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• STAMPATO E DISTRIBUITO IN CINA PER I TURISTI IN PARTENZA PER L'ITALIA •



“Viaggio in Italia”
 tra moda e luoghi storici

...Sempre consistente la presenza in Italia
 dei turisti provenienti dalla Cina...
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Una Sezione del Magazine sarà 
dedicata alle Regioni italiane, 
raggruppate in tre aree (Nord, Centro, 
Sud e Isole). Verranno evidenziate 
le loro caratteristiche storiche, 
artistico-culturali, paesaggistiche 
ed enogastronomiche, con “focus” 
alle città più importanti (sempre 
Roma, Milano, Venezia, Firenze e, a 
rotazione, Torino, Napoli, Bologna, 
Verona, Pisa, Siena, Matera, 
Palermo).

Italian Style
L’interesse dei turisti cinesi per 
l’Italian Style sarà stimolato grazie 
ad una specifica Sezione che 
presenterà, con ampio ricorso a 
foto, i “must have”, i prodotti e le 
tendenze della moda, i gioielli ed il 
design.

Eccellenze italiane
Una Sezione presenterà le aziende di 
eccellenza nei settori della moda, dei 
gioielli, del design, dell’ospitalità, 
del “food”, dei vini, ecc…, con 
storie di tradizioni, di qualità e di 
creatività.

Eventi di rilievo
Una Sezione sarà dedicata al 
calendario dei più importanti eventi/
manifestazioni (artistici, culturali, 
ecc.) che avranno luogo in Italia nel 
periodo di validità del Magazine.

Progetto  Editoriale

Regioni italiane



Stampato e distribuito in Cina ed
esclusivamente realizzato per 
i turisti cinesi in partenza per 

l’Italia, attratti dalle eccellenze del 
nostro Paese ed affascinati dall’Italian 
Style. 

Un’idea nata dall’accordo tra “Shopping 
Milano Roma” e l’Agenzia di viaggi 
cinese “Voglia d’Italia Tour” per rispon-
dere alle esigenze dei turisti cinesi.

Un supporto di grande utilità che il 
turista porterà sempre con sè durante la 
permanenza in Italia per:
-scoprire i settori di eccellenza (arte e 
cultura, città e bellezze naturalistiche, 
ma anche prodotti della enogastronomia 
e di manifattura Italian Style, moda e 
design, gioielli, ecc...);
-comprenderne il valore e l’esclusività;
-essere “guidato” nella ricerca e 
nell’acquisto dei prodotti che ne sono 
l’espressione.

“VIAGGIO IN ITALIA”
TRA MODA E LUOGHI STORICI



(A cura del Tour operator, con 
modalità certe e verificabili).

PRESSO UNA SELEZIONE DI RISTORANTI ITALIANI 
PIù APPREZZATI DALLA “TOP CLASS” CINESE

AGLI  EVENTI DELLE PRINCIPALI 
CITTA’ CINESI, con tema le eccellenze 
italiane, a cui “Voglia D’Italia 
Tour” partecipa:
-International Travel Fair;
-Road Show ENIT in China main 
cities;
-Promotional Events of 
the “Dipartimento Cultura 
dell’Ambasciata d’Italia”;
-Beijng Yudi Investment Company 
Events;
-CITM Shanghai China International 
Travel Mart.
-GITF Guangzhou Fiera del Turismo.
-798 Quartiere arte contemporanea 
Pechino.

-PRESSO SELEZIONATI HOTEL DI MILANO E ROMA 
FREQUENTATI DAI TURISTI CINESI DI ELEVATO 
LIVELLO.

-Lounge global blue ( tax free ).

-CAMERA NAZIONALE BUYER MODA.

A TUTTI I TURISTI DI “VOGLIA D’ITALIA TOUR”
IN PARTENZA PER L’ITALIA.

Distribuzione
in cina

in ITALIA



“Voglia d’Italia Tour” è il più 
importante degli unici due “Tour 
Operator” cinesi,  esclusivamente 

specializzati nell’organizzazione di 
viaggi in Italia. 

“Voglia d’Italia Tour” si caratterizza per 
l’alto livello dei suoi clienti, rappresentati 
da turisti con alta possibilità di acquisto 
e business men and women desiderosi di 
vivere un’esperienza importante.

Fin dal 1998, “Voglia d’Italia Tour” 
si occupa di viaggi per VIP cinesi, di 
gruppo o “personalizzati e su misura”, e 
di viaggi per turismo congressuale.

“VOGLIA D’ITALIA TOUR”,
UN TURISMO D’ELITE



Formato
Dimensioni: cm. 18,6 x 24,8

Grammatura
carta patinata pagine interne da 100 gr 

copertina patinata da 200 gr 
foliazione 196 pagine + 4 di copertina

Lingua
Esclusivamente lingua cinese

PERIODICITà
Due edizioni all’anno (Marzo e Settembre)

Tiratura
30000 copie

Diffusione
25000 copie in Cina e 5000 copie in Italia

Materiale occorrente
Pagina tabellare: File PDF + cromalin



CONTATTI EDITORE
Studio Uno srl
Viale Piave, 17  
20129 Milano 

Tel. (+39) 02.70.10.94.99
Fax (+39) 02.70.10.96.30

www.shoppingmilanoroma.it
info@studiouno.info


