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“La felicità non arriva per caso
e i sogni non si realizzano da soli.
Abbiamo bisogno di essere
concreti e impegnarci sempre.
Dovremmo tutti sostenere la
convinzione che il duro lavoro
è la più onorevole, nobile,
grandiosa e bella tra le virtù”
Xi Jinping
Le parole del presidente cinese
fanno da guida in uno scenario che
mai come ora richiede di farsi trovare
pronti davanti alle nuove sfide. Se nel
2017 l’export cinese verso l’Europa
è cresciuto del 10% rispetto all’anno
precedente, quello dei prodotti
europei verso la Cina lo ha fatto del
18%.
E se si guarda al nostro Paese, i
dati delle dogane cinesi evidenziano
la miglior performance di sempre
dell’export del “bello e ben fatto”
italiano in Cina, per la prima volta
sopra i 17,5 miliardi di euro: una
crescita superiore al 22%, mai così
accelerata dal 2010, nonché la miglior
crescita di un paese Ue in Cina. Il piano
Made in China 2025 e la crescente
interconnessione
tra
imprese
occidentali e orientali impongono

alle risorse umane di domani di
operare in un contesto nuovo, non
esclusivamente commerciale. La sfida
si sposta ogni giorno di più sul piano
della creatività e dell’innovazione. In
una parola, della qualità.
Se sei alla ricerca di personale
specializzato che parli cinese e che
sappia condurre la tua azienda
lungo una Via della seta fatta
di nuove opportunità e sfide, la
nuova edizione dell’Italy China
Career Day fa per te!
La Fondazione Italia Cina e
Associna, in collaborazione con
Assolombarda e Camera di
Commercio Italo Cinese, è lieta di
presentare l’ottava edizione dell’Italy
China Career Day. L’evento è da sette
anni il riferimento per tutte le aziende
alla ricerca di personale madrelingua
cinese e di candidati con specifiche
competenze declinate alla lingua,
alla cultura e al business environment
cinese.
L’evento si compone di due
momenti distinti
Durante i lavori della mattinata
il focus è posto sulla formazione
di alto profilo. Docenti e formatori
provenienti dalle più prestigiose
università e business school europee
e cinesi affrontano i principali temi del
recruiting interculturale attraverso
sessioni formative e workshop volti

a potenziare le dinamiche di HRM. Il
training è rivolto ai giovani candidati
cinesi e italiani e ai responsabili HR
delle aziende partecipanti. L’impegno
formativo mira a fornire ai primi
le corrette modalità per affacciarsi
al mondo del lavoro in contesti
internazionali, mentre le aziende
avranno l’occasione di sviluppare
valide strategie interrelazionali con il
partner o il dipendente cinese.
La
sessione
pomeridiana
costituisce il momento centrale
dell’evento ed è interamente dedicata
agli incontri azienda/risorse cinesi
o italiane con specifico background
linguistico e culturale rivolto
alla Cina. Le aziende interessate

ad incontrare i candidati, previa
prenotazione, possono usufruire di
uno spazio nel quale valutare i profili
e la preparazione delle risorse umane
attraverso interviste e colloqui mirati.
Percorso storico
In occasione delle edizioni
precedenti, più di 100 aziende
italiane e cinesi hanno incontrato in
proficue sessioni di recruiting circa
un migliaio di candidati cinesi con
curricula accademici di alto profilo.
Molti dei colloqui si sono conclusi con
l’inaugurazione di nuove posizioni
lavorative per i giovani laureati italocinesi.

ALCUNE DELLE AZIENDE CHE HANNO PARTECIPATO CON SODDISFAZIONE
ALLE DIVERSE EDIZIONI DELL’ITALY CHINA CAREER DAY:
ACQUA DI PARMA / ADECCO / ALESSANDRO ROSSO / ASSICURAZIONI
GENERALI / AUMAI / AUTOGRILL / BANK OF CHINA / BARILLA / BOGGIO
CASERO / BREVINI POWER TRASMISSION / BREMBO / BULGARI / COLLINA DEI
CILIEGI / CTI FOOD TECH / DFS / DIOR / DUFRITAL / DUCATI / ELAN TRIP / ELDOR
/ ELICA / ENDURA / EVER ELETTRONICA / FENDI / FERRAGAMO GENERALI /
GI-GROUP / GLOBAL BLUE / HUAWEI / ICBC BANK / IVECO / KILPATRICK /
KPMG / L’OREAL / LORO PIANA LAVAZZA / LOUIS VUITTON / LVMH / MANULI
/ MAGNETI MARELLI / MAX MARA / MIGLIOLI GROUP NATUZZI / NEWA TECNO
INDUSTRIA / NTV ALTA VELOCITÀ / OAKTREE CONSULTING / PELLICONI
/ PININFARINA / PIRELLI TYRE / PROMOD / RANDSTAD / SALMOIRAGHI
/ STAR HOTELS / STG / STUDIO LEGALE ZUNARELLI E ASSOCIATI /
TECHNOGYM / TENOVA / TOCQ HOTEL / TRICODOR / TVS / VALUE PARTNERS.
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