano a ricevere la certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità, riconosciuto 
dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i  
turisti cinesi che sono certi di trovare, nelle strutture certificate, servizi e attrezzature a 
loro misura e soprattutto chi parla la loro lingua. Per il Parco nazionale, che si estende 
per circa 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, si apre così una nuova finestra 
da cui i turisti cinesi potranno ammirare la natura incontaminata e le bellezze del 
territorio italiano. La consegna della certificazione Welcome Chinese  è avvenuta a TTG 
incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in occasione del 
convegno“ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese 
e mercati”. 
«La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha 
dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono 
accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi 
centrali che l'industria deve affrontare e questa  certificazione aiuterà a farlo». 
«Sono convinto –ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella- che il 
prodotto parco-montagna-natura rappresenti una nuova destinazione per il turismo 
cinese in Italia». 
In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 strutture turistiche 
ed aziende ed in Italia a 114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, 
museo Maxxi, numerose catene alberghiere etc). 
La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, 
è emessa dalla China Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) 
preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in collaborazione con China Central 
Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di 
credito emesso in Cina. 
La certificazione Welcome Chinese rappresenta lo standard certificato per i viaggiatori 
cinesi riconosciuto da China Tourism Academy (CTA). E’ pensato per adeguare i servizi di 
accoglienza di tutto il mondo alle esigenze dei viaggiatori cinesi ed è elaborato in 
collaborazione con CTA. La certificazione consente a chi la ottiene di entrare nel circuito 
di CTA con numerosi vantaggi sul fronte della visibilità e del marketing in Cina 
all’interno di un quadro promozionale governativo. 
La certificazione è promossa anche in partnership con China Central Television (CCTV), 
la TV di Stato e China Union Pay (CUP), unico circuito di carte di credito.   
www.welcomechinese.com.cn    -    www.hychinese.com
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PIAZZA ROSSETTI 
•

•

Venerdì, 14 Ottobre 2016 Abruzzo 

Parco nazionale Majella, in 
arrivo i cinesi 

! Parco: i premiati 

Primo parco italiano con certificazione 'welcome 
chinese' 
Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, è il 
primo in Italia a ricevere la certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità 
riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità speciale 
per attrarre i viaggiatori cinesi, certi così di trovare servizi e attrezzature per loro e, 
soprattutto, chi parla la loro lingua. La consegna della certificazione Welcome Chinese è 
avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in 
occasione del convegno "ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e 
cooperazione tra imprese e mercati". "La Cina rimane uno dei più importanti mercati del 
futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- 
come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere 
soddisfatte è uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e questa certificazione 
aiuterà a farlo".
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indialogo 
Periodico on line 

 
LA MONTAGNA ABRUZZESE PARLA CINESE 

 Al Parco della Majella la certificazione Welcome Chinese 
La corsia preferenziale per accogliere i turisti cinesi 

E’ il primo parco nazionale italiano a riceverla 
14 ottobre 2016 
Il Parco Nazionale della Majella, è il primo parco nazionale italiano a ricevere la certificazione 
Welcome Chinese, un marchio di qualità, riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La 
certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i  turisti cinesi che sono certi di trovare, nelle 
strutture certificate, servizi e attrezzature a loro misura e soprattutto chi parla la loro lingua. Per il 
Parco nazionale, che si estende per circa 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, si apre 
così una nuova finestra da cui i turisti cinesi potranno ammirare la natura incontaminata e le 
bellezze del territorio italiano. La consegna della certificazione Welcome Chinese  è avvenuta a 
TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in occasione del 
convegno“ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e 
mercati”.  

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato 
Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le 
loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare e 
questa  certificazione aiuterà a farlo”.  

 Sono convinto –ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella- che il prodotto parco-
montagna-natura rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia”. 

In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 strutture turistiche ed aziende 
ed in Italia a 114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, 
numerose catene alberghiere etc)    

La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, è emessa 
dalla China Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) preposto allo 
sviluppo del turismo outbound cinese, in collaborazione con China Central Television (CCTV), rete 
televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina. 
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THEMA l’informazione 
Il Welcome Chinese al Parco della Majella!  

