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Conversazioni sulla CinaConversazioni sulla Cina   
  
 

Il 14 Novembre 2017 - Ore 17.30 
Presso la Sala Targetti - Dip. Lettere, Via Tommaso Gar 14 - 3 piano 

 
 

 IL TRENTINO COME NUOVA META DEL TURISMO CINESE 
Presentazione del nuovo Progetto di Ricerca finanziato dalla Caritro 

Conversano con voi il Dott. Hongbo Zhang  e il prof. Riccardo Scartezzini 
 

La Cina è un importante mercato turistico internazionale. Nell’ultimo decennio l’Europa è diventata 
una delle destinazioni favorite, e l’Italia tende ad essere la meta che attrae con più scelte i turisti cinesi. 
La maggior parte soggiorna per brevi periodi nelle città italiane più famose: Roma, Firenze, Venezia e 
Milano.  
Ma altre regioni, grazie ai loro tesori finora non noti al mercato turistico cinese, possono offrire 
destinazioni interessanti, che  non siano all’insegna del “vedi e fuggi” 
Tra queste il Trentino ha un potenziale ancora tutto da scoprire per i clienti cinesi, e le giovani 
generazioni interessate soprattutto alle attività all'aria aperta, agli sport di montagna e alle vacanze in 
famiglia sulle Dolomiti. 
 
Il dott. Hongbo Zhang presenterà i nuovi percorsi turistici e gli aspetti che intende approfondire nella 
ricerca recentemente approvata dalla Fondazione Caritro. L’obiettivo è conoscere le tendenze del 
traffico turistico cinese, promuovere il Trentino come nuova potenziale meta per il pubblico cinese, ed 
elaborare programmi di marketing utili per promuovere il territorio, selezionando i clienti più 
interessati e promettenti nel mercato turistico cinese. 

 
Hongbo Zhang ha conseguito la Laurea magistrale in Studi europei e internazionali nel 2013 presso l’Ateneo di Trento. Da 
4 anni organizza iniziative turistiche per visitatori cinesi, in Italia e in Europa per un tour operator che collabora con una 
decina delle più grandi aziende che in Cina promuovono il turismo all'estero e che negli ultimi tre anni ha organizzato oltre 
46000 viaggi per turisti cinesi in Europa  
Riccardo Scartezzini già ordinario di Sociologia delle Relazioni Internazionali presso la Fac. di Sociologia dell’Università di 
Trento tra i fondatori del Centro MM di cui è stato presidente e direttore, è Direttore della rivista Sulla Via del Catai . 

 


