INTERNAZIONALIZZAZIONE
Comunicazione INT/5922 del 02/09/2022

a cura di Lara Piraccini

Seminario/Webinar*

“CINA: Suggerimenti utili ed errori da evitare
per chi vi acquista beni e/o servizi”
Giovedì 22 settembre 2022 ore 11:00
c/o Confindustria Romagna sede di Forlì (via Punta di Ferro 2/A)
*partecipazione in presenza o via web

Per supportare le imprese del territorio a cogliere le opportunità offerte dall’ecommerce B2B e fare business su scala globale, Confindustria Romagna promuove
il seminario/webinar

“CINA: Suggerimenti utili ed errori da evitare
per chi vi acquista beni e/o servizi”
Giovedì 22 settembre 2022 ore 11:00
c/o Confindustria Romagna sede di Forlì (via Punta di Ferro 2/A)
*partecipazione in presenza o via web

Organizzato da META.

PREMESSA
La Cina è storicamente un grande mercato di approvvigionamento. A chi vi
acquista beni e/o servizi le note e globali turbolenze di questi anni hanno posto
enormi problemi, con la lievitazione dei costi e la dilatazione delle tempistiche
delle forniture. Sono problemi non ancora superati e che suscitano interrogativi
anche per il futuro delle catene del valore cinesi.
OBIETTIVO
Il webinar ha l’obiettivo di fornire utili spunti di orientamento alle aziende che
devono reimpostare le proprie strategie di acquisto, di beni o servizi, dalla Cina.
Si parlerà di come scegliere il fornitore, di come redigere le clausole contrattuali sul
prezzo e sui meccanismi di aggiustamento dello stesso, di controllo di qualità e di
logistica.

DESTINATARI
Imprenditori, Export Manager, Addetti ufficio estero, Responsabili e Addetti
Commerciali, Responsabili e Addetti Marketing.
PROGRAMMA
▪

Due Diligence di base & come interagire con i fornitori della Repubblica
Popolare Cinese (‘RPC’).

▪

Prassi di mercato e consigli pratici

▪

Vantaggi pratici della risoluzione delle controversie con i fornitori cinesi a
Hong Kong

▪

La prospettiva italiana: tecniche negoziali e soluzioni operative

▪

Q&A

RELATORI
Lara Piraccini,
Romagna

Coordinatrice

Servizio

Internazionalizzazione

Confindustria

Cristina Pagni, Avvocato Partner dello Studio Withers, sede di Milano.
Ugo Privitera, Registered Foreign Lawyer dello Studio Withers, sede di Hong Kong.
Daniel Tang, Avvocato Partner dello Studio Withers, sede di Hong Kong.
Michael Chik, Avvocato Partner dello Studio Withers, sede di Hong Kong.
Joyce He, Senior Legal & Tax Manager dello Studio Withers, sede di Hong Kong.
WithersWorldwide è uno tra i primi studi legali internazionali al mondo al servizio
degli interessi commerciali, personali e filantropici di individui HNW, delle loro
imprese e delle loro famiglie. Lo studio Withers è specializzato nei servizi legali
internazionali e fornisce assistenza di altissimo livello in tutti i principali centri
finanziari del mondo.
Per le imprese interessate ad un approfondimento individuale è possibile
prevedere – successivamente al webinar – un appuntamento con i
funzionari
Confindustria
e
i
relatori
(inviare
richiesta
a
cconsorti@confindustriaromagna.it ).
Modalità di adesione
La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita.
Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il
seguente link entro il prossimo 20 settembre 2022 specificando la
partecipazione online o in presenza.
Per informazioni segreteria organizzativa cconsorti@confindustriaromagna.it
Le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento il giorno
prima del seminario.
Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a
persona.
Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da
effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso
CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293
000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari
per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva).

Requisiti tecnici per la partecipazione via web
Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare
problemi con la connessione:
• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore
• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE
• Internet connection – Strong
Si consiglia vivamente l’uso del PC.
Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei
partecipanti che potranno essere inviate in chat.
Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera
più nitida.

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio
Internazionalizzazione
Lara Piraccini – Tel. 0543 727701 - E-mail: lpiraccini@confindustriaromagna.it

