
In un momento come questo, in cui la Cina
rappresenta per le imprese italiane un’opportunità
strategica di sviluppo del business, si rende sempre
più necessario comprendere le “regole” del gioco,
quelle legali e fiscali, così diverse dalle nostre, 
ma anche quelle più strettamente pratiche per tutti
gli operatori che stanno approdando o sono appena
entrati nel nuovo mercato asiatico.

Da qui l’esigenza di un Convegno che dopo 
un inquadramento generale del mercato cinese,

Presentazione e obiettivo dell’incontro

affronta le problematiche più rilevanti in materia
contrattuale, societaria, fiscale, di gestione delle
risorse umane e di diritto del lavoro, ma anche 
gli aspetti più pratici, fondamentali per operare con
successo in una realtà lontanissima dalla nostra
cultura e dalla nostra economia. Uno spazio ad hoc
sarà dedicato agli strumenti di tutela della proprietà
industriale e intellettuale, quindi dei marchi e dei
brevetti in particolare, mettendo a confronto le
opportunità della legislazione italiana ed europea
con quella cinese.

www.formazione.ilsole24ore.com

Le “regole” del business in Cina
Aspetti legali, fiscali e tutela della proprietà industriale
Milano, 24 novembre 2005

Con il contributo di: In collaborazione con:
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8.30 Registrazione dei partecipanti

9.15 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Innocenzo Cipolletta
Presidente del Sole 24 ORE

9.30 Quadro macroeconomico generale
- PIL
- Tasso di crescita degli investimenti 

e della produzione
- Regime monetario e accenni alla politica

fiscale
- Risorse umane e problematiche in

relazione alla mano d’opera
- Settori di maggiore sviluppo

10.00 Gli aspetti contrattuali del business 
in Cina

- Compravendita
- Contratti di:

• distribuzione
• licenza
• franchising

11.00 Coffee break

11.15 Gli aspetti legali e societari
- Representative Office
- Joint-Ventures
- Cooperative JV
- Trading Company
- WFOE
- FICE

12.15 Gli aspetti pratici ed operativi
- Tempi
- Costituzione di una società o di un ufficio 

di rappresentanza
- Modalità e costi

13.00 Pausa pranzo

14.15 La gestione delle risorse umane: cenni
di diritto del lavoro

- Il mercato del lavoro in Cina
- L’assunzione del personale cinese da parte

delle imprese straniere
- Le Agenzie governative per l’assunzione 

di personale
- Assunzione di personale “expatriate”

15.00 I risvolti fiscali
- Imposizione diretta e indiretta in Cina
- Le Convenzioni e i Trattati internazionali
- I privilegi fiscali offerti agli investitori

stranieri
- Le opportunità di finanziamento

16.00 Coffee break

16.15 La protezione della proprietà industriale
e intellettuale

- Marchi
- Brevetti
- Copyright
- Design
- Il contenzioso IP

17.30 Chiusura dei lavori

Relatori:

Gino Maria Scarpellini
Partner
Marella Naj-Oleari
Partner
Alessandra Muscatello
Resp. China Desk
Scarpellini & Naj-Oleari Avvocati

Richard Yao
Partner
Jun He Law Offices – Shanghai

Paolo Pederzini
Partner
Bugnion (Consulenza in Proprietà
Industriale)

Marco Magenta
Senior Manager
Studio Legale Tributario in association 
with Ernst&Young

Programma del convegno
Milano, 24 novembre 2005
Moderatore dei lavori: Sara Cristaldi, Caporedattore Mondo&Mercati, Il Sole 24 ORE



Data e luogo del convegno
Milano, 24 novembre 2005
Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (MM1 Lotto)

Quota di iscrizione
€ 490,00 + 20% IVA
La quota comprende: atti del convegno, coffee break e colazione di lavoro.

Offerte Speciali
Iscrizione multipla
Sconto 10% per 2 partecipanti della stessa società.
Sconto 15% per 3 o più partecipanti della stessa società.
Offerta Abbonato Riviste Specializzate del Sole 24 ORE
Sconto 20% (per singola partecipazione)
Offerta Associati AIGI
Sconto 25% (per singola partecipazione)
Gli sconti non sono tra loro cumulabili.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata inviando l’apposita scheda al Servizio Clienti
secondo una delle seguenti modalità:

- via fax al numero 02 4587.025
- telefonando al seguente numero 02 4587.020 con successivo invio 

della scheda
- via e-mail: iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com con successivo invio 

della scheda

Per ulteriori informazioni
Il Sole 24 ORE Formazione
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025
e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione effettuando il pagamento con:

- assegno bancario intestato a Il Sole 24 ORE spa
- assegno circolare
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca Popolare di Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20100 Milano
BBAN: Q   05164   01611  000000359792
intestato a Il Sole 24 ORE spa
indicando la seguente sigla del convegno: MA 2852
Verrà spedita lettera assicurata convenzionale a ricevimento della quota di
iscrizione con la fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.

Modalità disdetta
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 C.C.,
che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare al numero 
02 4587.025 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- fino a 5 giorni lavorativi (sabato compreso) prima dell’inizio dell’iniziativa, 
il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo alla nostra società,
che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di iscrizione, se già versata;

- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio dell’iniziativa, il partecipante
potrà recedere pagando un corrispettivo pari alla percentuale del 25% 
della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente 
dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società
provvederà ad emettere relativa fattura.
Resta espressamente inteso che nessuno recesso potrà essere esercitato 
oltre i termini suddetti, e che pertanto qualsiasi ulteriore rinuncia 
alla partecipazione alla iniziativa non darà diritto al partecipante ad alcun
rimborso della quota di iscrizione versata.

Informazioni generali

Segreteria organizzativa www.aimgroup.it

Sconto

abbonati

20%

Scheda di partecipazione
Le “regole” del business in Cina
Aspetti legali, fiscali e tutela della proprietà industriale
Milano, 24 novembre 2005

Nome Cognome
Società 
Funzione Settore di attività
P.IVA o C.F.
Indirizzo Cap.
Città Provincia
Tel Fax
Cellulare
E- mail Firma

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 - Tutela della Privacy I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, 
se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE
S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Simad S.r.l., con sede in 24047 Treviglio (BG) Via Casnida 22 – e gli Sponsor dell’iniziativa.
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 
20149 Milano – o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento de Il Sole 24 ORE S.p.A.
è disponibile presso l’Ufficio Privacy, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione
e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale.
Consenso – Letta l’informativa,
• con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa
• attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.
L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera ricevere 
offerte da parte delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor barri la seguente casella .

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede via fax o e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio.

Offerta Abbonato Riviste

Specializzate del Sole 24 ORE
Sconto del 20%

(per singola partecipazione)

Rivista

n°

MA 2852

Condizioni di pagamento:

Bonifico bancario

Assegno bancario

Assegno circolare

In caso di Ente Pubblico esente 

ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come

modificato dall'Art. 14 L. 537/93,

barrare la casella   

Ai sensi dell’articolo 1373 C.C. approvo

espressamente la clausola relativa alla

disdetta

Firma

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del Sole 24 ORE Formazione, della presente scheda - da inviarsi via fax-
debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.


