COMUNICATO STAMPA

NASCE “WECHAT TOURISM”: NEOSPERIENCE E TENCENT
INSIEME PER RILANCIARE IL TURISMO ITALIANO

Milano, 18 giugno 2020 – Neosperience S.p.A., uno dei principali player nel settore della Digital
Customer Experience, quotata su AIM Italia, e la partecipata Value China s.r.l. – start up innovativa
dedicata al mercato cinese e asiatico per la fornitura di prodotti e servizi digital – lanciano con il
gigante digital cinese Tencent Holding il progetto “WeChat Tourism”. Questa iniziativa si propone
di rilanciare e promuovere il turismo italiano in Cina, anche grazie al patrocinio di ENIT (Agenzia
Nazionale del Turismo.)
Value China, società del Gruppo Neosperience dedicata al mercato cinese, è il braccio operativo e
referente in Italia di Tencent Culture & Tourism: il reparto interno creato dal colosso cinese nel
2018 per supportare il settore del turismo a livello globale. Grazie a Tencent, casa madre di
WeChat – la principale piattaforma social e di messaggistica cinese – e Neosperience, prende vita
un team dedicato a realizzare il progetto fondamentale di rilancio del turismo, che parte dalla Cina
e dai turisti cinesi, per promuovere il patrimonio artistico, culturale e naturalistico italiano.
Dario Melpignano, Presidente di Neosperience, ha commentato: “Siamo entusiasti di sviluppare
questa iniziativa ambiziosa per rilanciare il settore turistico del nostro Paese e fornire a tutti gli
operatori turistici nuove opportunità di business dopo un periodo di grande sofferenza economica.
Lo sviluppo e fornitura di servizi digitali innovativi che valorizzano il territorio e l’offerta degli
operatori gioca un ruolo chiave nel momento storico che stiamo vivendo. Questo progetto si iscrive
nel quadro dell’impegno di Neosperience per il sostegno e il rilancio del nostro territorio e attività
attraverso il digital: sviluppo sociale, ma anche opportunità per rafforzare il ruolo del nostro Paese
come canale di comunicazione e condivisione di valori a livello internazionale.”
Luca Qiu, CEO di Value China, aggiunge: “L’iniziativa WeChat Tourism è un asset fondamentale per
la promozione della destinazione Italia in Cina. La messa in gioco della maggiore app di
messaggistica, social e di pagamenti cinese crea un nuovo scenario di rilancio del turismo e
un’opportunità unica per l’intero settore e l’economia italiana. Attraverso soluzioni tecnologiche
innovative e piattaforme di servizi intelligenti potremo ispirare e guidare i turisti cinesi verso la
destinazione prescelta dialogando con loro con l’app che usano di più, ogni giorno.
Il patrocinio rilasciato da ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) rafforza ulteriormente questo
progetto in un momento cruciale per l’economia del settore turistico.”
WeChat Tourism fa parte di un insieme di progetti sotto il brand Tencent, a cui hanno già aderito
altri Paesi, europei e non, ed è l’unico progetto in Italia gestito direttamente dal gruppo cinese
seguendo i protocolli di controllo qualità interni. Il progetto include anche la realizzazione di un
Mini Program WeChat, implementato dal team tecnico di Tencent.

Con il vantaggio di anni di esperienza accumulata nel mondo digital cinese, Tencent investirà sulla
diffusione di WeChat Tourism lato Consumer, promuovendo la destinazione e i servizi nei suoi
canali social esistenti e attingendo alle sue risorse interne per promuoverlo, presso oltre un
miliardo di utenti attivi sulle sue property digital, oltre all’app WeChat.
Neosperience investirà in questo progetto sul versante Business, impegnando le proprie risorse e
quelle di Value China per aiutare tutti gli operatori a valorizzare insieme alle loro attività il
patrimonio culturale, artistico, enogastronomico e naturalistico italiano.

***

Neosperience S.p.A.
Neosperience è una PMI innovativa italiana che opera come “software vendor.” Fondata a Brescia
nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente
Esecutivo, la società è attiva nel settore della Digital Customer Experience con Neosperience Cloud:
la piattaforma software che grazie all’intelligenza artificiale permette alle aziende di offrire ai
propri clienti un’esperienza digitale personalizzata ed empatica, per conoscerli, coinvolgerli e
fidelizzarli, aumentando il valore del brand e i margini di vendita. Tra le aziende clienti di
Neosperience figurano società leader nel settore della moda, del retail, della salute e dei servizi
finanziari.
www.neosperience.com
sito ufficiale del programma WeChat Tourism - Promozione Italia
www.wechattourism.com
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