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Dai mezzi pubblici della Capitale alle filiali commerciali di imprese ad alto contenuto tec-

nologico. Dalle apparecchiature meccaniche ai servizi di consulenza e agli studi legali. E 

poi sistemi di riscaldamento e condizionamento, prodotti elettronici, il comparto delle 

fibre ottiche e le catene di profumerie di successo, fino a settori strategici della nostra economia 

che solo pochi anni fa consideravamo di esclusivo appannaggio italiano, come il food and beverage 

e l’estrazione e lavorazione artistica del marmo. Il calcio.

Oggi sono presenti in Italia 244 gruppi di investitori cinesi, mentre le imprese italiane con parte-

cipazione cinese sono 509. Un fenomeno in espansione che occupa più di 27mila persone, per 

un giro d’affari di quasi 15,3 miliardi di euro. 

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 Confindustria Milano 

Monza e Brianza e Camera di Commercio Italo Cinese, sono liete di presentare la settima edizio-

ne dell’Italy China Career Day. L’evento è da sei anni il riferimento per tutte le aziende alla ricerca 

di personale madrelingua cinese e di giovani 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 forma-

tori 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, attraverso due sessioni distinte, 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 interna-

zionali, 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 attraver-

so interviste e colloqui mirati. 
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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 italo-cinesi. 

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 / BANK OF 

CHINA / BARILLA / BOGGIO CASERO / BREVINI POWER TRASMISSION / BREMBO / BULGARI / COLLINA 

DEI CILIEGI / DFS / DUFRITAL / DUCATI / ELDOR / ELICA / ENDURA / EVER ELETTRONICA / FENDI / FER-

RAGAMO GENERALI / GI-GROUP / GLOBAL BLUE / HUAWEI / ICBC BANK / IVECO / KPMG / L’OREAL / 

LAVAZZA / LOUIS VUITTON / 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 / STUDIO LEGALE ZUNARELLI E 

ASSOCIATI / TECHNOGYM / TENOVA / TRICODOR / TVS / VALUE PARTNERS. 
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