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ABSTRACT: Il seminario ha lo scopo di identificare alcune delle sfide che l’opportunità cinese offre 
alle aziende internazionali. 
Di quale sia il ruolo della Cina nell’economia globale si dibatte spesso, anche se molte posizioni 
tendono ad essere troppo emotive e dettate da situazioni contingenti.  In realtà, i risultati attuali sono 
il frutto di un processo evolutivo che si è sviluppato negli anni e sorprendono solo ad una lettura 
superficiale degli eventi.  L’economia cinese segue delle regole che dipendono molto dalla cultura, 
dalla storia e dalla visione di lungo periodo che caratterizza il suo sistema di governo.  Per questa 
ragione, le sfide e le opportunità che verranno dibattute sono presentate partendo da una analisi macro 
della situazione in un processo volto a spiegare i razionali e le motivazioni che ci sono alla base dei 
risultati raggiunti e degli obiettivi che sono stati identificati per il futuro. 
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alla Fudan University School of Management in Shanghai (2008-2010).  Roberto ha 
una consolidata esperienza internazionale avendo lavorato in Russia, Bulgaria, 
Argentina, USA oltre che in Cina.  Le sue aree di interesse sono nei processi di 
innovazione e internazionalizzazione con particolare riferimento all’Asia.  Ha 
ricoperto inoltre ruoli di consigliere d’amministrazione per aziende nazionali e 
internazionali e attualmente è Independent Director del Novena Global Healthcare 
Group (Singapore). 
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