
 
 

 
           

  

FOCUS CINA  

27 giugno e 15 luglio 2019 
   
 

PROGRAMMA 27 GIUGNO 2019 

 
� ore 9.15: registrazione dei partecipanti  

 

� ore 9.30: inizio dei lavori 

• Presentazione del mercato cinese  
i rapporti economici Italia/Cina  

dati macroeconomici: situazione attuale e prospettive 

settori di interesse: tra opportunità e difficoltà 

• Aspetti doganali utili per operare con la Cina  

• Cenni sull’approccio culturale e professionale alla Cina, elementi di 

comunicazione e di negoziazione base 

Augusto Bordini, By International Limited - General Manager 

 

� Ore 11.30:  

• Forme di investimento e la tutela della proprietà industriale in Cina: strumenti 

a supporto delle PMI  
Avv. Carlo D’Andrea, Managing Partner D’Andrea&Partners        

 

�  Ore 12.30: light lunch  

 

� Ore 13.30: ripresa dei lavori 

• Overview del sistema fiscale cinese  
Tommaso Colli, General Manager PHC Advisory  

 

� Ore 14.00 

• Il supporto del Polo SACE_SIMEST alle imprese italiane in Cina  
Mariangela Siciliano, Sace - Responsabile Education to Export & Shared Value 

Francesco Tilli, Simest - Responsabile External Relation 

 

� Ore 14.45 

• CASE STUDY – Esperienza di Intarget in Cina 
Nicola Gasperini, Board Member di Intarget Group 

 

� Ore 15.00: dibattito  

 

� 15:30-17.00:  

• INCONTRI B2B con i relatori  

le aziende interessate potranno prenotare un incontro personalizzato con i consulenti che 

resteranno a completa disposizione delle aziende.  

Gli appuntamenti saranno presi fino a completamento dell’agenda.   

 

 

 



 
 

 
           

  

 

CROSS CULTURAL TRAINING: LA CINA E LA NEGOZIAZIONE  
 

 

 

PROGRAMMA 15 LUGLIO 2019 

 
� ore 9.15: registrazione dei partecipanti  

 

� ore 9.30: inizio dei lavori 

 

• I rapporti con gli Usa: una nuova guerra fredda? 

• Differenze culturali. Prendiamo le misure: il cibo, la religione, lo sport, la 

‘nuova’ famiglia 

• Concezione delle relazioni nella negoziazione: le guanxi e la faccia  

• I 36 stratagemmi applicati alla negoziazione 

• La globalizzazione cinese 

• Il nuovo sogno all’insegna del soft power 

• La riclassificazione della cultura: i casi D&G e Burberry’s 
Dott.ssa Patrizia Dionisio, interprete di trattativa e sinologa, docente di lingua e 

cultura cinese   

 

� Ore 13.00: chiusura dei lavori  

 


