
Élite China Luxury 

Docente coordinatore: Alessia Santoro 

Tutor: Sabrina Sbaccanti 

Per vedere i profili dei docenti e tutor dell’Academy:  
https://www.elitechina.it/academy/index.php/academy/i-nostri-docenti-e-tutor 

Weekend I: 

- Elementi principali di Fashion Marketing 

- What is fashion what is luxury 

- The evolution of business models 
- I brand principali e I diversi settori della moda/lusso 

- Haute couture, accessori 
- Pelletteria 
- Enogastronomia 
- Cosmetica e cura della persona 

- Profumi: caso Hermès (Twilly) e Cartier (Carat) 

Weekend II: 

- Introduzione alla Cina e al lusso in Cina 

- le leggi e le campagne anticorruzione di Xi Jinping 

- I marchi del lusso cinesi: Maotai (baijiu), Shangxia (abbigliamento, acquisizioni 
merging) Chow tai Fook ** 

- Spese marketing in budget per mercato cinese 

- Prezzi, tasse, daigou (coperta hermès) 
- Nomi dei marchi 
- I consumatori cinesi del lusso 

- Golden  Week  e  Capodanno  cinese  nei  brand  di  lusso,  红包，Capodanno  cinese 

maiale come animale sensitive, numeri fortunati 
- Case study lingerie 

- Case study Dolce & Gabbana 

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


Weekend III: 

- Experience is the new luxury 

- Nautica, gastronomia, enologia 

- Il problema della contraffazione (orologi da approfondire) 
- e-commerce e contraffazione 

- case study: gruppo Kering vs. Alibaba 

- Il lusso nel mercato enogastronomico cinese: vino e olio extra vergine di oliva 

- Olio EVO: come farlo diventare un “ponte” fra due cucine 

- Tracciabilità e codici QR 

- Ma chi lo certifica? 

Weekend IV:  

- Il mercato del lusso in Italia e la sua attrattività per i cinesi 
- Alibaba Richemont YNAP 

- Rinascente, Wechat etc. 

- Made in Italy non forte come il Made in France 

- Le professioni con la Cina 

- Personal  shopper,  Sales  advisor,  le  strategie  di  vendita  (up-selling  e  cross-
selling) 

- Parliamo  la  stessa  lingua,  ma  non  veniamo  dallo  stesso  posto:  la  fiducia  e  le 

immagini sul cellulare 