Pubblicato Venerdì, 14 Ottobre 2016 19:28  

!  

Il Parco Nazionale della Majella, è il primo parco nazionale italiano a ricevere la 
certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità, riconosciuto dagli operatori turistici 
cinesi. 

La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i  turisti cinesi che sono certi di 
trovare, nelle strutture certificate, servizi e attrezzature a loro misura e soprattutto chi parla 
la loro lingua.  
 
Per il Parco nazionale, che si estende per circa 63.000 ettari quasi esclusivamente in 
montagna, si apre così una nuova finestra da cui i turisti cinesi potranno ammirare la 
natura incontaminata e le bellezze del territorio italiano.  
La consegna della certificazione Welcome Chinese  è avvenuta a TTG incontri, la Fiera 
del turismo internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno“ITALIA-CINA: le 
opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati”.  

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha 
dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e 
ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che 
l'industria deve affrontare e questa  certificazione aiuterà a farlo”.  

Sono convinto –ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella- che il prodotto 
parco-montagna-natura rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia”.  

In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 strutture turistiche 
ed aziende ed in Italia a 114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, 
museo Maxxi, numerose catene alberghiere etc)  

La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, è 
emessa dalla China Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) 
preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in collaborazione con China Central 
Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di 
credito emesso in Cina. 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Parco della Majella, corsia preferenziale per i i turisti 
cinesi 
Lunedì, Ott 17 2016


�  �  

�  

� 


Mi piace 5 Tweet   

La corsia preferenziale per accogliere i turisti cinesi con la certificazione 
Welcome Chinese, E’ il primo parco 

nazionale italiano a riceverla. Consegna a Rimini il 14 ottobre durante 
una fiera del turismo 
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Il Parco Nazionale della Majella, è il primo parco nazionale italiano a ricevere la 
certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità, riconosciuto dagli operatori 
turistici cinesi. La certificazione offre una visibilità speciale per attrarre i turisti 
cinesi che sono certi di trovare, nelle strutture certificate, servizi e attrezzature a 
loro misura e soprattutto chi parla la loro lingua. Per il Parco nazionale, che si 
estende per circa 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, si apre così una 
nuova finestra da cui i turisti cinesi potranno ammirare la natura incontaminata e le 
bellezze del territorio italiano. La consegna della certificazione Welcome Chinese è 
avvenuta a TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in 
occasione del convegno“ITALIA-CINA: le opportunità di sviluppo turistico e 
cooperazione tra imprese e mercati”. 

“La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha 
dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono 
accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei 
temi centrali che l'industria deve affrontare e questa certificazione aiuterà a farlo”. 

Sono convinto –ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella- che il 
prodotto parco-montagna-natura rappresenti una nuova destinazione per il turismo 
cinese in Italia”. 

���  ���  ���  
���
News - notizie 

In tutto il mondo il marchio Welcome Chinese è stato concesso a 350 strutture 
turistiche ed aziende ed in Italia a 114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della 
Valle dei Templi, museo Maxxi, numerose catene alberghiere etc) 

La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all’ospitalità dei cinesi che viaggiano, 
è emessa dalla China Tourism Academy, l’ente del Ministero del Turismo Cinese 
(CNTA) preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in collaborazione con 
China Central Television (CCTV), rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico 
circuito di carte di credito emesso in Cina. 

���   

!  
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Turismo: il Parco della Majella presto invaso dai cinesi 
con il progetto “Welcome chinese” 

A cura di Valentina Ferrandello  16 settembre 2015 - 18:53  

image: http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2015/09/cinesi2.png 

L’Abruzzo ha stipulato oggi un accordo con ‘China tourism academy’ per catturare la fetta di 
mercato turistico cinese presso il Parco Nazionale della Majella 

