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ASEAN, COREA DEL SUD, GIAPPONE: come fare business?
Incontro di approfondimento. 16 gennaio 2014, ore 15.30

Fare business all’estero comporta la necessità di adattarsi ad un sistema culturale, commerciale, legale e fiscale
diverso; questo vale in particolare per i paesi del Sud Est Asiatico (ASEAN), Corea del Sud e Giappone. La differenza
sostanziale si riscontra negli aspetti culturali (linguistici e di relazione interpersonale) dove non è sufficiente parlare un
buon Inglese ma è importante entrare nel loro sistema di valori e di identità. Identificare gli aspetti che meritano una
maggiore attenzione permette di risparmiare tempo e denaro; permette inoltre di gestire le criticità incontrate con un
diverso livello di consapevolezza e di analizzare i rapporti esistenti.
Al fine di approfondire questi aspetti, Confindustria Piacenza organizza l'incontro
ASEAN, Corea del Sud e Giappone: come fare business?
16 Gennaio 2014, dalle ore 15,30 alle 18.00
presso Confindustria Piacenza (via IV Novembre 132, Piacenza)
Questo seminario sarà un’occasione di confronto con la D.ssa Radhika Ganapathy Oiha (Presidente di Felicitas
Global Pte Ltd , società di Marketing con sede a Singapore) per le imprese che operano o che sono interessate ad
entrare nei paesi del Sud Est Asiatico, Corea del Sud e Giappone.
Il confronto con la D.ssa Radhika verterà principalmente sui seguenti temi:
Vendita: diretta o tramite intermediario?
Cultura del Business: quanto vale la qualità Made in Italy?
Linguaggi: fin dove arriva l’inglese?
Case History: condivisione di una storia di successo
Al fine di arricchire la discussione, particolare attenzione sarà riservata all’analisi delle problematiche proposte dagli
imprenditori stessi. Ciò permetterà a tutti i partecipanti di conoscere e capire quali sono le questioni concrete su cui
puntare l’attenzione per fare business nell’area.
Invitiamo le aziende interessate a segnalare la partecipazione contattando i nostri uffici (Luca Groppi,
groppi@assind.pc.it, Giulia Silva, silva@assind.pc.it, 0523.450411), oppure iscrivendosi on-line utilizzando l'apposito
link.
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