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Doing Business in 
China 

 

Marketing, Comunicazione e 
Posizionamento sul Mercato 

Cinese 
 
Il Corso si rivolge agli amministratori, top-
manager ed ai responsabili uffici estero delle 
aziende interessate a posizionarsi o consolidare 
la propria presenza sul mercato cinese in cui 
ormai da molti anni si focalizzano le dinamiche 
economiche più significative. Posizionarsi in 
modo consapevole richiede non solo la 
conoscenza dei meccanismi del mercato locale 
ma, prima ancora, dei valori socio-culturali che 
tutt’oggi influenzano la positiva conclusione di 
un rapporto commerciale. In questa ottica saper 
gestire il rapporto, prima ancora che individuare, 
il potenziale partner cinese e conoscere le 
strategie per comunicare e porsi in modo 
efficace in uno scenario completamente diverso 
rispetto a quello Occidentale rappresentano 
fattori competitivi essenziali.  

 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
Amministratori Delegati  
Top Manager 
Direttori Marketing 
Direttori Commerciali 

Responsabili Ufficio Estero 
 
 

Programma 
 

Primo Modulo (9.30 – 11.30) 
 
Valori socio-culturali cinesi e doing business. Da 
Confucio all’Arte della Guerra per affrontare in 
modo vincente il mercato cinese. 

 
1. Elementi di storia e di cultura cinese;  

 
2.   Analisi basica del linguaggio 

 
3.   Come i valori socio-culturali influenzano il 
doing business in Cina e come volgere a proprio 
vantaggio questi fattori 

 

 

Secondo Modulo: (11.30 – 12.30 /  

13.30 – 14.30) 

 
Comunicazione e Marketing in Oriente. List to do ed 
accorgimenti pratici.  

 
 
4.   Analisi e struttura della comunicazione in 

Oriente  
 
5.   Analisi di alcune case-history  

Simulazione in aula  
 
6.   La scelta del nickname, eventi in house, 
      gestione della campagna pubblicitaria e il testimonial 
 
7.   La fidelizzazione del cliente cinese 
 
 
 
Terzo Modulo: (14.30 – 16.30)  
 
Inquadramento normativo del diritto cinese 
Commerciale e Societario 
 
8.   Analisi dei principali errori da evitare  

nella redazione di accordi commerciali con 

un potenziale partner cinese 
 
10. Simulazione in aula di un accordo  

commerciale 
 
11. Tutela dei marchi e dei diritti di proprietà      

intellettuale 
 
12.  Forme di garanzia del credito ed 

escussione dei pagamenti nei 

confronti del partner cinese  
 
13. Tutela giudiziaria e clausola compromissoria 
 
14. Certificazione dei prodotti e accordi con le  

dogane cinesi per la lotta alla contraffazione 
 

 
 
Materiale di lavoro: 
 
I partecipanti riceveranno il materiale didattico relativo a 

tutti gli argomenti trattati nei tre moduli. 

 
 
 
  

The Total English Experience
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