L’Abruzzo e la Cina sono ora più vicini, nel segno della natura e dell’ambiente, grazie a un 
accordo già perfezionato tra la ‘China tourism academy’, ente pubblico del turismo cinese, 
preposto alle politiche dello sviluppo del turismo ”mandarino”, e il Parco nazionale della 
Majella. Obiettivo dell’iniziativa è quello di catturare mercati nuovi di turismo cinese dopo la 
liberalizzazione dei viaggi turistici all’estero. Entro due mesi il Parco nazionale della Maiella 
avrà la certificazione ”welcome chinese” ed entro marzo prossimo ci saranno i primi arrivi. 
Secondo Concetta Cravello, responsabile del progetto, ”Welcome chinese” “rappresenta 
elemento di garanzia di qualità alle aspettative dei viaggiatori cinesi – afferma – Loro hanno 
abitudini ben precise che vogliono mantenere anche fuori dalla loro terra, piccole cose che però 
per i cinesi sono essenziali” 

I cinesi viaggiano principalmente nei mesi di gennaio, febbraio e maggio in coincidenza con le 
loro festività soprattutto il capodanno cinese e poi ad ottobre e novembre, in estate viaggiano 
solo gli studenti universitari, si muovono in gruppi al massimo di quindici-venti persone. 
Nell’occasione è stato anche rivelato che ogni cinese spende per un viaggio dai 7500 a 20.000 
euro. Per il presidente dell’Ente Parco Franco Iezzi ”sicuramente questa iniziativa è anche 
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un’ulteriore manifestazione della volontà dell’ente parco di coinvolgere gli attori del territorio 
ad assumere un ruolo attivo e propositivo nelle scelte di sviluppo locale, ponendo le potenzialità 
del parco a loro servizio’ 

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2015/09/turismo-il-parco-della-majella-presto-
invaso-dai-cinesi-con-il-progetto-welcome-chinese/543630/#7UP9fKMs2Z8pLd4R.99  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ZCZC2311/SX4 
Economia, affari e finanza  
 Turismo 
R CRO NIE S04 NIE ST2 S0B QBXI 

TTG Incontri: Europa sceglie Welcome Chinese per promuoversi  
 European Travel Commission punta su marchio per attrarre da Cina 
   (ANSA) - RIMINI, 14 OTT - La European Travel Commission - 
l'organizzazione no-profit che si occupa di promuovere il 
turismo in Europa e della quale fanno parte gli enti di 
promozione di 32 Paesi - ha scelto la Certificazione Welcome 
Chinese per attuare il piano strategico dei vari Paesi europei 
nello sviluppo delle relazioni turistiche con la Cina. 
   Questa certificazione di qualita' per i cinesi che viaggiano 
(che viene promossa in esclusiva worldwide per 10 anni dalla 
societa' di marketing internazionale Select Holding) e' emessa 
dalla China Tourism Academy - l'ente del Ministero del Turismo 
cinese che si occupa di promuovere il turismo outbound del paese 
- in collaborazione con la rete rv nazionale, China Central 
Television, e con il circuito di carte di credito del Paese, 
China Union Pay. Ad oggi sono oltre 500 le aziende certificate 
in 32 Paesi. In Europa sono 321, ben 114 in Italia. 
   "La Cina rimane uno dei piu' importanti mercati del futuro per 
il turismo europeo e che ci sia un anno designato per la 
cooperazione sul turismo (l'anno europeo del turismo Ue-Cina che 
verra' lanciato il 26 ottobre a Pechino) e' una grande opportunita' 
anche per l'Italia" ha detto Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome 
Chinese da TTG Incontri, dove ha spiegato come quello 
dell'accoglienza e' uno dei temi centrali da affrontare "la 
certificazione e il lavoro che istruiremo assieme alla European 
Travel Commission aiutera' a farlo". 

