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martedì 14 ottobre 2014 ore 12.45 
Fondazione Bocconi – C.so Venezia 48 . Milano 

Conviviale evento: 
Negoziare con un cinese 

 
Le basi della cultura negoziale cinese, sia pre-contrattuale che post-

contrattuale, costituiscono l’unico valido strumento che abbiamo a 

disposizione per colmare il gap che ci separa dagli altri Paesi stranieri, 

nostri concorrenti, che effettuano da tempo cospicui investimenti 

nell’area del sud-est asiatico. 

Solo approfondendo la conoscenza del particolare sistema relazionale e 

dei valori del popolo cinese, ed acquisendo le nozioni che nonostante possano "prima facie" apparirci 

(erroneamente) superflue, possiamo comprendere il perno su cui ha sempre ruotato e continuerà a basarsi 

l’Ex Celeste Impero.  

 

Relazionarsi con un partner asiatico e' una magnifica 

avventura che permette di conoscere e confrontarsi con una 

cultura millenaria completamente diversa dal modello socio-

giuridico affermatosi nel Vecchio Continente. 

La globalizzazione dei mercati ha infatti profondamente 

cambiato il commercio transnazionale, imponendo un 

confronto quotidiano con realtà lontane - non solo geograficamente - dall'Europa.  

L'incontro ci aiuterà a conoscere anche alcune elementari, ma fondamentali regole di comportamento: 

• Come ci si comporta nello scambio del biglietto da visita? 

• Che risposta si riceve ad una domanda “diretta”? 

• Si può toccare un cinese? 

• Come si deve comporre la delegazione o il gruppo di uomini d’affari?  

 

Avv. Claudia Spriano, Avv. Giampaolo Naronte 
Claudia Spriano é avvocato  e socia di GN Lex Studio Legale, con sedi a Milano, 

Genova e Shanghai. 

Dopo il liceo classico in laurea in giurisprudenza, diritto civile, commerciale e 

dell'informatica. Dopo un corso di specializzazione alla Università Cattolica del 

Sacro Cuore consegue un master di Giurista d'Impresa alla Università degli Studi di 

Genova. Collabora alla didattica del Master Giurista Impresa per circa 10 anni. 

Premi e riconoscimenti. 

2013 PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI: Migliore Studio Legale Italiano in CINA  

2010 TOP LEGAL AWARDS, Studio Zunarelli: Studio a matrice Regionale dell'anno 2010 

2011 PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI: Migliore Studio Legale Italiano in CINA 

2012 TOP LEGAL AWARDS, Studio Zunarelli: Studio Dell'Anno Centro Italia. 

Svolge  attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana sul tema dei Diritti umani con il Comitato 

Femminile. 

 

 

Giampaolo Naronte é avvocato, socio di GN Lex Studio Legale. La sua specializzazione 

é Diritto Cinese e Paesi Asiatici. Presta consulenza ed assistenza alla PMI Italiane, cura 

Seminari e corsi di formazione presso Università ed Associazioni di categoria ed è 

relatore a numerosi Convegni sul Diritto Cinese. Ha pubblicato testi e monografie sul 

Diritto della Repubblica Popolare Cinese e cura la stesura di articoli di aggiornamento 

sul Sole24 Ore Avvocati 24. GN Lex Studio Legale é accreditato presso Ambasciata 

Italiana a Pechino. 

 


