
Report attività CM pre e durante le Olimpiadi di Pechino

Come da attese, le Olimpiadi di Pechino hanno richiamato molta attenzione dei media cinesi
su Cortina. Consci di ciò, avevamo già lavorato per essere pronti con una buona
conoscenza del mercato, una posizionamento per la località e il sito in lingua cortina.travel.
Molte sono state anche le opportunità legate alla collaborazione con altri enti che abbiamo
sollecitato o colto nelle scorse settimane.

Fondazione Milano Cortina 2026
● Video durante la cerimonia di chiusura - Durante la cerimonia di chiusura di Pechino

2022, nel segmento dedicato a Milano Cortina 2026, è stato trasmesso il video
duality together. Cortina Marketing ha contribuito al progetto sia nella fase di brief,
per allinearlo maggiormente alle caratteristiche della destinazione, sia poi
nell’individuazione delle location e a livello logistico.

● Materiale press kit - a Pechino, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha distribuito un
press kit contenente informazioni, testi e interviste. Abbiamo fornito i contenuti per la
parte di Cortina e supporto per le interviste.

● Social cinesi - ci siamo allineati con Fondazione per il loro progetto di apertura di
canali social cinesi, condividendo la nostra esperienza sul mercato e il
posizionamento desiderato per Cortina sul mercato cinese, per assicurarci che la
comunicazione che avrebbero trasferito  della località fosse coerente con la nostra.

Web
● Campagna social in cinese tradizionale - è stata pianificata e lanciata su facebook e

instagram una campagna social per Taiwan, Hong Kong e Macao. La campagna,
strutturata in due fasi, è rivolta a un pubblico di livello economico medio-alto e alto
con interessi legati al mondo outdoor e alla montagna. I post e video sponsorizzati
hanno come pagina di atterraggio il sito cortina.travel.

Media
Per quanto riguarda la collaborazione con i media, l’obiettivo è stato non tanto e non solo
quello di garantire le informazioni e il materiale richiesti, ma soprattutto di indirizzare la
comunicazione per trasmettere i valori e gli elementi salienti di Cortina in linea con la
strategia sul mercato cinese.
I link ad alcune delle pubblicazioni sono riportati alla fine del documento.

● Beijing News - abbiamo organizzato un’intervista con il Sindaco Ghedina per il
principale sito di news della città di Pechino.

● China Daily - Cortina Marketing ha collaborato con il media in lingua inglese del
governo cinese già da fine dicembre. In occasione della chiusura delle Olimpiadi, due
giornalisti sono venuti a Cortina per realizzare un video e due articoli.

● Xinhua - abbiamo organizzato per la principale agenzia stampa cinese due interviste,
oltre a fornire diverso materiale. Gli articoli usciti sono stati diffusi anche sui media
italiani tramite la collaborazione di Xinhua con ANSA.

● CCTV - un’intervista organizzata da Cortina Marketing al Sindaco Ghedina è andata
in onda al TG serale del canale news della TV di stato cinese.

http://cortina.travel


● CGTN - il principale canale all news cinese (paragonabile alla CNN) ha realizzato
delle interviste e una diretta da Cortina in occasione della cerimonia di chiusura.

● Guangming - Cortina Marketing ha organizzato un’intervista e condiviso info e
immagini per un articolo pubblicato sul più importante quotidiano di Pechino.

● Luxury Voices - Cortina sarà protagonista di un episodio di Luxury Voices, podcast in
lingua inglese dedicato al settore turismo e ospitalità nell’area Asia Pacifico.

Regione Veneto
● WeChat e Weibo - la Regione Veneto ha recentemente lanciato i suoi canali su due

social cinesi. Cortina Marketing ha fornito tematiche, testi e immagini per la
pubblicazione di tre articoli con video e foto durante e subito dopo le Olimpiadi di
Pechino.

● Video a Casa Italia - Cortina Marketing ha fornito video di località che sono stati
trasmessi a Casa Italia grazie alla collaborazione con la Regione.

