
Come fare business in Cina: il 
caso Tencent / WeChat e 
l'expertise di Mistral Tour 

Unione del Commercio di Milano, 22 marzo 2017 



i numeri del Club 

!  quasi 7 anni di vita: il Club è stato fondato a Milano il 13 
maggio 2010 

!  da 5 anni a Roma: la community capitolina si è riunita per 
la prima volta il 15 marzo 2012 

!  95 i soci attivi: 47 a Milano, 48 a Roma 
!  41 i colleghi in valutazione (ospiti, stand-by, pending) 
!  13 donne presenti (il 14% del totale) 
!  28 imprenditori, 54 top manager, 13 docenti universitari e 

professionisti 
!  82 i Focus organizzati in totale (45 a Milano, 37 a 

Roma)  
!  24 presenze in media per meeting 
!  180 speaker 

!  1.926 partecipanti  
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le Teste Pensanti  di oggi 

Alessandro Petazzi, Musement 

Antonello Lanzellotto, Uvet GBT 

Barbara Paganoni, Atahotels  

Ciro La Rocca, i Grandi Viaggi 

Cosimo Bruno, MSC Crociere 

Davide Prella, Travel Partners 

Diego Pedrani, Expedia 

Dino Scaggiante, Albatravel 

Edoardo Quaglia, PayPal 

Francesca Ghersinich, TH Resorts 

Francesco Rusconi, Rusconi Viaggi 

Gianfranco Mainardi, Orchidea Viaggi 

Gian Paolo Vairo, Trust Force 

Giulio Benedetti, Studio Benedetti 

Giuseppe Boscoscuro, past president  ASTOI 

Luca Battifora, Hotelplan Italia  

Luca Martellosio, Europ Assistance 

 

Luca Caraffini, Geo Travel Network 

Luigi Deli, Volonline 

Luigi Maderna, Fiavet Lombardia 

Marco Peci, Quality Group 

Piergiorgio Reggio, Blue Team Travel Group 

Rinaldo Bertoletti, Atacama Viaggi 

Roberto Lavarini, Università IULM 

Roberto Liscia, Consorzio NetComm 

Sandro Ferrari, Gattinoni Mondo di Vacanze 

Simone Cassanmagnago, A.G.I. Travel Service 

Stefano Bajona, Onirikos 

Stefano Colombo, Rari Nantes 

Stefano d’Ayala Valva, Ass.ne Albergatori MI 

Stefano Simei, TH Resorts 

Valeria Gerli, presidente GITEC (Guide Italiane Turismo e Cultura) 

Vittorino Capobianco, SEA Milano 



gli speaker di oggi 

Andrea Ghizzoni 

director Europe  

Tencent (WeChat)  

Michele Serra 

fondatore e titolare 

 Mistral Tour, Quality Group 



Sfruttare WeChat al meglio per 
raggiungere e servire consumatori cinesi 

Andrea Ghizzoni 

director Europe  

Tencent (WeChat)  



Ovvero… “semplicemente”, INTERNET 

765 milioni di 
utenti attivi al 

giorno 

 
1 milione di 

transazioni 
gestite al 

minuto 



Totalmente integrato nella vita delle persone 

Oltre 14.2 

Miliardi di 
hongbao 
trasferite in un 
giorno 



Possibilità di raggiungere solo potenziali clienti 

Attract 

Inform & 
engage 

Assist & 
Sell 

Esempio 
Basic information 
" Men 
" 25+ years old 

 

Interests 
" Lifestyle 
" Europe 
" Travel 

 

Purchasing power 
" Medium – High 

 

Advanced targeting 
" High probability to visit Europe, 
soon 

Not only in the cities or residences 
But Real Time LBS (block where the 
person is designed on a map) 

Social demographic profile 
Education, marital status 

Commercial interests purchase potential 
and online shopping behaviour 

Set up of target group based on 
client target profiles 

Wheather condition 

Mobile device 



Possibilità di raggiungere solo potenziali clienti 

Attract 

Inform & 
engage 

Assist & 
Sell 

BANNER MOMENTS 



E ingaggiarli direttamente “in app” 

Attract 

Inform & 
engage 

Assist & 
Sell 

♦  Menù personalizzabili 

♦  Contenuti 
multimediali, ospitati 
sulla piattaforma 
oppure su server 
aziendali 

♦  Elevata interattività 

♦  Assistenza 1-1 via chat 
gestibile da backend 

 

…e molto altro 

 

