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VEDERE E FARSI VEDERE NELLA “FABBRICA DEL MONDO”
La Cina non è più la “Cheap China” di cui parlava un libro di qualche anno fa, che
già allora la dava come uno stereotipo superato; al contrario, la Cina ha da tempo
una nuova strategia, e la sta perseguendo con grande rapidità. Oggi la Cina ricerca tecnologia, prodotti a valore aggiunto, riduzione dell’inquinamento, migliori
condizioni di salute per i cittadini (per ragioni economiche e non solo sociali).
La Cina ha messo in campo miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture
e altri settori, e i flussi verso i fondi azionari sono tornati di segno positivo negli ultimi 12 mesi: d’altra parte, le minacce di guerra commerciale aumentano la spinta sui consumi interni, anche per il miglioramento del potere
d’acquisto dei cittadini. Inoltre, vi è un sempre più consistente sviluppo di
richieste in settori considerati non di prima necessità, nella cultura cinese:
healthcare, benessere, arte e viaggi.
Per tutti questi motivi la Cina è una doppia chance, che vogliamo farvi conoscere dall’interno.
Federico Mioni
Direttore di Federmanager Academy

Helga Fazion
Presidente di Federmanager Academy

“

I PARTNER DI QUESTO PROGETTO
Federmanager, attraverso la propria Academy, vuole offrire una “double chance”, con un percorso esclusivo e di eccellenza per andare a vedere cosa sta
succedendo nella cosiddetta fabbrica del mondo, ma anche per farsi vedere
come imprese e manager capaci di attrarre investimenti cinesi nel nostro Paese, incontrando un gruppo di interlocutori di alto profilo.
Per queste ragioni Federmanager, grazie al supporto di 4.MANAGER e di Manager Solutions, nell’ambito del progetto MIND, sosterrà i candidati allo Study
Tour che proporranno un project work definito e concreto in termini di attrattività di investimenti cinesi in Italia: fra coloro che presenteranno entro il 30 giugno un project work, e che si trovino in ricollocazione, saranno selezionati 10
manager cui sarà richiesta una quota di partecipazione ridotta del 50%, come
precisato più sotto.
Federmanager Academy ha progettato questo Study tour con una delle realtà di consulenza più qualificate sul contesto cinese e non solo, Teikos Group
di Modena, che ha specifiche presenze in Cina, India e Brasile: durante tutto
lo Study Tour vi sarà l’accompagnamento e la consulenza del dott. Gianni
Basile, Managing Partner di Teikos Group e fortemente impegnato nell’assistenza ad imprese italiane ed estere in Cina.
Per alcuni degli incontri con potenziali investitori, vi sarà il supporto di uno
dei più importanti studi legali d’internazionalizzazione d’impresa, NCTM, con
sedi principali a Milano e Roma ma anche a Shanghai.

Gli obiettivi
dello Study Tour
• Comprendere le attuali politiche di sviluppo della Cina e le prevedibili evoluzioni, soprattutto nel
manifatturiero
• Approfondire rischi e opportunità nelle JV in Cina
•Studiare le modalità della competizione in Cina,
la tutela dell’Intellectual Property, la gestione del
personale cinese e di quello expatriate
• Come fare investimenti in Cina nell’era di Xi Jinping: opportunità e possibili rischi
• Visitare, per gli obiettivi ora visti, imprese cinesi
ed italiane localizzate in Cina
• Inquadrare le linee di fondo delle scelte di investimenti a matrice cinese in Italia
• Avere un primo ambito di interlocutori per investimenti cinesi, soprattutto come attivabili e supportabili da manager italiani

Il Programma in sintesi
Le visite avverranno in aziende quotate alla Borsa di Honk Kong e a
quella di Shanghai o in altre non quotate ma fortemente innovative.
Le aziende sono state individuate in vari settori; fra cui:
• Meccanica
• Elettronica
• ICT
• Scienze mediche
Alcune di esse sono to be confirmed e altre saranno definitive
nella seconda metà di giugno; segui gli aggiornamenti su:

www.federmanageracademy.it/progettomind-china/

• VENERDÌ 5 OTTOBRE

Ritrovo e partenza ore 13.OO da Roma Fiumicino per Hong Kong

• SABATO 6 OTTOBRE

Arrivo ad Hong Kong e trasferimento in pullman in Hotel

• DOMENICA 7 OTTOBRE

> Hong Kong tour con double-decker Bus e visita di:
Centro finanziario, The Peak, Stanley
> Ore 20.00 rientro in Hotel e serata libera

