
WEBINAR  
 

Abitudini e Comportamenti di Acquisto del Cliente Cinese 

 25 maggio 2020 
 

H. 1500 - 17.00 

 

BENVENUTO! 

IL WEBINAR STA PER INIZIARE 
 

 

 





Promos Italia - Agenzia italiana per l’internazionalizzazione è la struttura del sistema camerale italiano, partecipata 
da Unioncamere, Unioncamere Lombardia,  Unioncamere Emilia Romagna, Camere di commercio di: 
Milano Monza Brianza Lodi, Genova, Modena, Pordenone–Udine, Ravenna, Bergamo, Catanzaro, Genova, Perugia 
Pisa, Salerno. 
 
Supportiamo il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane e favoriamo il successo del 
Made in Italy nel mondo. 
 
Mission 
Il tessuto imprenditoriale italiano è costituito per gran parte da piccole e medie imprese che, grazie a tradizione e 
qualità, hanno saputo distinguersi e affermarsi sia sul mercato nazionale sia su quelli internazionali, contribuendo a 
fare del brand Made in Italy un marchio universalmente riconosciuto come sinonimo di eccellenza, stile e innovazione. 
 

In questo contesto, la mission di Promos Italia è: 

Preparare all’export   
nuove potenziali 

 imprese esportatrici 

Favorire lo sviluppo dei territori 
attraverso politiche  

di attrazione di investimenti  
e di promozione turistica. 

Ampliare 
 il business internazionale  

di quelle già attive nei 
mercati esteri  

Chi siamo 



Oggi la sfida dell’internazionalizzazione richiede competenze specifiche e strumenti all’avanguardia. E’ un percorso da 
intraprendere mettendo in gioco le proprie conoscenze, sfruttando il proprio talento imprenditoriale e avviando relazioni di 
valore nei mercati esteri. 
 
Informazione specialistica, formazione qualificata, assistenza strategica per l’individuazione della giusta controparte nel 
mercato, organizzazione di incontri b2b in Italia e all’estero con operatori qualificati e soluzioni per il digital export sono 
solo alcuni dei servizi che proponiamo per rendere internazionale il tuo business. 

Iniziative all’estero 

Ricerca partner e incontri 
d’affari all’estero 

Iniziative all’estero Inbuyer – Incoming buyer 
esteri in Italia 

Soluzioni per il digital 
export 

Formazione e prima 
assistenza 

Informazione specialistica Attrazione investimenti 

I nostri servizi 



L’appartenenza al sistema camerale ci ha permesso di costruire negli anni  

un network di relazioni in tutto il mondo con gruppi industriali, istituti bancari, enti 
governativi, istituzioni internazionali, professionisti, associazioni di categoria, 
rappresentanze diplomatiche, camere di commercio all’estero e agenzie estere di 
promozione delle imprese 

collaborazioni consolidate con i principali player nazionali nell’ambito 
dell’internazionalizzazione  (ICE, SACE, SIMEST) e con i principali istituti bancari, 
ordini professionali, associazioni di categoria ed  enti territoriali. 

Queste sinergie ci permettono di garantire affidabilità, autorevolezza e qualità alle soluzioni che 
offriamo ad aziende e stakeholders. 

Network 



Promos Italia, mette a disposizione sul territorio nazionale, 

attraverso le proprie sedi, servizi di prima assistenza e 

orientamento alle PMI che intendono avviare e/o 

consolidare i propri processi di internazionalizzazione. 

Il servizio include sia attività informative di gruppo, 

attraverso seminari tematici e webinar, sia attività di 

orientamento sui mercati esteri e assistenza su tematiche 

legate alle attività di import-export erogate in forma 

individuale. 

Seminari tematici collettivi 

Webinar (seminari online) 

Focus paese/settore 

 

Export Check-up 

Analisi di mercato  

Scelta del mercato 

Incontri One to One  

Contrattualistica 

Pagamenti e trasporti 

Dogane e Intrastat 

Fiscalità Internazionale 

Tutela marchi e brevetti 

www.infoexport.it 

Incontri collettivi Servizi di orientamento  Pareri degli esperti 

KNOW how! 
 