Meno del 
4% del 
tempo speso 
online in 
Cina è 
dedicato alla 
navigazione 
di siti web 



Coltivare la relazione 

Attract 

Inform & 
engage 

Assist & 
Sell 

"  No Algorithm: “Siamo un 
media, non abbiamo alcun 
diritto di filtrare ciò che un 
brand vuole dire a una 
persona che ha deciso di 
seguirlo 

"  Multimedia contents: Non 
è la frequenza, è la 
capacità di creare 
contenuti rilevanti e di 
qualità che deve fare la 
differenza 

"  Limited volumes: 
Comunica solo quando hai 
davvero qualcosa da dire 

"  48hours rule: Se il cliente 
interagisce con te, per 48h 
puoi ingaggiarlo 
liberamente 



Assicurare il miglior servizio, anche  
all’interno della propria struttura 

Attract 

Inform & 
engage 

Assist & 
Sell 



Esempio di un approccio integrato su WeChat per  
raggiungere e servire turisti cinesi 

13	

Campagne ADV che, utilizzando le 
capacità di profilazione avanzata, 
promuovano turismo in Italia solo 
a utilizzatori WeChat che stanno 
pensando di organizzare un 
viaggio nel breve periodo 

Offrire servizi a valore aggiunto al 
viaggiatore (e.g., supporto in cinese, in 

tempo reale, via chat) e promuovere 
offerte di eventuali partner (e.g., 

coupon) 

Attirare follower in target 

Assistenza, promozione e upselling 

Vendita di pacchetti viaggio su 
marketplace (i.e., Ctrip) o 
direttamente dal proprio account 
ufficiale 

Promuovere e vendere soluzioni di 
viaggio 



grazie 

Andrea Ghizzoni 

director Europe Tencent (WeChat) 

 aghizzoni@tencent.com 



Il primo amore non si scorda mai. 
Mistral e la Cina: insieme da 40 anni. 

Michele Serra 

fondatore e titolare 

Mistral Tour, Quality Group 



2 Ottobre 1979, da La Stampa 
 

“Il viaggio in Cina, dice Chiaraviglio, 
costa poco più di un milione e 

mezzo, tutto compreso, durerà 17 
gg. Insomma la Cina è vicina” 



È giunto il momento di tornare a guardare alla Cina, ma con occhi 
diversi rispetto a qualche anno fa: alle mille contraddizioni di una 

civiltà unica, difficile da capire, ostica... Ma dal fascino 
irresistibile.  Forse ancora più intrigante di prima.  

 



La Cina è un Paese che sta cambiando pelle, senza avere ancora 
piena coscienza di quello che sta diventando. Gli archetipi 
culturali sono quelli classici, ma la realtà è disancorata da 

qualsiasi schema di valori. 



 
 

È questo il principale dilemma di chi vuole fare affari in Cina. 
Quali strategie sviluppare? Su quali certezze appoggiarsi?  

A quali schemi ispirarsi? Etichetta confuciana? Arte della guerra 
di Sun Tzu? Le moderne business schools americane?  

O la semplice legge del Far West, ‘mordi e fuggi’? 
 
 



 
 

1. Conoscere, studiare, appassionarsi.  

 

2. Sforzarsi di capire, fino a pensare come loro. 

 

3. Lasciarsi sedurre dalla complessità. 
 

10 CONSIGLI PER FARE AFFARI IN CINA 
 

 
4. Essere disponibili ad un riposizionamento continuo.  

5. Non avere fretta. 
  

6. Prepararsi a perdere alcune battaglie. 
7. Attraversare la corruzione senza infangarsi. 

8. Spezzare il circuito chiuso della logica cinese. 
 

9. Seguire una strategia da ‘mille e una notte’. 
10. Rispolverare il fascino della civiltà italiana. 
 
 



Risultati affidabili. Che hanno sovvertito i luoghi comuni. 



Eternamente	bella	Il futuro, che lo si voglia o no, è in Cina. 



grazie 

Michele Serra 

fondatore e titolare Mistral Tour, Quality Group 

michele.serra@mistral.it 



i prossimi 

Ostello Yellow: evoluzione social ed 
esperienziale di un prodotto che non c’era 

Roma, Ostello Yellow, giovedì 13 aprile 2017 

Le catene alberghiere del XXI secolo: lo 
scenario Horwath HTL, la visione Best Western  

Milano, Galles Hotel, giovedì 20 aprile 2017 



per contatti 

Roberto Gentile 

335 6419780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


