
INTERCULTURAL MANAGEMENT E !
BUSINESS ETIQUETTE CINESE!
!
Potenziare le strategie di accoglienza riservate ai viaggiatori !
cinesi nel turismo business e leisure attraverso l’analisi !
delle specificità interculturali ed una teoria della profilazione !
per area di provenienza, età, status sociale. Uno sguardo allo !
sviluppo ed alle criticità del settore MICE tra Cina ed Italia. !
!
Francesco Boggio Ferraris!
!
!





       
•  Territorio: 9.596.960 km2  
•  23 Province 
•  5 Regioni Autonome 
•  4 Municipalità 
•  1.341mld abitanti  
•  94% etnia Han 
•  56 etnie 
•  7 gruppi dialettali 



•   Ci adatteremo ai cambiamenti locali e mondiali. !
•   Seguiremo la via delle innovazioni scientifiche, focalizzandoci !
   sulle accelerazioni dello sviluppo economico.!
•   Promuoveremo lo sviluppo bilanciato e sostenibile !
   per migliorare il benessere del popolo cinese.   !
!

Estratto del discorso del !
Presidente Hu Jintao!
alla cerimonia di apertura !
del Boao Forum  Aprile 2011 !
 



•   Il XII Piano Quinquennale cinese guiderà la nazione verso !
   una crescita sostenibile nei prossimi cinque anni. !
•   Lo sviluppo cinese è strettamente legato a quello del !
   mondo e lo sviluppo del mondo è imprescindibile da !
   quello cinese.!

Estratto del discorso del !
Premier Wen Jiabao !
al China Development Forum  !
Marzo 2011 !



Xiaokang 



Il profilo dei moderni viaggiatori cinesi!









Si stima che la upper middle class delle città di 2° e 3° fascia!
nel prossimo decennio rappresenterà circa 200 milioni di 
consumatori di medio reddito, rispetto ai soli 60 milioni di 
consumatori delle città di 1° fascia.!
 !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Oggi si contano: !
!
•  960.000 persone con patrimoni > 1mln €!
•  60.000 super ricchi con patrimoni > 10 mln € !



lüyou, turismo 

旅游 
CNTA  
China National Tourist Association 
 
                      ITALIA 
 
•  300.000 turisti/anno 
•  +16% annuo 
•  Global Blue  
   shopping parte integrante  
   + 400% in 4 anni 
 

 



lüyou, turismo 

旅游 
•  824€ scontrino medio cinese 
•  975€ scontino turista di HK 
•  76% moda 
•  17% gioielleria 
•  - 2% scontrino medio russo 2011  
•  + 3% scontrino medio cinese 
 



lüyou, turismo 
旅游 

•  Milano: 36% della spesa 
•  Firenze: 23% 
•  Roma: 18% 
•  Venezia: 12% 
•  80% in shopping, 20% in alberghi 
•  Shopping: status symbol e  
  convenienza, prezzo in Italia  
  fino a -40%  



Agi China 24 
Nel 2020 saranno 100 mln i cinesi che viaggeranno all’estero. 
Per accoglierli è necessario attrezzarsi a soddisfare i gusti di un  
viaggiatore nuovo, per il quale non siamo ancora preparati. 
 







溥 
仪 



“linglei” 



Cool! 

“Little Emperors” 小皇帝  
  (Piccoli mperatori) 
  kù - 酷 



Made  
in Italy or 
Italian style? 

“Young Adults” (Giovani Adulti) o  
“Urban Consumers” (Consumatori Urbani) 
 意大利制造   
 Yidali zhizao 
  
 





“Red officials” 
Guanyuan 官员 
 
  
 

Top spenders 









意大利  
 
Venezia, Verona, Roma 
Verona: meta una casa del XIII 
secolo identificata come 
quella di Romeo e Giulietta 
罗密欧与朱丽叶 
Luomiou yu Zhuliye 
 
Famosissimi perché una delle prime 
opere tradotte in mandarino 
molto simile ad un popolare 
dramma cinese: 
梁山伯与祝英台 
Liang Shanbo yu Zhu Yingtai 



Beijing: risparmio 
Accento su esperienza, partecipazione 

personale, aspetti culturali. 