     YC8 
20161014 01977 
ZCZC7326/SX4 
Economia, affari e finanza --> Turismo 
ANSA/ Italia-Cina a TTG Incontri, un gran futuro da costruire  
Grande fiera a Chengdu nel 2017, tanti i passi ancora da fare 
   (di Cinzia Conti e Roberto Anselmi) 
   (ANSA) - RIMINI, 14 OTT - C'e' un grande esercito in Cina ma 
non e' quello di terracotta. E' composto di cinesi, la maggior 
parte giovani, che non aspettano altro che di visitare il nostro 
Paese. E bisogna avere il coraggio e fare le mosse giuste per 
accoglierli senza perdere la propria italianita' e soprattutto 
senza farsi ingabbiare dagli stereotipi. Oggi a TTG Incontri a 
Rimini in scena e' entrata la Cina, grande potenza turistica del 
momento e ancora di piu' dei prossimi anni, visto che ancora un 
piccolissimo numero di cinesi possiede un passaporto. E per 
l'occasione Paolo Audino, direttore Business Unit internazionale 
Rimini Fiera, ha annunciato che nel 2017 TTG Incontri avra' 
raddoppiera' e avra' un'edizione anche a Chengdu, citta' del sud 
ovest della Cina. 
   "Un paese come l'Italia deve produrre un cambiamento nel modo 
di presentarsi alla Cina perche' oggi pochissimi turisti cinesi 
scelgono la propria destinazione attraverso informazioni 
provenienti direttamente o indirettamente dal Paese di 
destinazione" spiega Ma Yiliang, direttore del centro studi per 
l'economia turistica della China Tourism Academy. 
   Al convegno moderato dalla responsabile della Cultura e del 
Turismo dell'ANSA Elisabetta Stefanelli c'era anche Yang Bo, 
direttore del China National Tourism Office a Roma, che ha 
parlato di una "crescita del 12% dei turisti arrivati in Cina da 
fuori confine nel 2015", e ha aggiunto che "la strategia 
nazionale per lo sviluppo del turismo sta puntando su 
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innovazione, infrastrutture e green tourism". 
   "Bisogna comprendere e conoscere per la Cina per affrontare 
quel mercato che e' completamente diverso dal nostro. Non hanno 
il World Wide Web e non hanno i nostri social. Hanno delle loro 
piattaforme come WeChat su cui l'Enit e' gia' presente ma stiamo 
lavorando per migliorare la nostra strategia. Poi dobbiamo 
lavorare anche sulle destinazioni visto che la maggior parte si 
limita ancora a visitare solo Roma, Venezia, Firenze e Milano" 
spiega Roberta Milano capo delle strategie digitali dell'Enit. 
   A svelare tante curiosita' inaspettate e a dare dritte agli 
imprenditori che vogliono "aggredire" il mercato cinese c'e' 
Giancarlo Dall'Ara del network Chinese Friendly Italy. "Bisogna 
credere nella Cina - dice - per tanti motivi. Il primo e' che se 
un imprenditore cerca un target di qualsiasi tipo, li' lo trova. 
E inoltre e' l'unico posto al mondo dove si puo' essere gli unici 
italiani a lavorare su un segmento. Tra quelli vuoti, ad 
esempio, possiamo citare l'enorme settore delle terme.  
   "Dei 40 voli settimanali tra Italia e Cina, 26 sono su 
Fiumicino. Lavoriamo affinche' Roma sia l'entry point 
dell'Italia, e l'Italia sia l'entry point dell'Europa" dice 
invece Fausto Palombelli, di Aeroporti di Roma, che ha parlato 
della crescente centralita' dello scalo di Fiumicino per i 
collegamenti con gli aeroporti cinesi e ha annunciato la 
creazione di un profilo Wechat sia per aiutare e informare i 
turisti sia per le transazioni. 
   "La Cina rimane uno dei piu' importanti mercati del futuro per 
il turismo europeo e che ci sia un anno designato per la 
cooperazione sul turismo (l'anno europeo del turismo Ue-Cina che 
verra' lanciato il 26 ottobre a Pechino) e' una grande opportunita' 
anche per l'Italia" dice Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome Chinese 
la cui certificazione e' stata scelta dalla European Travel 

Commission per la promozione. 
14-OTT-16 15:26 NNNN 
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Turismo: A ITALIA RECORD CERTIFICAZIONI WELCOME CHINESE  
ADN0649 7 ECO 0 ADN ETU NAZ una 'garanzia ' per i visitatori in arrivo da Pechino, in Italia ogni 
anno 1,7 mln  

