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Presentazione Shanghai Masterclass 

Riportiamo di seguito uno quadro di sintesi delle competenze acquisibili in relazione alle 
attività in programma. 

	

	

Attività Competenze 
Laboratorio 

 
 

• Elaborazione di interviste in previsione di 
incontri con i Manager delle aziende coinvolte 

• Ricerca e analisi informazioni relative a 
Keyperson 

• Analisi e ricerca visura camerale 
• Inquadramento di business plan 
• Lineamenti sulla regolamentazione delle Zone 

Economiche Speciali 
• Capacità di briefing e concertazione 

L’attività didattica “Shanghai Masterclass”, gestita dall’azienda Horizon Solution 
Consultant Ltd. in collaborazione con la sezione Cina dell’AGIM, (Associazione 
Giovani Italiani nel Mondo) avrà luogo a Shanghai nel mese di Agosto 2020. Nel corso 
di queste tre settimane, per un ammontare complessivo di 200 ore curriculari divise tra 
laboratorio ed attività sul campo, i partecipanti avranno modo di comprendere e 
analizzare le modalità di penetrazione delle aziende straniere nel mercato cinese, 
focalizzandosi in particolar modo sui rapporti istituzionali che intercorrono tra le stesse 
e le autorità locali cinesi. Il programma, basato su visita in loco di Imprese e Istituzioni 
site in RPC, vuole fornire agli studenti gli strumenti pratici di utilizzo della lingua cinese 
per l’avviamento di business internazionale in Cina. A far da cornice alla Masterclass è 
la splendida città di Shanghai, ormai da anni capitale del business internazionale, 
nonché principale polo di attrazione di investimenti da parte di quelle imprese straniere 
che decidono di delocalizzare la propria produzione nel Paese del Dragone e vendere 
propri prodotti in questo immenso mercato. I partecipanti avranno altresì la possibilità di 
interloquire con esponenti che ricoprono posizioni di rilievo nell’organigramma di 
aziende italiane ed europee operanti in Cina, di conoscere personalità importanti a 
livello istituzionale locale, acquisendo contezza circa i dei criteri di selezione degli 
studenti da parte delle suddette imprese e istituzioni e, infine, di partecipare attivamente 
ad incontri e trattative BtoB tra manager italiani e cinesi. 
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Visite in fabbrica • Nozioni fondamentali di HR, organigrammi 
aziendali e  
gestione paghe 

• Lineamenti di normative antiinfortunistica 
• Visione di processi produttivi e analisi 

quantitativa e qualitativa della merce 

Visite istituzioni • Organizzazione e gestione di eventi culturali e 
istituzionali in territorio cinese 

• Cenni sulle procedure di approvazione eventi e 
pubblicazione da parte dell’ufficio 

• Revisione e controllo materiale editoriale della 
Repubblica Popolare Cinese 

Visita ufficio aziende di 
consulenza 

 
• Analisi del mercato immobiliare cinese e 

classificazione geografica e sociale per 
indirizzare investimenti stranieri in Cina 

• Analisi dei costi per l’avvio di una startup e 
principi di startup financing 

• Analisi delle attività principali svolte da 
un’agenzia di consulenza in ambito aziendale, 
amministrativo e commerciale 

• Organizzazione e pubblicizzazione di eventi 
per il coinvolgimento della clientela cinese e 
straniera 

• Organizzazione viaggi d’affari in Cina 
• Proposta, redazione e presentazione di nuove 

iniziative ad aziende cinesi ed utilizzo 
commerciale di PowerPoint 



	

ShanghaiMasterclass 
by Horizon Solutions Consultants 

LONDON 63/66 Hatton Garden - SHANGHAI CaoBao Rd 80, Rm 2505 

 

3	

Visita aziende import export  
 

• Metodologia di ricerca e gestione di fornitori 
cinesi 

• Analisi di procedura doganale e costing 
esportazioni (EXW/FOB/CIF) 

• Ricerche di mercato, creazione fogli calcolo e 
comparativi analitici con relativi grafici di sintesi 

• Contezza circa regolamentazioni fitosanitarie e 
normative sulla sicurezza 

 
Servizio assistenza fieristica 

ed assistenza alla clientela cinese 
• Lineamenti su attività di marketing e branding 

rivolti a clientela cinese 
• Sperimentazione di trattative commerciali sul 

campo 
• Interpretariato ed assistenza fieristica 
• Interlocuzione con Camere di Commercio 

 

	
Informazioni offerta volo + alloggio 

Alloggio 

L’appartamento, ubicato in una zona strategica e centrale di Shanghai, è circondato da 
tutti i servizi indispensabili all’espletamento delle esigenze personali, quali supermercati, 
farmacie, banche e centri di assistenza. Inoltre, la vicinanza della stazione 
metropolitana di Zhongtan Road, dalla quale è possibile accedere alle linee 3-4 della 
metropolitana di Shanghai, contribuisce a facilitare notevolmente le attività ad oggetto 
della masterclass, soprattutto dal punto di vista dei costi, logistico e temporale. 

Internamente l’appartamento è sufficientemente spazioso, molto curato, con due camere 
da letto(una quadrupla ed una tripla) tre bagni e la cucina; è inoltre provvisto delle 

 
• Organizzazione di fiere ed esposizioni in Cina 

tramite e mail per l’organizzazione di fiere ed 
eventi BtoB 
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comodità necessarie a garantire un soggiorno estremamente piacevole ed appagante, 
come servizio wi-fi incluso e riscaldamento centralizzato. 

Volo 

 
Incluso nel pacchetto “Masterclass Shanghai” è volo A/R in Economy con Air France, 
compagnia aerea appositamente scelta dal nostro staff come garanzia di serietà, 
professionalità e puntualità. Air France fornirà ai nostri clienti ogni tipo di assistenza 
durante il viaggio intercontinentale, contribuendo a rendere indimenticabile la prima (e 
l’ultima) tappa dell’esperienza.  

 

 

Prezzo e servizi non inclusi

Il  prezzo  della  masterclass  è  di  2850  euro,  eccetto  eventuali  promozioni  comunicate  al  sito 
www.shanghaimasterclass.com, non comprensivo dei seguenti servizi: 

SERVIZI  DIDATTICI Servizi di tutoraggio e briefing Attività formative, visite presso aziende e istituzioni Lavoro sul campo con sperimentazione di transazioni commerciali in loco Sightseeing di Shanghai, alla scoperta dei luoghi più suggestivi

DOCUMENTAZIONI  Servizio Visto turistico Transfer da aereoporto di Shanghai

SUPPORTO LOGISTICO   Volo andata e ritorno A/R in Economy con Air France che garantirà ogni tipo di comfort in un viaggio intercontinentaleAlloggio in tripla e quadrupla con servizio wi-fi incluso e provvisto di tutte le comodità necessarie a garantirti un soggiorno estremamente piacevole e appagante

NON INCLUSOAssicurazione viaggio-infortuniVittoTrasporti interniBiglietti per attrazioni culturali o eventiTasse per il visto turistico


