L’e-commerce in Cina continua a crescere a ritmi
vertiginosi. Il compratore cinese medio spende quasi €
1.500 all’anno in e-shopping e, in totale, si stima che il
commercio cross-border in Cina abbia superato gli 80
miliardi di Euro nel 2016. Sempre più numerose sono
le aziende italiane che vogliono affacciarsi sul mercato
cinese on-line, ma le difficoltà da superare sono molte.

Seminario
"Vendere in Cina attraverso
il Cross-Border E-commerce
e le zone di libero scambio”

Negli ultimi anni, l’e-commerce cross-border in Cina è
diventato una delle principali forze di crescita del
commercio estero cinese. Il vantaggio del cross-border
è quello di eliminare gli ostacoli del commercio
tradizionale come la necessità di un’entità locale,
magazzini fisici, risorse interne cinesi, barriere
doganali e licenze. Non tutti i prodotti, però, sono
autorizzati dalle autorità cinesi ad essere venduti
cross-border.
Per favorire un approccio corretto al mercato on-line in
Cina, Aice ha voluto, in collaborazione con l’EU SMEs
Centre di Pechino, organizzare un corso di
aggiornamento e di formazione sul tema.
Partecipazione gratuita per i soci Aice.

20 giugno 2017
Unione Confcommercio
Sala Turismo
Corso Venezia, 47
Milano

Il costo di partecipazione per i non soci Aice è di
€225,00 a persona (include adesione ad Aice per il
2017).

PROGRAMMA
08.45 Registrazione

RELATORE:
Rosario Di Maggio
EU SME CENTRE BEIJING

Le adesioni saranno accettate sino
ad esaurimento dei posti disponibili

09.00 L’ E-commerce Cina oggi, come funziona e quali
sono le modalità disponibili
- Vendita tradizionale, E-commerce domestico e CrossBorder E-commerce
- Come funziona il Cross-Border in termini di costi, logistica
e transazioni e tassazione
- Comparazione vari modelli
10.00 Quali prodotti e servizi sono autorizzati ad
essere venduti via Cross-Border E-commerce?
- Lista di categorie autorizzate alla vendita via Cross-Border
E-commerce
- Cosa fare con i prodotti e servizi non autorizzati?
- Case study
10.40 Break

Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
(Pierantonio Cantoni tel.
027750320/1)

11.00 Platform selection
- Come identificare la piattaforma ideale per i tuoi prodotti?
(Tmall, JD, YHD, etc)
- Come aprire un conto WeChat e vendere attraverso CrossBorder E-commerce?
- Case study
11.30 Cosa serve sapere sulle Zone di libero scambio
per il Cross-Border E-commerce
- Modelli di Cross-Border E-commerce nelle Zone di libero
scambio, costi, logistica e transazioni e tassazione
- Vantaggi e svantaggi del creare una società commerciale in
Cina dentro e/o fuori dalla Zona di libero scambio
- Case study
12.30 Quesiti, dibattito e chiusura lavori

Aice è un'associazione imprenditoriale senza scopo di lucro che da oltre 60 anni
rappresenta gli interessi delle aziende italiane nella loro attività sui mercati esteri e
le assiste sulle problematiche doganali, sulla contrattualistica internazionale, sui
documenti di trasporto e sui pagamenti internazionali.

Seminario
"Vendere in Cina attraverso il Cross-Border E-commerce e
le zone di libero scambio”
Martedì, 20 giugno 2017
ore 08.45
Unione Confcommercio – Sala Turismo
(C.so Venezia, 47 - Milano)
SCHEDA DI ADESIONE (^)
(da rispedire compilata via fax al numero 027750329
o via mail: aice@unione.milano.it entro 19/06/2017)

Ragione sociale __________________________________________________________________________
Via, cap., località, provincia (sede operativa)
________________________________________________________________________________________
Telefono _____________________Fax ___________________E-mail _______________________________
C. F. ___________________________________P. IVA ___________________________________________
Persone partecipanti all’incontro:
Cognome e nome
______________________

Posizione in azienda
________________________

e-mail
__________________________

Cognome e nome
______________________

Posizione in azienda
________________________

e-mail
__________________________

Associazione di appartenenza _________________________________________________________
Agricoltura

Artigianato

CATEGORIA DI APPARTENENZA:
Commercio
Industria
Servizi

Trading

Trasporti

La quota di partecipazione, comprensiva di adesione ad Aice per l’anno 2017, è di Euro
225,00.
L’azienda si impegna a perfezionare l’adesione, attraverso il versamento della quota e la
compilazione della relativa modulistica, nei tempi e nei modi concordati con la Segreteria
Aice
(rif.
Valentina
Mocchi/Cecilia
Cappa,
Tel.
02/7750320/1
e-mail:
aice@unione.milano.it).
Data
_____________________________

Firma
________________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) nell’ambito di
questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del
D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche
per l’invio di informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non
potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.Titolare dei dati forniti è l’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero). I dati forniti
sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla
comunicazione fornitami, autorizzo l’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) al trattamento dei miei dati personali.
Data
____________________

Firma
____________________

