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Programma 
Premessa
- Il rapporto Italia-Cina. Geopolitica
- I limiti della politica estera italiana
- I limiti della politica industriale italiana
- Risoluzione delle controversie. 

Italia e Cina scelgono le vie alternative

Parte I
Le riforme giuridiche in Cina
- Gestire il personale in Cina - la riforma 

del diritto del lavoro
- La riforma della proprietà in Cina
- Le novità in materia fiscale: 

conviene ancora investire in Cina?
- Strategie di pianificazione fiscale 

come risposta ai cambiamenti della 
normativa fiscale in Cina

- Maggiori cambiamenti della normativa 
fiscale in Cina

- Uso effettivo dei Trattati contro 
le doppie imposizioni stipulati dalla Cina

- Strategie per minimizzare 
la variabile fiscale per le imprese che 
vogliono investire in Cina o già presenti

Parte II
Modalità operative di delocalizzazione 
produttiva e commerciale
- Regole di comportamento e procedure 

di negoziazione
- Ufficio di rappresentanza
- Partnership contrattuali
- Investimenti diretti
- L’utilizzo di trading company
- Il ruolo di internet

Parte III
Italian Style - China Made: 
un mix di successo 
per la penetrazione sul mercato cinese
- Appeal del made in Italy: estetica, 

gusto, stile e qualità. Continua il successo 
italiano in Cina

- Mercato per i big brand o spazio per le 
piccole e medie imprese?

- Italian Style - China Made. Penetrare il 
grande mercato 
dei “chyuppies”, la nuova middle class 
cinese

- Non solo “consumers”. 
Anche il B2B integra creatività italiana 
e produzione cinese

- Casi di successo

Parte IV
Casi di studio e operazioni di finanza
straordinaria
- Il canale di finanziamento 

per l’internazionalizzazione
- Centri commerciali ed Outlet. Prospettive 

ed opportunità per le Aziende Italiane
- Caso di studio. Azienda Italiana 

settore moda
Acquisizioni Societarie in Cina
- La forma del contratto di acquisizione
- Cenni ad un recente caso di studio
- Il ruolo delle equity exchanges 

nel facilitare  le operazioni di M&A in Cina
- Consigli pratici nella redazione 

dei contratti di M&A

Parte V
Investire nelle borse cinesi
- Le prospettive dei mercati finanziari cinesi
- Le prospettive dei mercati finanziari asiatici
- La quotazione in borsa

Parte VI
Investire in Cina oggi per le PMI. 
Valutazioni commerciali e operative
- Internazionalizzazione
- Delocalizzazione e localizzazione
- Evoluzione culturale della Cina
- Perché e dove investire in Cina
- Modalità operative per PMI per investire 
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Sì, mi iscrivo al Convegno di Milano: 
Le novità giuridiche e finanziarie in Cina
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Per gli aggiornamenti all’evento e per la diretta Live streaming

www.editricelefonti.it/cina
www.editricelefonti.it/cina/streaming.php

QUOTA DI ISCRIZIONE
300 euro + Iva 20%
Sconto 35% sulla quota intera non cumulabile
con altri sconti per il secondo partecipante
150 euro + Iva 20% per singolo accesso al Live
streaming comprensivo del materiale distribuito 
al Convegno e spedito con servizio PT
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Come investire in Cina oggi

Editrice Le Fonti si riserva di variare le date e le sedi o i docenti nonché di an-
nullare l’iniziativa qualora il numero degli iscritti non garantisca il buon esito
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Relatori
Prof. Ivan Rizzi, Presidente della Fonda-
zione Banca Europa
Dott. Lucio Caracciolo, Direttore della rivi-
sta Limes
Avv. Giovanni De Berti, Studio De Berti -
Jacchia
Prof. Jianguo Xu, esponente di rilievo della
comunità cinese in Italia
Avv. Giampaolo Naronte, Studio Legale Le-
ga, Colucci e Associati
Andrea Ferri, Lacerta Co. Ltd., Business Ad-
visors
Dott. Alessandro Panzarasa, General ma-
nager di Metodi srl
Dott. Flavio Sarandrea, Ausonia Consul-
ting

Materiale distribuito
- La rivista Family Office. Patrimoni di fami-

glia. La prima rivista sulla gestione 
finanziaria e non dei patrimoni di famiglia

- La rivista Investire
- Dispensa operativa del convegno in cd rom

Dott. Leonello Bosco, Dezan Shira & Asso-
ciates
Dott. Sergio Sirabella, Studio Di Tanno e
Associati
Avv. Marco Carone, Studio Legale Carone
& Partners, in alleanza con Lehman, Lee & Xu
Avv. Guido Giommi, Presidente di Assofon-
dazioni
Dott. Giuseppe Riccardi, Amministratore
DelegatoFondiOnline.it
Dott.ssa Paola Bernardi, Studio Legale
Chiomenti
Ing. Piermichele Bosio, Senior China Pro-
gram Manager - Asiamatch

PPrreevviissttee  tteessttiimmoonniiaannzzee  
ddii  iimmpprreessee  bbaannccaarriiee  ee  iinndduussttrriiaallii,,  
aauuttoorriittàà  iittaalliiaannee  ee  cciinneessii

Libri e pubblicazioni all’interno del cd rom:
- Le strategie di internazionalizzazione 

delle piccole e medie imprese
di Sergio Maiorino. Milano, Le Fonti. 2008

- Una copia della rivista Ias/Ifrs
- Una copia della rivista Basilea 2.

Orario: dalle 9.30 alle 17.30

in Cina con successo
- Le tipologie di imprese e prodotti italiani 

con maggiore potenzialità 
di successo in Cina

- Casi di studio. Casi di successo di PMI 
in Cina

Tavola rotonda i casi di successo in Cina 
Focus: le piattaforme logistiche
italo-cinesi

Compreso coffee break e un pranzo a buffet 
presso il ristorante La Terrazza dell’Hotel Galles