Formazione e servizi di primo orientamento per l’internazionalizzazione 



DigIT Export 

DigIT Export è un progetto realizzato da Promos Italia, 
finanziato dalla Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi, nell’ambito del piano Industria 4.0/Punto 
Impresa Digitale. 

La piattaforma online all’indirizzo www.digitexport.it, si pone 
quale punto di riferimento per le imprese, non solo a livello 
locale ma anche a livello nazionale, sui temi relativi 

all’export digitale.  

Sulla piattaforma, infatti, sono ospitati: 

• contenuti e approfondimenti  

• servizi di assistenza di primo livello 

• Seminari/webinar informativi e formazione 

• servizi di supporto alle imprese con l’obiettivo di 
promuoversi e vendere sui mercati esteri 

• servizi del Punto Impresa Digitale della CCIAA di Milano 
Monza Brianza e Lodi 

Così le aziende potranno trovare in un solo luogo tutte le 

informazioni e gli strumenti per avviare con successo azioni 
di internazionalizzazione tramite il web. 

 
 

Sul sito www.mglobale.it/ le aziende 

possono trovare articoli sui diversi temi 

relativi all’internazionalizzazione: 

 

 dogane 

 fiscalità e contrattualistica 

internazionale 

 pagamenti e trasporti 

 trend delle esportazioni per settore 

 aggiornamenti su accordi 

commerciali internazionali 

 altri approfondimenti 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.mglobale.it/
https://www.mglobale.it/


Bandi | Internazionalizzazione 

Iniziativa CreSCI  

Contributi per il sostegno alla CREscita, allo Sviluppo Commerciale e 

all’Internazionalizzazione delle MPMI delle provincie di Milano, Monza Brianza e Lodi - 

Anno 2020 

• Bando finanziato da: Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi  

• Soggetto Attuatore: Promos italia 

• Dotazione: € 150.000 

• Beneficiari: PMI con sede legale e/o operativa in provincia di Milano, Monza 

Brianza, Lodi 

• Obiettivi: il bando sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo commerciale 

all’estero al quale si possono abbinare attività di comunicazione. 

• Investimento minimo progetto: € 2.500 

• Importo contribuito massimo: € 6.000 

• L’intensità del contributo è pari al 60% dei costi ammissibili 
 

Finestra domande online dal  18 febbraio 2020 fino a esaurimento delle risorse, e comunque entro e 

non oltre le ore 12:00 del 30 novembre 2020. 

Informazioni e procedura al link: 

https://www.milomb.camcom.it/bando-crescita-e-sviluppo-commerciale-internazionale-delle-mpmi 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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about:blank
about:blank
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about:blank
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Help Desk in risposta all’emergenza Covid-19 

Nel quadro del Progetto SEI – Sostegno all’Export 
dell’Italia, è stato istituito un help desk a disposizione 
delle aziende italiane 

 

1 

2 
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emergenzacovid@sostegnoexport.it è la mail a cui tutte le aziende posso scrivere 

per quesiti  e problematiche nelle azioni di export. I quesiti sono evasi in 3 gg   

Aggiornamenti sui mercati esteri:  come stanno reagendo all’emergenza, quali 

accorgimenti occorre avere nelle attività  di export e quali opportunità possono 

essere colte dalle aziende italiane. La lista delle schede disponibili è pubblicata sul 

sito www.sostegnoexport.it  

Webinar sui cambiamenti che stanno occorrendo nei mercati esteri. A partire 

da Maggio 2020, il calendario sarà pubblicato sul sito www.sostegnoexport.it  

mailto:emergenzacovid@sostegnoexport.it
http://www.sostegnoexport.it/
http://www.sostegnoexport.it/


Durante il webinar verranno fornite alle aziende informazioni e dati aggiornati sul comportamento di acquisto 

del cliente cinese on line e i canali maggiormente utilizzati alla luce delle nuove necessità dettate 

dell’emergenza Coronavirus.  