● Progetto Cina con Ca’ Foscari - procede una delle azioni del Progetto Cina lanciato
dalla Regione Veneto, a cui Cortina Marketing ha aderito: un lavoro con studenti e
ricercatori della Ca’ Foscari per l’analisi del territorio e la proposta di azioni e prodotti
per il pubblico cinese.

ENIT
● WeChat e Weibo - Abbiamo fornito a ENIT Shanghai una serie di informazioni, testi,

immagini e video che hanno usato per la pubblicazione di contenuti sui loro canali
WeChat e Weibo.

USCITE
Alcuni link a pubblicazioni uscite a seguito del lavoro di Cortina Marketing

Beijing News
https://mp.weixin.qq.com/s/RP4T595F3HXo-kqfQy5wqA
https://mp.weixin.qq.com/s/TVZkKPdlrhZIsDjbTU-x9g
https://m.bjnews.com.cn/detail/164559208114236.html
https://share.api.weibo.cn/share/284795955.html?weibo_id=4740043980145369&wx=1
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1725529932371490605&wfr=spider&for=pc
https://news.china.com/specialnews/11150740/20220223/41423576.html
https://cj.sina.com.cn/articles/view/1644114654/61ff32de02001g8l6
https://www.163.com/dy/article/H0TVFRL10512D3VJ.html
https://www.sohu.com/a/524853151_600465
https://new.qq.com/omn/20220223/20220223A0B71R00.html
http://news.hexun.com/2022-02-23/205354726.html
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China Daily
Articolo su sito
http://global.chinadaily.com.cn/a/202202/24/WS62179ee6a310cdd39bc88c1f.html
Weibo https://m.weibo.cn/status/4740610827747552
Twitter https://twitter.com/chinadaily/status/1496928322680344582?s=24
Facebook
https://www.facebook.com/chinadaily/videos/652242102682041/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-I
OS_GK0T-GK1C
Articolo su sito
https://www.chinadaily.com.cn/a/202202/28/WS621c8f99a310cdd39bc89585.html

Xinhua
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/notiziario_xinhua/2022/02/21/olimpiadi-da-pechino-20
22-a-milano-cortina-2026_8020b3bd-72cd-4a94-a441-e4ef01e81317.html
https://sport.tiscali.it/news/articoli/cortina-d-ampezzo-guarda-cooperazione-olimpiadi-invernal
i-00001/
https://www.msn.com/en-xl/africa/other/cortina-dampezzo-guarda-a-cooperazione-per-olimpi
adi-invernali/vp-AAU65zK
http://www.xinhuanet.com/english/20220220/3489b24b59b444cd9d92d2d39067b599/c.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/notiziario_xinhua/2022/02/20/pechino-2022-ispira-atlet
a-italiano-di-skeleton_72c13579-a991-4681-83ee-98d320487299.html
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2022-02/20/content_78060071.htm
https://cinainitalia.com/2022/02/21/pechino-2022-ispira-atleta-italiano-di-skeleton/

CCTV
https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/video.html?item_id=1633640292807883
9269&t=1644049774877&toc_style_id=video_default&share_to=copy_url&track_id=f5452b4
7-e5a1-41d3-a413-9d32b88736df

CGTN
https://news.cgtn.com/news/2022-02-20/Milan-Cortina-to-host-next-Winter-Games-17Ous37
pM88/index.html

Guangming
https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2022-02/09/nw.D110000gmrb_20220209_1-10.htm

Wechat
Com'è sciare a Cortina d'Ampezzo
Immaginando le Olimpiadi Invernali 2026 - Entrando a Cortina D'Ampezzo, Italia
Dolomiti | La staffetta delle Olimpiadi Invernali - Cortina aspetta chi ama sciare
Cortina, Regina delle Dolomiti
L'altro lato di Cortina – una destinazione rilassante e lussuosa cittadina di montagna

Weibo
https://m.weibo.cn/detail/4739989991064397
https://m.weibo.cn/detail/4739626721869896
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