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - Crescono rapidamente i turisti cinesi ed aumentano anche la spesa in 
viaggi. I turisti del paese del dragone (120 milioni nel 2015) spendono infatti ogni anno, oltre confine, 
più di 200 miliardi di dollari e le destinazioni europee hanno rafforzato la loro posizione, 
raggiungendo 10,1 milioni di visitatori nel 2015, pari al 13% di tutti i viaggi in uscita dalla Cina. Un 
quadro che apre a grandi opportunità per i paesi europei, per gli italiani e per le aziende. Stando alle 
ultime rilevazioni, solo in Italia ogni anno arrivano un milione e settecentomila cinesi e 4 città italiane 
sono quelle che attireranno nei prossimi anni più turisti cinesi: Venezia al 2023 crescerà di 358.000 
turisti, Milano di 350.000, Roma di 346.000, Firenze di 339.000. Così, proprio per facilitare il turismo 
cinese, è stata creata la Certificazione Welcome Chinese dedicata all 'ospitalità dei cinesi che 
viaggiano, una certificazione che ora l 'Europa ha scelto per attrarre i vacanzieri del paese del 
Dragone. L 'European Travel Commission ha infatti selezionato, attraverso un bando di gara, Select 
Holding, la società di marketing internazionale - management italiano e ufficio di rappresentanza a 
Roma - che promuove e attua in esclusiva mondiale per 10 anni la Certificazione Welcome Chinese. 
Ad oggi sono oltre 500 le aziende certificate Welcome Chinese, in rappresentanza di 32 paesi in tutto 
il mondo. La parte del leone la fa l 'Europa, inclusa la Russia, con 321 certificazioni e soprattutto l 
'Italia che, con 114 certificazioni, supera addirittura un quinto di quelle mondiali. (segue) (Ada/
AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 14-OTT-16 15:29 NNNN 

TURISMO: A ITALIA RECORD CERTIFICAZIONI WELCOME CHINESE (2)  
ADN0650 7 ECO 0 ADN ETU NAZ In Italia 114 le strutture e le aziende certificate  

(AdnKronos) - Dello sviluppo del turismo cinese, in vista anche del 2018 designato anno del turismo 
tra Europa e Cina, si è parlato al Ttg Incontri -Incoming Italia (Tti), dove si è svolto oggi il convegno 
"Italia-Cina: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati". Nel corso del 
con vegno si è fatto il punto sul turismo e sul business travel cinese outgoing e incoming, dove 
Welcome Chinese, presente anche con uno stand 'Your Access Channel to the Chinese Market ', ha 
illustrato le sfide e le opportunità per l 'industria turistica italiana. "La Cina - ha sottolineato Jacopo 
Sertoli, Ceo di Welcome Chinese nel suo intervento al convegno- rimane uno dei più importanti 
mercati del futuro per il turismo europeo. E che ci sia un anno designato per la cooperazione sul 
turismo è una grande opportunità anche per l 'Italia. Come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, 
come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l 'industria deve 
affrontare: la certificazione e il lavoro che istruiremo assieme alla European Travel Commission 
aiuterà a farlo". La Certificazione Welcome Chinese è stata emessa dalla China Tourism Academy, l 
'ente del Ministero del Turismo Cinese preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in 
collaborazione con China Central Televisio, rete televisiva nazionale, e China Union Pay, unico 
circuito di carte di credito emesso in Cina. La certificazione diventerà quindi il metodo a cui ispirarsi 
per l 'attuazione del piano strategico che sarà delineato tra i vari Paesi Europei nello sviluppo delle 
relazioni con la Cina. (Ada/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 14-OTT-16 
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Turismo: in Italia 114 aziende con certificazione Welcome Chinese  
 