北京 



Shanghai: “jiejian” 
privilegiato il rapporto tra 

investimento economico e numero 
di città visitate nel tour 

上海 



Guangzhou 
Mix di opportunità di business, 

Investimento, edonismo e 
viaggi di piacere 

广州 



                     “DISCERNING BUT LOYAL” 
 
•  alte aspettative 
•  esigenti nel servizio 
•  fedeli al “brand”  
 
Scelta del servizio: 
44% brand reputation 
37% giudizio amici  
                                      Fonte: CTA 
 

altri stereotipi da sfatare… 
 
“Poco per dormire, tanto per comprare” 
“Un buon letto si trova anche a casa,  
  un orologio è per sempre” 
 
 
 



绿茶 
accoglienza con 

“lüchá” 



开水  
“kaishui” 

un bollitore in ogni stanza 



日报和杂志 
“ribao he zazhi” 

Selezione di riviste e  
quotidiani cinesi 



Un canale CCTV sul satellitare 



中国菜 
“Zhongguocai” 

Una selezione di piatti cinesi  
o fusion 



健康 
“cura del benessere” 
Massaggi tradizionali 



拖鞋 
“slippers” 

Imprescindibili 



中文 
“marketing e informazioni  
in lingua cinese” 
Sito internet, depliant 
 
•  485mln internet users 
•  318mln accessi quotidiani  
  via smartphone 
•  18.7 h/settimana online 
 
Booking online:  
 
•  Ctrip 
•  eLong 
 



                            TOURING EUROPE:  
                            criticità 
 

•  costi elevati  
•  servizio inferiore rispetto a  
  Canada, USA, Oceania 
•  assenza grandi China Town  
•  dato MICE ancora debole (12%) 
 
                                                Fonte: CTA 
 



                                  focus MICE TOURISM 
interno 

                             
 
ICCA  
(International Convention and Congress Association) 
 
•  3° Paese al mondo per mercato MICE 
•  cresciuto notevolmente nelle città di 2° fascia 
•  avversario d’area: Singapore 
•  entro 2020: 137mln business travelers in Cina 

 
 



                                  focus MICE TOURISM 
                                                  outbound 
 
 
•  budget 17.000 yuan, 10.000 per shopping 
•  solo 12% del totale ma nel 2011: 5.48% (+118%) 
            trend in crescita 
 
 
 
                                                      Fonte: CNTA 
 



                                  focus MICE TOURISM                                          
             outbound: criticità offerta italiana 

•  dimensione delle “meeting rooms” 
•  connessione wireless libera 
•  costo per l’azienda 
•  sicurezza e misure per la privacy 
•  personalizzazione preventivi                 Fonte: CNTA                                                



川菜 

鲁菜 

苏菜 
徽菜 

湘菜 

粤菜 

浙菜 

闽菜 

 
Cucine regionali e macroregioniali 

OVEST 
•  CUCINA SPEZIATA 
•  GUSTO PICCANTE E ACIDO 

NORD 
•  GUSTO RICCO 
•  CARNE E PASTA PROTAGONISTI 

SUD 
•  SAPORE DOLCE 
•  PIATTI LEGGERI A BASE DI PESCE EST 

•  SAPORI LEGGERI, FRESCHI 
•  RISO PROTAGONISTA 



Lʼarea del meridionale si contraddistingue per piatti dolci, come i 点心 — 广东早茶 
Dim sum - Guangdong zaocha, ravioli di diversi tipi cucinati al vapore, all’interno di 
cestini e serviti in piccole porzioni. !
Possono essere associati alle tapas e si abbinano perfettamente con vini bianchi e fruttati. !



 

CULTURAL SHOCK 
 

 
Chalmers Johnson: 

 
STATO SVILUPPISTA 

 
teoria del tetralemma VS “tertium non datur” 

 
 



三峡葛洲坝 
 

Maggior impianto di produzione idroelettrica. 
Altezza 185 m, lunghezza 2309,47 m. 

 
3% dell’energia prodotta in un anno. 

 
 



MAGLEV 
Shanghai Maglev Train!

•  2002 (2 soli anni per la costruzione della linea)!
•  connessione con Longyang Road Metro Station!
    in 7 minuti e 20 secondi (30 Km)!
•  431 Km/h (501 Km/h record non comm.)    !
•  tecnologia Transrapid (Siemens)                             !
•  prima linea magnetica commerciale ad alta velocità!
    al mondo!











Hans Rosling 
Reddito pro capite cinese eguaglierà quello USA il 

 
27 giugno 2048 

 
 
   

 
 
 
 

 
 



 
ASCESA DI POTENZA CINESE: 

 

有中国特色的社会主义 
+  

1978 开门 kaimen e 改革开放 gaige kaifang 
+  

assenza di democrazia  
e partecipazione 

= 
visione miope! 



INTERCULTURAL MANAGEMENT 



含蓄 



含蓄 !
 

Hanxu: impassibilità e contenimento 
 

Michael Harris Bond:   
Comunicazione implicita  

(contenere + risparmiare):  
modalità di comunicazione verbale e  

non verbale implicita, indiretta, contenuta.  
Regola sociale di comportamento  

nel contesto relazionale.  
 

Edward T. Hall 
“comunicazione di alto contesto, 

 enfatizza tutto quanto sta attorno alle parole,  
compresa la gestualità e la ritualità”.!



FUSIONE,  NON  CONFUSIONE DI ORIZZONTI  
CULTURALI DIVERSI 
(Gadamer)  

Junzi he er bu tong  
xiaoren tong er bu he.  
 
