
 

                                  

Progetto “La via della seta” 
(cod. 57/101/2/784/2015*) 

Workshop 

Sulle orme di Marco Polo verso il “mercato del mondo”: la Cina 

30 ottobre 2015 – h. 15.00 – 19.00 
Via della Pila, 3b – Marghera (VE) 

 
La popolazione cinese è in costante aumento e, con lei, il reddito pro capite,  

la conformazione geografica della Cina favorisce l'ecommerce  
e negli ultimi anni gli acquisti dalla Cina (+51,9%) confermano l'interesse per il lusso e i prodotti  

MADE IN ITALY. 
Il workshop, attività prevista dal progetto “La via della seta”, sarà un’occasione per cogliere le opportunità di questo 

trend e discutere delle modalità di accesso al mercato cinese per imprese/aggregazioni del made in Italy nonché delle 
potenzialità di contesti dedicati interamente all'Italia (es. progetto Jimo) e alle produzioni di nicchia tipiche del Veneto. 

In seguito al workshop, le imprese interessate ad approfondimenti potranno partecipare a percorsi ad hoc di 
formazione e/o consulenza per l’export , grazie al finanziamento della Regione Veneto. 

 

 
Per chi:  Aziende, liberi professionisti, esperti di settore del Made in Italy 

 

Posti disponibili: 40 

Iscrizione entro: 19 ottobre 2015  

per inviare la manifestazione d’interesse collegarsi a http://goo.gl/forms/woXuDilSAq 

Il Programma 

H.15.00 INTRODUZIONE AI LAVORI 

H. 15.15 ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI 

H. 16.00 BUSINESS ALL’ESTERO: ISTRUZIONI PER L’USO 

H. 16.45 COFFEE BREAK 

H. 17.00 CASE STUDIES 

H. 17.45 LE AGGREGAZIONI E LE TAPPE PER UN EXPORT DI SUCCESSO IN CINA 

H. 19.00 CHIUSURA LAVORI 

 

Il relatore 

Wen Wing Giovanni Sun, direttore di Gateway China, si occupa da circa 20 anni di consulenza import-export da e per 
la Cina, è General manager e Country manager di alcune aziende italiane con sedi in Cina ed ha gestito aggregazioni 

d’impresa.  
 

CNA Veneto 
Il workshop, organizzato da Ecipa Scarl, società di formazione e servizi di CNA Veneto e CNA Friuli Venezia Giulia,  si 

terrà presso la sede di CNA Veneto, un contesto in cui imprese, innovazione e ricerca si incontrano per garantire un 
effetto moltiplicatore dell'iniziativa e per offrire alle imprese opportunità e strumenti concreti di crescita all'estero. 

 
*Il presente progetto cod.57/101/2/784/2015, selezionato sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, 
è stato autorizzato dalla Regione Veneto con Decreto n.1664 del 16/09/2015, nel Quadro Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

http://goo.gl/forms/woXuDilSAq

