L'e-commerce In Cina - settore
Benessere: la figura del Trade Partner
Torino, 30 giugno ore 10.00–11.30
In Cina negli ultimi anni è aumentata considerevolmente l’importazione di beni e servizi con tecnologie
innovative e materie prime di alto livello qualitativo. L’e-commerce è oggi tra i canali di distribuzione
privilegiati; tra le piattaforme esistenti, quelle afferenti al mondo Alibaba e al mondo Tencent combinano tecnologia
e regolamentazione, ma spesso i brand minori incontrano difficoltà d’ingresso e di operatività. Per questo, oltre a
rivolgersi a piattaforme alternative, risulta di primaria importanza la figura del TP (“trade partner" o "technical
partner"), una società che supporta le aziende straniere nella gestione dei propri canali online.
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Il webinar prevede gli interventi di due professionisti del settore e referenti di AsiaAssist, noto TP olandese,
con sede a Shanghai, posizionato sulle piattaforme e-commerce del mondo Alibaba, sia nelle versioni dedicate al
commercio domestico (T-MALL per B2C e TAOBAO per C2C), sia nella versione relativa al commercio cross-border
(T-MALL GLOBAL HK); inoltre collabora con alcuni famosi KOL/QOL (King/Queen On Line) cinesi sulle piattaforme
XIAO HONG SHU (Red Booklet, social network dedicato alla vendita) e PIN DUO DUO (un nuovissimo e
popolarissimo strumento per creare gruppi d'acquisto online). Sta attualmente considerando di espandersi anche su
KAO LA, la più grande piattaforma di e-commerce cross-border B2C per prodotti d'alta gamma.

Dott. Jelmer de Jong, (Co-founder & Director Business Development), laureato in
International Business alla Hanzehogeschool di Groningen ed esperto in Small Business
& Retail Management.

Dott.ssa Ludovica Fonsato, (Brand Manager), laureata in economia alla Antwerp
Management School e specializzata in Digital Marketing & Business.

PROGRAMMA
10:00–10:10 Introduzione ai lavori
10:10–10:40 Dott. Jelmer de Jong, coadiuvato dalla dott.ssa Ludovica Fonsato - "Il funzionamento del mercato
online cinese e la figura del TP" - intervento in inglese
10:40–10:45 Riepilogo a cura dell’ Ing. Alberto Manzone
10:45–11:10 Dott.ssa Ludovica Fonsato - "Vantaggi ed opportunità per le aziende italiane" - intervento in inglese
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11:10–11:30 Q&A
Moderatore del webinar: Ing. Alberto Manzone - esperto Ceipiemonte per il mercato cinese.

DESTINATARI
Le imprese operanti in tutti i settori industriali attivi o interessati al settore Benessere.

COSTI
La partecipazione è a titolo gratuito, e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Salute e Benessere – PIF 20172019 promosso dalla Regione Piemonte e finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al Webinar in oggetto.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail
Si potrà partecipare all' evento mediante la piattaforma GoToMeeting
Le credenziali per l'accesso gratuito saranno inviate qualche giorno prima dell’evento
Le aziende parteciperanno al Webinar in modalità di ascolto e interagiranno con il relatore nella sessione
di Domande e Risposte - Q&A via chat o in diretta
Le imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction al termine
dell’iniziativa
Si precisa ai partecipanti il webinar sarà in lingua inglese.
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Scadenza adesioni: 29 giugno

PER INFORMAZIONI
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza, 262/int. 56 Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Cell. 3357444398
Fax. +39 0116965456
Email. lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 30.06.2020
Orario: 10:00 - 11:30
Posti totali: 80
Posti disponibili: 58
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 17.06.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 30.06.2020
Orario fine iscrizioni: 10:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza, 262/int. 56 Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Cell. 3357444398
Fax. +39 0116965456
Email. lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org
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