
La Cina, un mercato con oltre un miliardo di potenziali clien-
ti, rappresenta oggi un territorio chiave per le imprese che 
operano all’estero. Un mercato con una classe media in co-
stante e rapida crescita, sia dal punto di vista demografi-
co che economico. Una tendenza che è oggi confermata da 
una domanda sempre più attenta e orientata verso prodotti 
di qualità, articoli di lusso e verso la ricerca di marchi qua-
lificati. Per poter operare in questo mercato, così ampio ed 
in evoluzione, è fondamentale comprenderne i requisiti, le 
aspettative, le caratteristiche più peculiari. 
Stephan Pesch, che opera dal 2004 presso il TÜV Rheinland 
a Guangzhou in Cina ed esperto conoscitore di questo mer-
cato, ci offrirà una panoramica sulle sfide e le insidie che si 
possono presentare a produttori e rivenditori che vi intendo-
no approdare. Saranno presentati casi reali di studio, poten-
ziali rischi e quali azioni intraprendere per provare a sfruttare 
il suo enorme potenziale. 
Al termine degli interventi sarà lasciato spazio alle domande 
dei partecipanti.

PROGRAMMA
10:30 Saluti di benvenuto
10:35 Casi di richiamo di prodotti dal mercato
 Il quadro normativo in Cina
 Il mercato cinese (settori immobiliare e vendita al   
 dettaglio). 
 Strumenti per il marketing (WeChat) 
 Alcuni punti chiave per avere successo. 
11:35   Question time

Il convegno è rivolto ai produttori e/o rivenditori di arredo 
che operano sui mercati esteri.
L’intervento dell’esperto sarà in lingua inglese. 

ISCRIZIONE
L’evento è gratuito previa iscrizione, tramite la registrazione 
on line al seguente link.

Export legno arredo: 
FOCUS CINA

Appuntamento presso: 

Catas
Via Antica 24
San Giovanni al Natisone, Udine.
il seminario si terrà via webinar in collega-
mento diretto dalla Cina.

ti invita al webinar

in collaborazione con

Per maggiori informazioni: tel. 0432 - 747260 | e-mail: formazione@catas.com

giovedì 15 novembre
ore 10:30 - 11:30 

https://docs.google.com/forms/d/1GoL0DYO0f3OxTJX3W575WTt3kCBOqm63bRRoHMgav7o/edit
mailto:formazione%40catas.com?subject=Iscrizione%20seminario%20%22Export%20legno%20arredo%22