ROMA, 14 ott  (MF-DJ)--Crescono rapidamente e aumentano la spesa: i turisti cinesi (120 milioni nel 
2015) spendono ogni anno oltre confine oltre 200 miliardi di dollari e le destinazioni europee hanno 
rafforzato la loro posizione, raggiungendo 10,1 milioni di visitatori nel 2015 (il 13% di tutti i viaggi in 
uscita dalla Cina). Solo in Italia ogni anno giungono 1.700.000 cinesi e 4 citta' italiane sono quelle che 
attireranno nei prossimi anni piu' turisti cinesi. Una grande opportunita' per i Paesi europei e italiani e 
per le loro aziende che devono attrezzarsi sempre di piu' e sempre meglio per promuovere un'offerta 
turistica e culturale mirata alla migliore accoglienza ed esperienza di viaggio per il turista cinese. 
Proprio per raggiungere di tale obiettivo e per facilitare il turismo del paese del dragone e' stata creata 
la Certificazione Welcome Chinese, dedicata all'ospitalita' dei cinesi che viaggiano, emessa dalla China 
Tourism Academy, l'ente del Ministero del Turismo Cinese preposto allo sviluppo del turismo outbound 
cinese, in collaborazione con China Central Television, rete televisiva nazionale, China Union Pay, 
unico circuito di carte di credito emesso in Cina. Una certificazione che diventera' anche un modello 
europeo. La European Travel Commission ha selezionato, infatti, attraverso un bando di gara, Select 
Holding, la societa' di marketing internazionale (management italiano e ufficio di rappresentanza a 
Roma) che promuove e attua in esclusiva worldwide per 10 anni la certificazione Welcome Chinese, 
che diventera' quindi il metodo a cui ispirarsi per l'attuazione del piano strategico che sara' delineato tra 
i vari Paesi Europei nello sviluppo delle relazioni con la Cina. Ad oggi sono oltre 500 le aziende 
certificate Welcome Chinese, in rappresentanza di 32 paesi in tutto il mondo. La parte del leone la fa 
l'Europa (inclusa la Russia) con 321 certificazioni e soprattutto l'Italia che, con 114 certificazioni, supera 
addirittura un quinto di quelle mondiali. Dello sviluppo del turismo cinese, in vista anche del 2018 
designato anno del turismo tra Europa e Cina, si e' parlato a TTG Incontri-Incoming Italia dove si e' 
svolto oggi il convegno "Italia-Cina: le opportunita' di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e 
mercati" che ha fatto il punto sul turismo e sul business travel cinese outgoing e incoming, dove 
Welcome Chinese, presente anche con uno stand "Your Access Channel to the Chinese Market", ha 
illustrato le sfide e le opportunita' per l'industria turistica italiana. "La Cina rimane uno dei piu' importanti 
mercati del futuro per il turismo europeo, e che ci sia un anno designato per la cooperazione sul 
turismo e' una grande opportunita' anche per l'Italia - ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome 
Chinese, relatore al convegno - come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative 
possano essere soddisfatte e' uno dei temi centrali che l'industria deve affrontare: la certificazione e il 
lavoro che istruiremo assieme alla European Travel Commission aiutera' a farlo". La certificazione 
Welcome Chinese e' uno standard esclusivo, che permette alle strutture del turismo incoming di 
accedere ad un network riconosciuto consentendo di indirizzare con specifici requisiti il vasto mercato 
di visitatori cinesi e distinguersi dalla concorrenza. Chi la possiede gode di una visibilita' speciale, 
marchio autentico di garanzia riconosciuto da parte degli operatori turistici cinesi e dagli enti istituzionali 
preposti alla gestione del turismo outbound dalla Cina. Nell' ambito dell'anno europeo del turismo Eu-
Cina, che verra' lanciato il 26 ottobre prossimo a Pechino, Select Holding assieme a Etoa (European 
Tourism Association) sono i protagonisti di World Bridge Tourism, progetto per selezionare la migliore 
strategia di attrazione di visitatori cinesi in Europa e per la realizzazione delle relative attivita' di 
promozione in Cina nel 2017. Il 3 novembre 2016 a Londra ci sara' l'evento di lancio di questo progetto 
dove sara' illustrata la Certificazione Welcome Chinese come modello strategico per attrarre piu' turisti 
cinesi. com/rov (fine) MF-DJ NEWS 12:28 
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Ambiente: Parco nazionale della Majella, arrivano i cinesi 
Primo parco italiano con certificazione 'welcome chinese  

