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WEEKEND I: le basi 
- Definizioni base di economia e mercato: cos’è l’economia, il mercato e la bilancia 

dei pagamenti, i diversi mercati e le regole degli stessi (mercato italia e mercato 

Cina); gli attori del mercato (stato e imprese) - Marco Astrologo 

- L’azienda e le sue funzioni fondamentali  
- Il modello Italiano di azienda vs il modello cinese di azienda 

- Macro economia cinese, istituzioni cinesi e internazionali - Laura Cassanelli 
- PESTGDP Framework di analisi dell’ambiente di un paese 

- Xi Jinping e la quinta generazione di leader cinesi 
- Le principali politiche della cina contemporanea: Belt and Road e Made in China 

2025. 

- Cina ed Europa, Cina e Italia 

- Le diverse tipologie di aziende in cinese 

- Le cariche aziendali e i principali ruoli nel business 
- I dipartimenti aziendali 

https://www.elitechina.it/academy/index.php/academy/caterina
https://www.elitechina.it/academy/index.php/academy/i-nostri-docenti-e-tutor


WEEKEND II:   le skill 
- Professional  Skills  for  Int.Business:  come  fare  una  buona  prima  impressione, 
comunicazione verbale e non verbale 

- Psicologia cinese applicata agli affari: business etiquette, il modello confuciano 

nella modernità, Guanxi, Mianzi e Renqing 

- Istituzioni cinesi, seconda parte - Laura Cassanelli 
- Dialoghi business: le espressioni di cortesia nei primi incontri e gli appellativi di 
rispetto.  

- La mail business 
- La presentazione aziendale 

WEEKEND III: dialoghi e presentazioni business 

- La visita aziendale: descrizione dei dipartimenti e dei ruoli fondamentali  
- La cooperazione: player e obiettivi 
- La riunione: valutazione di una collaborazione. 

- Presentazione  di  un  prodotto:  analisi  delle  tipologie,  modelli,  campionario  e 

contrattazione 

- La firma di un accordo: il Memorandum of Understanding e scritture di base 

Modulo II: Import-Export 
Docente coordinatore: Marco Astrologo 

Tutor: Lara Bruno, Ilaria Chiarini 

Weekend I: globalizzazione e mercati 
- Il mercato e la globalizzazione dei mercati 
- Internazionalizzazione vs esportazione occasionale  

- Le ripercussione dell’internazionalizzazione sull’azienda italiana 

- L’ufficio commerciale estero: struttura e funzioni 



- Acquisizione dati dei clienti e gestione degli stessi - CRM, le criticità del follow 

up 

- Gestione di un ordine 

- Negoziazione  dell’ordine  con  il  cliente,  controllo  della  produzione  e  della 

logistica,  definizione  delle  specifiche  dell’ordine  definizione  dello  stesso, 
acquisizione dell’ordine, avvio della produzione e logistica 

- Figure professionali e struttura ufficio commerciale 

Weekend II: I processi di internazionalizzazione 

- Cos’è un processo di internazionalizzazione strutturato  

- Forme di internazionalizzazione: 
- esportazione indiretta: trading company, consorzi e agenti di acquisto 

- esportazione  diretta:  negoziazione  con  clienti  esteri,  costituzione  di 
un’organizzazione di vendita locale, istituzione di un’unità organizzativa 

- L’insediamento produttivo e le acquisizioni 
- La fiera - un esempio tipico sbagliato del fare impresa italiano - lato espositore e 

lato visitatore 

Weekend III: Importare in Cina 

- Gli accordi di collaborazione internazionale: 
- Area marketing: alleanze commerciali, franchising internazionale, piggyback 

- Area produzione: contratti di produzione e licensing internazionale 

- Accordi di Joint venture 

- Barriere e dazi all’importazione e all’esportazione  

- Dogane in entrata e in uscita  

- Informazioni di base per la gestione di task base che coinvolgano INCOTERMS, 

fattura,  bolla  di  carico,  certificato  di  origine,  disposizione  container, 
spedizionieri 