 

• Il consumatore cinese: comportamenti di acquisto e trend di mercato 

• I prodotti più venduti: quali categorie merceologiche e quali periodi canali 

• Trend del turismo cinese nel 2020: prima, durante e dopo il COVID-19 

• Il livestreaming: una nuova modalità di vendita coerente con il social distancing 
 

 

Relatore Giuliana Zagarella – Digital  To Asia  

Webinar 25 Maggio 2020 

h. 15.00-17.00 

Abitudini e Comportamenti di acquisto del cliente cinese 



YesMilano è il brand di promozione turistica della città di Milano.  

Nasce dall’unione di Comune di Milano e Camera di commercio di Milano 

Monza Brianza Lodi, aperto ad accogliere stimoli da tutti gli stakeholder cittadini. 

 

Uno strumento che ha come obiettivo quello di rafforzare la competitività delle 

imprese del settore turistico e migliorare il posizionamento di Milano e dei suoi 

dintorni come destinazione dell'incoming nazionale ed internazionale. 
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GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. 

Indagini statistiche sui turisti cinesi a Milano hanno dimostrato che: 

 

1. La maggior parte dei turisti cinesi viene a Milano per trasferirsi in altre città, per lo 
shopping e per vedere il Duomo 

2. I turisti cinesi non sanno cosa fare, cosa vedere, dove andare a Milano 

3. La maggior parte dei turisti passeggia a Milano, senza fare nessuna esperienza 

OBIETTIVI 

2. 
Aumentare la 

notorietà della 

città di Milano 

Valorizzare l’offerta 

culturale e 

commerciale della 

città 
12 



CONSOLIDARE LA PRESENZA SU WECHAT 

GRAZIE AL PRIMO CANALE UFFICIALE  

DELLA CITTÀ PER ACCOGLIERE I TURISTI CINESI  

Grazie al Progetto Experience Milano 探索米兰 la città di Milano ha 

il suo canale ufficiale di comunicazione per accogliere e 

presentarsi ai turisti cinesi. 

 

Una guida della città che diventa vetrina delle offerte turistiche 

cittadine, in grado di dialogare col pubblico cinese anche 

attraverso offerte commerciali tailor-made. 
 

IL PROGETTO 
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OFFICIAL ACCOUNT e MINIPROGRAM 

La strategia del progetto è 

iniziata con l’apertura di due 

canali comunicativi all’intero 

dell’ecosistema WeChat 

O
F
F
IC

IA
L 

A
C

C
O

U
N

T 

M
IN

I P
R

O
G

R
A

M
 

ACCOUNT UFFICIALE  

MINI PROGRAM 

La proposta si basa su una ricerca qualitativa condotta 
internamente con il supporto di insight fornite da 
Tencent sul comportamento degli utenti cinesi prima 
della partenza e durante il viaggio (pre-crisi covid-19), 
tenendo sempre conto dei diversi obiettivi di 
comunicazione dei due canali  

14 



MINI PROGRAM: LOCAL FINDER  

Per il popolamento della sezione LOCAL FINDER, dedicata ai punti vendita presenti 

nella città di Milano, il progetto è stato focalizzato, nella prima fase, su negozi ed 

esercizi pubblici localizzati nelle aree di maggior affluenza di turisti cinesi. 

 

L’applicazione fornisce informazioni su servizi, negozi, ristoranti e altri punti di 

interesse cittadini in modalità geolocalizzata, attraverso la semplice consultazione di 

una mappa interattiva all’interno dell’ecosistema WeChat. Ogni punto di interesse 

sulla mappa e ogni commerciante è classificato per categoria e ha una propria 

scheda di dettaglio con le informazioni principali: indirizzo, sito internet, modalità di 

pagamento accettate, profilo del punto vendita e prodotti offerti. 