' (ANSA) - PESCARA, 14 OTT - Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 ettari quasi esclusivamente in 
montagna, e ' la prima area protetta italiana a ricevere la certificazione Welcome Chinese, un marchio 
di qualita ' riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La certificazione offre una visibilita ' speciale 
per attrarre i viaggiatori cinesi, certi cosi ' di trovare servizi e attrezzature per loro e, soprattutto, chi 
parla la loro lingua. La consegna della certificazione Welcome Chinese e ' avvenuta a TTG incontri, la 
Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in occasione del convegno "ITALIA-CINA: le 
opportunita ' di sviluppo turistico e cooperazione tra imprese e mercati". "La Cina rimane uno dei piu 
' importanti mercati del futuro per il turismo europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, Ceo di Welcome 
Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e ospitati, come le loro aspettative possano essere 
soddisfatte e ' uno dei temi centrali che l 'industria deve affrontare e questa certificazione aiutera ' a 
farlo". "Sono convinto - ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco della Majella - che il prodotto 
parco-montagna-natura rappresenti una nuova destinazione per il turismo cinese in Italia". In tutto il 
mondo il marchio Welcome Chinese e ' stato concesso a 350 strutture turistiche ed aziende ed in 
Italia a 114 (ADR, Trenitalia, parco archeologico della Valle dei Templi, museo Maxxi, numerose 
catene alberghiere etc) La Certificazione Welcome Chinese, dedicata all 'ospitalita ' dei cinesi che 
viaggiano, e ' emessa dalla China Tourism Academy, l 'ente del Ministero del Turismo Cinese (CNTA) 
preposto allo sviluppo del turismo outbound cinese, in collaborazione con China Central Television 
(CCTV), rete televisiva nazionale, China Union Pay, unico circuito di carte di credito emesso in Cina.
(ANSA). CAA/IC 14- 
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ANSA ABRUZZO: LE NOTIZIE DEL GIORNO - ORE 18:00 +++  
  
   AMBIENTE: PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA, ARRIVANO I CINESI - 
Il Parco Nazionale della Majella, 63.000 ettari quasi 
esclusivamente in montagna, e' la prima area protetta italiana a 
ricevere la certificazione Welcome Chinese, un marchio di 
qualita' riconosciuto dagli operatori turistici cinesi. La 
certificazione offre una visibilita' speciale per attrarre i 
viaggiatori cinesi, certi cosi' di trovare servizi e attrezzature 
per loro e, soprattutto, chi parla la loro lingua. La consegna 
della certificazione Welcome Chinese e' avvenuta a TTG incontri, 
la Fiera del turismo internazionale in corso a Rimini, in 
occasione del convegno "Italia-Cina: le opportunita' di sviluppo 
turistico e cooperazione tra imprese e mercati". 

===== 
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Turismo: Abruzzo, al Parco della Majella certificazione Welcome Chinese  
Iezzi: possiamo diventare nuova destinazione per turismo cinese  

L 'Aquila, 14 ott. (askanews) - Il Parco Nazionale della Majella, è il primo parco nazionale italiano a 
ricevere la certificazione Welcome Chinese, un marchio di qualità, riconosciuto dagli operatori 
turistici cinesi. La certificazione offre visibilità per attrarre i turisti cinesi che sono certi di trovare, 
nelle strutture certificate, servizi e attrezzature a loro misura e soprattutto chi parla la loro lingua. Per 
il Parco nazionale, che si estende per circa 63.000 ettari quasi esclusivamente in montagna, si apre 
certificazione Welcome Chinese è arrivata a TTG incontri, la Fiera del turismo internazionale in corso 
a Rimini, in occasione del convegno"Italia-Cina: le opportunità di sviluppo turistico e cooperazione 
tra imprese e mercati". "La Cina rimane uno dei più importanti mercati del futuro per il turismo 
europeo, ha dichiarato Jacopo Sertoli, di Welcome Chinese- come i visitatori cinesi sono accolti e 
ospitati, come le loro aspettative possano essere soddisfatte è uno dei temi centrali che l 'industria 
deve affrontare e questa certificazione aiuterà a farlo". Sono convinto -ha detto Franco Iezzi, 
presidente del Parco della Majella- che il prodotto parco-montagna-natura rappresenti una nuova 
destinazione per il turismo cinese in Italia". Xab 14-ott-16 14.07 NNNN 

�                                                                                                                    59



�                                                                                                                    60

Annamaria De Paola 
Ufficio Stampa Welcome 
Chinese 

Be Creative Business 
annamaria@bcreativeb.it  
+39 349.27.61.326 


