
L’espansione del business, a seguito della globalizzazione economica, coinvolge 
ormai da anni, oltre alle grandi imprese multinazionali, anche aziende di medie 
e piccole dimensioni che hanno intrapreso il cammino dell’internazionalizzazione.

In questo percorso la necessità di proteggere le proprie idee e i propri marchi 
è diventata indispensabile.

Insieme affronteremo il fantastico mondo dell’e-commerce in Cina, in particolare le 
possibilità ed opportunità per i marchi esteri.
L’ e-commerce in Cina sta acquisendo quotidianamente quote di mercato e 
notorietà.

Oltre alla vendita online la Cina è un’enorme opportunità anche per il mercato 
tradizionale. Delocalizzare per vendere: il tema che affronteremo insieme ad 
aziende italiane che hanno avviato questo modello di business.

locatIon unIca, con possIbIlItà dI vIsItare la mostra flow

Abbiamo voluto far coincidere un workshop, dai contenuti estremamente 
interessanti ed attuali, con una location unica, riservando ai partecipanti la 
visita della mostra. La mostra è curata da Maria Yvonne Pugliese,  gallerista,  e 
Peng Feng,  Professore dell’Università di Pechino, curatore del padiglione cinese 
alla 54esima edizione della Biennale di Venezia.
La motra è  realizzata in collaborazione con il Comune di Vicenza con il Patrocinio 
della Regione Veneto e il sostegno dell’Istituto Confucio di Venezia.
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ore 16,00
accredito partecipanti 

ore  16,15
Visita alla mostra d’arte contemporanea 
(la sala workshop è posizionata all’interno 
dell’area espositiva)

ore 16,45
la cIna come grande 
opportunItà dI mercato: 
tutelare le InnovazIonI e I 
marchI
Ing. Ercole Bonini - StudIo BonInI
Mandatario nel settore della Proprietà 
Intellettuale dal 1983, supporta le aziende 
interessate al trasferimento delle proprie 
innovazioni a livello internazionale,  
membro  LES, INTA, AIPPI, ECTA, Italian 
Observer dell’APAA

ore 17,10
panoramIca sul mercato
e-commerce In cIna 
Eva Huang - SupEr rEtaIl Co.ltd
Esperta di vendita al dettaglio, vanta 
diversi anni di esperienza nella gestione 
di marchi stranieri nel mercato Cinese 
ed è fondatrice della società di shanghai 
Super Retail Co.Ltd, e agente ufficiale per 
XIUPIN.COM

ore 17,30 
e-commerce: 
vendere sIcurI sulle 
pIattaforme web - aspettI 
legalI e dI busIness
avvocato Fabio Giacopello - StudIo HFG
Iscritto all’albo dei professionisti italiani  
che vivono e lavorano in Cina a partire 
dal 2006. E ‘uno dei più rinomati avvocati 
stranieri in Cina. Arbitro a SHIAC, è 
membro del Comitato Internet INTA 
(2016-2017) e nominato IP Stella da 
Gestione IP nel 2015.

ore 17,45 
lancIo dI una pIattaforma 
sul fashIon e lIfestyle
Vicki Huang - www.xIupIn.Com
Esperto di moda al dettaglio su internet. 
Ha lavorato per Yook e ora collabora per 
XIUPIN.COM

ore 18,00 
delocalIzzare per vendere
remo pedon - ad pEdon Group
Il Gruppo Pedon è leader mondiale per  
la  lavorazione,  il confezionamento  e la 
distribuzione  di  cereali  e  legumi secchi. 
La prima esperienza in Cina parte già dal 
1998 e nel 2001 viene avviato il primo 
stabilimento del Gruppo in Cina.

ore 18,30 
Aperitivo in Basilica

programma
Venerdì 

30 ottobre 2015

CINA Un grande 
mercato: 

le strategie vincenti  
per vendere 
on-line e off line.

Venerdì 30 ottobre 2015 

ore 16:00
presso la basilica palladiana, 
in piazza dei signori a vicenza

Cristina Treppo
(particolare opera in mostra)

I posti sono limitati
per informazioni contattare la Signora Marchesini Erica dello Studio Bonini

Tel . 0444/324570 - email marketing@ipbonini.com

iscriviti

http://www.xiupin.com/
http://www.xiupin.com/
http://www.xiupin.com/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cina-un-grande-mercato-le-strategie-vincenti-per-vendere-on-line-e-off-line-19106818007

