
 

 

 
 
 

Workshop 

How to successfully sell 
food & beverage 

products online in China 
 

27 febbraio 2018 

Unione Confcommercio  
Sala Turismo 

Corso Venezia, 47 
Milano 

 

 

Il mercato cinese offre grandi opportunità alle aziende 

europee del settore alimentare. La domanda dei 

consumatori cinesi interessati a prodotti food & 

beverage europei è in costante crescita, ma orientata 

verso prodotti che garantiscano sicurezza e qualità. Il mercato 

cinese, però, è di non facile approccio per le PMI europee, a 

causa di una normativa molto diversa e di un modo di fare 

business peculiare. 

 

Il workshop ha l’obiettivo di fornire alle aziende gli elementi 

necessari per avviare un’azione di marketing e di vendita 

online di prodotti food & beverage (F&B) sul mercato 

cinese, fornendo informazioni e suggerimenti sulla strategia di 

approccio al mercato, sulla regolamentazione e sulle 

procedure di importazione, attraverso l’illustrazione di casi 

pratici.   

  

Pablo Recio Garcia*, esperto dell’EU SMEs Centre, è Direttore 

di Eibens e residente in Cina dal 2005. E’ specializzato in 

market access nel settore F&B, ed assiste aziende europee 

nell’insediarsi in Cina, nella selezione dei partner locali, nel 

superare le barriere burocratiche, nello sviluppo di strategie di 

ingresso nel mercato e di posizionamento dei prodotti.   

 

Il seminario si terrà in lingua inglese. 

 

La partecipazione è gratuita per i soci IMIT.  

 

Il costo per i non soci è di €130,00 a persona, 

comprensiva dell’adesione a IMIT per il 2018. 

RELATORE: 

Pablo Recio Garcia*  

EU SMEs Centre Expert  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le adesioni saranno accettate sino ad 

esaurimento dei posti disponibili 
 
 

Per maggiori informazioni: 

Segreteria Aice 

(Pierantonio Cantoni 

tel. 027750320/1) 

AGENDA 
8.45 Registration 
 
9.00  Welcome and Opening 
 
9.15  Current situation and distribution of imported food 
          Overview and new opportunities in the Chinese market 
          Buyers & consumers analysis 
          Channel analysis (the Chinese approach) 
          Types of distributors – Category analysis 
          Food scandals 
          Fairs & events evaluation 
          Participants portfolio’s analysis   
 
        E-Commerce 

 Social media in China  
 E-Commerce for F&B in China, success & failure keys 
 Models to sell imported food (direct sale, Cross border 
 e-commerce, post shipping, traditional e-commerce) 
 Main platforms 
 Am I ready to sell in the E-Commerce in China? – Legal 
 issues, payments, logistics, costs and resources  
 Best strategies as an exporters – The cooperative strategy 
 Introduction to E-Commerce marketing 

 
11.15 Break 
 
11.30 Marketing for imported food in China 
           Considerations for a long-term strategy 
           Marketing basics in China: brand adaptation, packaging, 
           promotions, price discounts, traditional ways 
           Online promotions and platforms: WeCHat, Weibo, Website, 
           Search engines, Bloggers, Promotion O2O 
  
          Case Studies 
13.00 Wrapping up, end of the seminar 



 

 

Workshop 
“How to successfully sell food & beverage products online in China" 

 
Milano, martedì 27 febbraio 2018 ore 8.45 

Unione Confcommercio – Sala Turismo 

(C.so Venezia 47 - Milano) 

SCHEDA DI ADESIONE (^) 

(da rispedire compilata via mail: info@assimit.it o  

via fax al numero 027750329 entro il 23 Febbraio 2018 oppure tramite il form online) 

 
 
Cognome__________________________________ Nome________________________________ 
 
Via, cap., località, provincia (sede operativa)  
_______________________________________________________________________________ 

 
Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________ 
 
C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________ 
 
 

Associazione di appartenenza   ___________________________________________________ 
 

ATTIVITA’ PREVALENTE 

 Export manager      Buying manager      Resident manager all’estero      Altro……………………………………… 

 
AREE GEOGRAFICHE PRIORITARIE 

_______________________________________________________________________ 
 

SETTORI MERCEOLOGICI 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Data                                             Firma 
__________________                                                           ____________________ 
 

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altr i soggetti rispetto al 

trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti all’Imit (Italian Managers for International Trade) 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 statist iche 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’Imit (Italian Managers for International Trade). 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’Imit (Italian Managers for International Trade) al trattamento dei miei dati personali. 

 
Data                                             Firma 
___________________                                                          ____________________ 

 

 

IMIT è la prima Associazione Italiana che garantisce la qualificazione degli 
esperti che operano nel commercio con l’estero e nei processi di 
internazionalizzazione delle imprese, attraverso la valutazione e 
validazione delle competenze professionali. L’obiettivo di IMIT è chiarire 
e rendere più efficace in Italia il Sistema di management in commercio 
con l’estero e internazionalizzazione. 
 

mailto:info@assimit.it
http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2702

