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Incontrare il mercato cinese 
 

Strumenti e tecniche per efficaci azioni  
imprenditoriali e commerciali   

 

 
L’ AGENZIA FORMATIVA IFOC organizza, con il contributo della CAMERA DI COMMERCIO DI 
BARI, un ciclo di incontri tecnici per favorire l’approccio delle PMI pugliesi verso le 
opportunità del mercato cinese. 
 
 

Obiettivi 
Apprendimento delle basi relazionali per lo sviluppo dei rapporti d’affari con il mercato 
cinese, ovvero una cassetta degli attrezzi composta da: lingua e terminologia di base, elementi 
sociologici e culturali, strumenti e consuetudini utili nelle negoziazioni commerciali, tecniche 
di marketing. 
 
 
Esperti e Testimonials 
Gli interventi saranno tenuti dalla Dott.ssa Herta Manenti, professionista con diversi anni di 
operatività nel mercato cinese, con permanenze in Cina secondo modalità “espatriate office”. 
In qualità di testimonials, saranno forniti anche contributi ed esperienze da altri professionisti 
che operano nell’area geografica di riferimento. Le testimonianze verteranno di volta in volta 
su punti focali, quali: 
 

- Esperienze lavorative e imprenditoriali nel paese obiettivo; 
- Opportunità del mercato cinese in termini commerciali e di operatività locale; 
- Peculiarità nelle relazioni d’affari e professionali, con partner e collaboratori; 
- Suggerimenti utili per incontri e missioni incoming/outgoing;  
- Elementi legali base di cui tener conto nell’approccio alle relazioni d’affari; 
- Ambiente culturale delle nuove città, classe media e potenziali segmenti target; 
- Impostazione del marketing per incontrare le esigenze del mercato cinese. 

 
 

Destinatari 
Il percorso si rivolge a: 

 imprenditori e staff di aziende di piccola e media dimensione; 
 professionisti che intendano sviluppare partnership e relazioni d’affari nel chinese 

market.  
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Sede e organizzazione delle sessioni applicative 
Le sessioni applicative si terranno presso la Sala Convegni dell’IFOC in Via Emanuele Mola n. 
19 a Bari (nelle immediate vicinanze dell’Autosilo Guadagni in Piazza Balenzano). 
  
 
 
Articolazione e durata 
Le attività si articoleranno in otto incontri settimanali,  dalle ore 14:00 alle ore 18:00 di ogni 
mercoledì, a partire dal 7 maggio 2014, secondo calendario/programma in allegato. 
Nell’intervallo, dalle ore 15:30-15:45 circa, ai partecipanti sarà offerto un coffee break. 
 

 

 
Materiale da fornirsi ai partecipanti 
Block notes, penna, esercitazioni pratiche, materiale didattico in soft copy su supporto 
digitale. 
 
 
Quota di partecipazione 
Grazie al contributo della Camera di Commercio di Bari, la quota di adesione per partecipante 
è pari ad € 150,00 + IVA, per un importo totale di € 183,00. Per le aziende che intendano 
aderire con più collaboratori, la quota di partecipazione è stabilita in euro € 100,00 + IVA per 
singola persona,  per un importo totale di € 122,00. 
 
 
Modalità di adesione  
Gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione ed inviarla via email a 
segreteria.ifoc@ba.camcom.it entro il 05  maggio 2014. Oltre alla compilazione della scheda, è 
previsto il versamento in via anticipata della quota di adesione, attraverso bonifico bancario, 
così come sopra specificato, ai seguenti riferimenti: 
 
IFOC AGENZIA DI FORMAZIONE – IBAN IT10 Q054 2404 2970 0000 7020 046. 
 
 
Per favorire l’interattività si è preferito limitare l’uditorio a massimo 20 convenuti. Le 
domande di adesione verranno, pertanto, considerate in ordine cronologico.  
 
 
Info e contatti 
Per informazioni consultare il sito www.ifoc.it, o rivolgersi alla segreteria dell’IFOC, tel. n. 
080.5559504 oppure inviare una e-mail a segreteria.ifoc@ba.camcom.it 
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