 

SETTORI COINVOLTI AD OGGI: 

 retail: abbigliamento ed accessori, orologi, scarpe, profumi, gioielli, articoli sportivi, negozi gourmet di specialità 

alimentari (delicatessen), vini, pasticceria, arredo casa e oggettistica per la casa, antiquariato, gallerie d'arte 

 pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar paninoteche e bistrot, fast food, pub birrerie, enoteche, 

discoteche locali notturni, gelaterie.  

 
promositalia.camcom.it/wechat 
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EXPERIENCE MILANO 探索米兰 
YESMILANO 

Nel 2019, anno pilota del progetto, le attività realizzate sono state: 

 Lancio ufficiale del Canale YESMILANO a Shanghai il 16 ottobre 

 Pubblicazione dell’Official Account il 16 ottobre 

 Pubblicazione del MiniProgram il 23 dicembre 

 Importante campagna ADV sul mercato cinese in collaborazione con Tencent 

 Ingaggio influencer XENIA MEIZHI ZHANG, accompagnata dal cameraman e 

influencer ZHOUCHEN GU, che hanno trascorso alcuni giorni a Milano (10 -13 

Dicembre)  

 Pubblicazione di 140 profili merchant e musei all’interno del MiniProgram 
 

Nel 2020 si sta investendo su: 

 ampliamento del numero di imprese, merceologie e zone della città coinvolte 

 implementazione di ulteriori servizi per le aziende (anche pagamenti digitali) 

 Investimenti in ADV e influencer cinesi. 
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+ 80.000 FOLLOWER IN SOLI 3 MESI 

2019 2020 
 
IL PROFILO SI 
CONFERMA TRA I 
TRE TOP ACCOUNT 
DEDICATI AL 
TURISMO 



COVID-19: UN CIGNO NERO 
A IMPATTO GLOBALE 

L'emergenza legata al Covid-19 ha impattato 
enormemente sulla vita sociale e l’economia a livello 
globale.  

 
La Cina è stato il paese apripista nell’affrontare 
l’epidemia e per questo è oggi il paese più avanti nel 
processo di controllo del virus e ripresa delle attività 
economiche e sociali.  

 
Cionondimeno, si tratta di un ritorno alla normalità che 
vedrà inevitabilmente alcune abitudini dei consumatori 
modificate.  
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INCIDENZA DEL COVID-19 SUL 
TURISMO CINESE: INSIGHT 

In conclusione: 
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Fonti: sondaggio Oliver Wyman, febbraio/marzo 2020; sondaggio Chozan, aprile 2020. 

1. 2. 
Il turismo cinese fuori dai confini nazionali 

subirà un inevitabile decremento nei 

prossimi mesi in favore di quello domestico, 

ma una buona fetta del target più giovane 

delle città principali considererà anche 

mete overseas per i prossimi viaggi. 

Nonostante la situazione globale, c'è 

voglia di normalità, ottimismo ed 

entusiasmo al pensiero di tornare a 

viaggiare, oltre al desiderio di 

rimanere fedeli ai propri piani originari 

di viaggio. 

3. 
La percezione della sicurezza di una 

meta è tra i primi driver di scelta, sarà 

quindi importante comunicare 

correttamente e trasferire il concetto che 

la situazione in Italia è sotto controllo. 

4. 
È importante prepararsi per tempo. 

Auspicando una ripresa totale del nostro 

paese per settembre 2020, la Golden 

Week (ottobre) è un periodo potenziale a 

cui guardare in ottica di nuovi flussi turistici 

cinesi. 



I PROSSIMI WEBINAR 

https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/seminari-e-webinar/seminari-e-webinar.kl 

CONSULTA LA LISTA COMPLETA : 
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Contatti 

www.promositalia.camcom.it 

about:blank


Grazie per l’attenzione! 
www.promositalia.camcom.it 
  

 
Simona De Musso- sede di Milano 

Tel. +39-039 2807439 

Mob. +39-335 5827214 

simona.demusso@promositalia.camcom.it 

 

  

Stefania Borghi – sede di Modena 

Tel. +39-059 208265 

stefania.borghi@promositalia.camcom.it 

 

  

Cristina Iraci – sede di Genova 

Tel. +39 010 23591 

Mob. +39 346 7955262 

cristina.iraci@promositalia.camcom.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinzia Bolognesi – sede di Ravenna 

Tel. +39 0544 481415 

cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it 

 

 

Sede di Udine 

Tel.+39 043 2273533 

udine@promositalia.camcom.it 

 

 

 

Promos Italia S.c.r.l. 

Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione 

Sede legale via Meravigli, 9/b 

20123 Milano (MI) 
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