Il grand’uomo si armonizza 
ma non si confonde con l’altro. 
Il piccolo uomo si confonde  
con l’altro ma non si armonizza. 
                           
Confucio, Analecta, 13 
  
 



含蓄 关系 



 

关系 
Guanxi: la rete delle 

Relazioni sociali 



含蓄 关系 
自己人 



 

自己人 
 

Zijiren VS wairen: il focus sul proprio gruppo  
di appartenenza sociale o familiare!



含蓄 关系 

中间人 自己人 



中间人 
Zhongjianren: l’intermediario.  

Un link indispensabile. 

Comprensione che arriva oltre il puro interpretariato di  

espressioni mai direttamente negative e cambio d’argomento.  

 



 

还不错 hai bucuo 

还好 hai hao 

还行 hai xing 

还可以 hai keyi 

看看 kan kan 

研究研究 yanjiu yanjiu 



含蓄 关系 

中间人 

社会等级 
自己人 



 
•  necessario che lo status delle parti sia equivalente.  
•  ruolo dell'età e rispetto per le gerarchie.  
•  executive e senior manager: eccezione al costume  
  della contrattazione sui prezzi: valutazione del grado 
  di chengyi 诚意 
•  turismo: ruolo della guida o dell’interprete 
 
 
 
 

Shehui dengji: lo status sociale.  
Formalità ed equivalenza di ruoli. 

 

社会等级 



含蓄 关系 

中间人 

社会等级 

人际和谐 

自己人 



•  quello che dura minuti tra negoziatori americani,  
  può durare giorni, settimane o mesi in Cina 
•  visite presso abitazioni private, inviti ad eventi sportivi 
•  lunghe cene 
 
•  strategia delle 3 P: presenza, pazienza, prudenza 
 
“there's just no other way” 

Renji hexie: l'armonia nei rapporti interpersonali.   
“Nontask sounding” in chiave cinese. 

人际和谐 



•    fiducia ed armonia più importanti dei contratti  
    (diritti di proprietà e contrattualistica sono storia recente),  
    primato di buona fede e fiducia 
 
•    Impugnare un contratto non rispettato: rischio di giocarsi  
    il mercato cinese 
 
•    两手准备 liangshou zhunbei accettare la “preparazione a  
                   due mani”  
                   



含蓄 关系 

中间人 

社会等级 

人际和谐 

自己人 吃苦耐劳 



吃苦耐劳 
Chiku nailao: masticare amaro e  

sopportare il duro lavoro. 



Etiche del lavoro a confronto. 
La chiave del successo: 

 
•  Occidente: talento  
•  Cina: resistenza 



- 251 days vs 180 of the english school system!
-  First semester of PY: 160 different characters, !
  latin alphabet, pronunciation of chinese national language. !
  Second semester: other 220 characters. !
-  Memorization through ripetition, transcrption, reading in !
  chorus of stories and poems: the only strategy known to learn!
  signs that don’t refer to sounds but to concepts.    !
- Following years: two new characters every day. !
- End of PY: more than 2500 characters. !
!

字 



含蓄 
听话 

关系 

中间人 

社会等级 

人际和谐 
整体观念 

自己人 

客气 

吃苦耐劳 



 

客气 
Keqi: etichetta, cortesia  

e buone maniere. 
 

Priorità della reciproca conoscenza sui contenuti. 



 

Tra validità del modello e  
discontinuità con la tradizione  



 

Tra validità del modello e  
discontinuità con la tradizione  



Tra validità del modello e  
discontinuità con la tradizione  



 



含蓄 
听话 

关系 

中间人 

社会等级 

人际和谐 
整体观念 

自己人 

客气 

吃苦耐劳 

节俭 



节俭 
Jiejian: fare economia.  

L'importanza del risparmio. 

Euromonitor International:  
un cinese risparmia tendenzialmente fino a 4 volte più  
di un americano. 
 
讨价还价 “taojia huanjia”! 



含蓄 
听话 

关系 

中间人 

社会等级 

人际和谐 
整体观念 面子 

自己人 

客气 

吃苦耐劳 

节俭 



 

面子 
Mianzi: “la faccia”.  

Reputazione e credito sociale. 

 



 
 
丢面子 diu mianzi 
爱面子 ai mianzi 
给面子 gei mianzi 
要面子 yao mianzi 
买面子 mai mianzi 
卖面子 mai mianzi 
驳面子 bo mianzi 



含蓄 
听话 

关系 

中间人 

社会等级 

人际和谐 
整体观念 面子 

自己人 

客气 

吃苦耐劳 

入世 节俭 



入世  

Rushi: conformismo 
 



孔夫子 
551 a.C. - 479 a.C. 

cultura areale 
 
Cina 
Giappone 
Corea del Sud 
Vietnam 
Singapore 
 
1/5 del Pil mondiale 



chanyu heqin 
   单于和亲!

chanyu tianxiang 
      单于天降!