• LUNEDÌ 8 OTTOBRE

Partenza con bus privato per:
> Hong Kong Science and Technology Parks Corporation
> Visita a: TENCENT, HUAWEI, TCL
> Cena con Alberto Innocenti - A.D. Diacron Group, sede di HK
> Ore 20.00 rientro in Hotel e serata libera

• MARTEDÌ 9 OTTOBRE

> Visita a Hybrid Kinetic Group Ltd
> Visita ad aziende del Guandong
> Rientro a Hong Kong e volo per Shanghai
> Ore 20.00 arrivo in pullman presso Hotel e serata libera

• MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE

> Visita stabilimento di Innuovo - Produzione Magneti (Dongyang)
> Meeting con Yingke International - Chinese global law firm con clienti di
assoluta importanza in Cina fra i quali banche, assicurazioni, fondi.
Obiettivo: panoramica sugli investimenti da e verso la Cina (Hangzhou or
Shanghai office)
> Rientro a Shanghai
> Cena con Gianfranco Galleri – A.D. Lesaffre China
> Ore 23.00 rientro in Hotel

• GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

> TORIN DRIVE EQUIPMENT CO., LTD. - SUZHOU (2 ore da Shanghai)
> Visita ad altre aziende elettromeccaniche avanzate
> Rientro a Shanghai
> Cena con Cristian Ferrarese - A.D. Techno Gym China
> Ore 23.00 rientro in Hotel

• VENERDÌ 12 OTTOBRE

> Visite ad aziende Shanghai
> Incontro con Alessandro Fammilume - A.D. Diacron Group Shanghai
> Rientro a Shanghai
> Cena con Avv. Fabio Giacopello - Managing Partner Studio Legale HFG
e Nicola Porti - Senior Partner Studio Legale HFG
> Ore 23.00 rientro in Hotel

• SABATO 13 OTTOBRE

> Visita della Città di Shangai con double-decker Bus
> Ore 16.00 - Recupero bagagli e trasferimento all’aeroporto Pudong
> Ore 19.50 Volo di rientro per Roma con arrivo Domenica 14 in mattinata

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
La quota per l’iscrizione allo Study Tour è di € 4850 + iva, e va versata a Federmanager Academy per metà al momento dell’iscrizione e per metà entro
i 30 giorni successivi (ma in ogni caso non oltre il 31 luglio). I posti a disposizione sono 20, la metà dei quali riservata a 10 colleghi in ricollocazione che
presentino un project work importante da proporre ad interlocutori cinesi
che vogliano investire in Italia: vi sarà una selezione fra coloro che invieranno
i progetti unitamente a una dichiarazione di disponibilità a versare contestualmente € 2400 + iva.
La quota d’iscrizione comprende tutto quanto attiene allo Study Tour tranne:
• le spese per raggiungere Fiumicino e per ripartire da Fiumicino;
• i pranzi e le cene (sia quelle libere, sia quelle che saranno organizzate con
gli ospiti in programma);
• le spese per il visto d’ingresso in Cina (stimabili attorno ai 200 euro);
• altre spese da pocket money quali biglietti di metro o simili (a Shangai per
evitare ingorghi la metro è una soluzione altamente preferibile).
Per info e per prendere contatto ai fini dell’invio del project work, oltre che
per i pagamenti, scrivere a info@federmanageracademy.it.
Le adesioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti (20), un numero
limitato proprio per poter creare rapporti utili con i potenziali investitori cinesi (si ricorda però che è uno Study Tour e non un viaggio per incontri one-toone con investitori cinesi). In ogni caso, le adesioni dovranno pervenire non
oltre il 20 luglio 2018, e non si esclude di ampliare di qualche unità il numero
totale di partecipanti, qualora vi siano richieste motivate a partecipare con la
quota completa: come detto, un’iscrizione viene perfezionata col pagamento
di una caparra del 50% per le aziende (€ 2.425 + iva) e dell’intero importo per
i 10 colleghi in ricollocazione (€ 2.400 + iva).

Per informazioni
info@federmanageracademy.it
tel. 06-44070231
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