INCONTRO DI APPROFONDIMENTO COME APPROCCIARE IL MERCATO
CINESE CON SUCCESSO
Online, 28 ottobre 2021 - ore 10.00 - 11.30

Negli ultimi anni in Cina è cresciuta enormemente la domanda di prodotti d'importazione sia di carattere
cosmetico sia farmaceutico/medicale; spesso però, in fase di accesso a tale mercato, le aziende si trovano di
fronte ad alcune criticità: aspetti normativi e legali, difficoltà di comunicazione e procedure poco chiare sui vari canali
di marketing e di vendita.
L'obiettivo dell'incontro virtuale è quello di approfondire i seguenti aspetti, che risultano fondamentali per
approcciare con successo un mercato interessante e dinamico, ma anche fortemente complesso:
come avviare e dare seguito ai contatti con gli sfuggenti clienti cinesi;
come proteggere i propri brand e le formulazioni cosmetiche in fase di ingresso nel mercato, valutando la
possibilità di aprire una filiale locale per una maggiore protezione della proprietà intellettuale;
se/quando/come effettuare le registrazioni FDA (ora NMPA), con approfondimento su costi e tempistiche;
come utilizzare correttamente le piattaforme online;
come sfruttare il canale cross-border, gli showroom fisici e/o virtuali e fare fronte alle attuali criticità logistiche
a livello internazionale;
quali sono gli attuali strumenti di marketing e canali di vendita in Cina e come ottenere il supporto del
distributore cinese, evitando difficoltà e costi eccessivi.

PROGRAMMA
10.00-10.10 Introduzione ai lavori - Ceipiemonte
10.10-11.00 Come operare con successo nel mercato cinese: avvio e gestione di un follow-up efficace,
protezione della proprietà intellettuale, registrazioni, piattaforme online, strumenti di marketing e canali di
vendita - Alberto Manzone, esperto Ceipiemonte per il mercato cinese.
11.00-11.30 Q&A
Lingua di lavoro: Italiano

DESTINATARI
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Poiché finanziata nell'ambito POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende
piemontesi produttrici e/o fornitrici di soluzioni e prodotti per il settori Salute e Benessere, in particolare alle
aziende operanti in ambito di dispositivi medici, farmaci, cosmetici ed integratori alimentari.

COSTI
La partecipazione è a titolo gratuito, e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Salute e Benessere – PIF 20202022 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 per compilare il modulo di adesione
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva all'inconto virtuale in
oggetto. Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo compilato e firmato via mail
Una volta effettuata l’adesione, qualche giorno prima dell'incontro, verrà fornito il link per collegarsi tramite la
piattaforma GOTOMEETING
Le imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction al termine
dell’iniziativa
Scadenza adesioni: 28 ottobre

PER INFORMAZIONI
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza, 262/int. 56 Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. 0116700623, 685, 656, 557
Email. lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 28.10.2021
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Orario: 10:00 - 11:30
Posti totali: 30
Posti disponibili: 15
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 18.10.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 28.10.2021
Orario fine iscrizioni: 09:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Polo Uffici Lingotto, Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. 0116700623, 685, 656, 557
Email lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org
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