
 

   

 

                                                                                                                    

 

Nasce CHINA EXPORT LAB,  
un nuovo modo di guardare alla Cina 

www.chinaexportlab.it 

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e 

la Fondazione Italia Cina si alleano per offrire un servizio nuovo a tutte quelle aziende che sempre più 

guardano a Oriente, per avviare – o approfondire – relazioni commerciali con la Cina, ormai diventata “la 
Fabbrica delle opportunità”. È da questa collaborazione che è nata l’idea del China Export Lab, un corso 

executive rivolto a tutti gli export manager ed ai professionisti impegnati nell’internazionalizzazione verso il 

gigante asiatico. 

Il percorso si compone di un pacchetto articolato e composto da una ricca offerta formativa, necessaria per 

affrontare l’incontro d'affari con il partner cinese, e di una successiva consulenza in azienda durante il quale 

specialisti dell’Agenzia ICE analizzeranno le criticità ed i punti di forza dei processi di export delle aziende 

partecipanti per indirizzarle strategicamente. Due momenti strettamente propedeutici ad uno study 
tour che porterà i partecipanti in Cina, per conoscere potenziali partner commerciali e visitare la rete degli 

uffici ICE impegnati da anni nel sostegno alle imprese italiane in tutto il Paese. 

Struttura del mercato, modelli di entrata, marketing, diritto, intercultural management e gestione delle 

risorse umane sono alcune delle aree formative in cui si articola il programma. I docenti sono affermati 

esperti di provenienza sia accademica sia aziendale. L’intero spettro dei problemi registrati dalle aziende 

italiane nel corso dei 35 anni dell’apertura dei rapporti commerciali con la Cina saranno analizzati con rigore 

analitico e una spiccata problem solving attitude. Il percorso sarà inoltre arricchito dall’analisi 

settoriale delle attività di business nelle diverse province cinesi, per fornire alle singole aziende preziose 

indicazioni sulla destinazione ideale dei loro prodotti. Sono inoltre previsti incontri con le principali istituzioni 

finanziarie attive tra Italia e Cina. 

L’obiettivo è quello di formare professionisti esperti nella gestione dell'export verso la Cina, un canale 

strettamente legato alla tradizione economica del Sistema Italia e prima soluzione scelta dai produttori 

nostrani. 

Il China Export Lab prenderà il via nel corso del prossimo mese di ottobre e i professionisti del settore 

interessati, collegandosi al sito www.chinaexportlab.it, troveranno tutte le informazioni per l’iscrizione. 

La Cina è il primo esportatore e il secondo Paese importatore al mondo, oltre che il primo ricettore di 
investimenti diretti caratterizzato da un volume dei propri IDE all’estero ancora maggiore. Il Paese con le 
riserve più grandi al mondo, con una middle class che conta centinaia di milioni di individui ed in costante 
crescita, caratterizzato dal più grande mercato del lusso al mondo. Un Paese continente dalle enormi 
opportunità per chi è preparato per coglierle. Il China Export Lab nasce per aiutare le aziende 
partecipanti ad affrontare strategicamente un mondo così diverso dal nostro. 

http://www.chinaexportlab.it/
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L'Agenzia ICE ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali 
italiani con l'estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro 
consorzi e raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane 
nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.  

La Fondazione Italia Cina è stata voluta e creata da Cesare Romiti per migliorare l’immagine e le 
modalità della presenza dell’Italia in Cina e per realizzare un diverso posizionamento strategico-
commerciale. L’adesione, come soci fondatori, di Ministeri, Regioni, Confindustria e di importanti aziende e 
gruppi finanziari italiani, evidenzia la totale condivisione degli obiettivi. 
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