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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
• Che l’API Associazione Piccole e Medie Imprese di Biella e Provincia intende 

realizzare nel mese di luglio del corrente anno quattro seminari sui seguenti 
argomenti: 
1) “L’Industria del tessile in Cina” avente come oggetto:  

- La crescita del prodotto tessile in Cina nell’ultimo quinquennio; 
- Lo sviluppo del meccano-tessile in Cina nell’ultimo quinquennio; 
- Le strategie possibili per l’imprenditore italiano. 
 

2) “Tutela della proprietà industriale in Cina”: un incontro che ha lo scopo di 
illustrare agli imprenditori che intendano sviluppare il proprio business in 
Cina gli strumenti legali che il Governo Cinese mette a disposizione delle 
imprese per tutelare il proprio marchio e, di conseguenza il know-how 
tecnologico dei prodotti da commercializzare;  

 
3) “Tecniche di negoziazione e strutture commerciali in Cina” che tratterà i 

seguenti argomenti: 
- Il significato della parola GUANXI; 
- Come rivolgersi ad un cinese; 
- Le regole del galateo secondo i cinesi; 
- Quale significato ha firmare una lettera di intenti in Cina; 
- Le condizioni di pagamento da applicare ad un contratto di vendita; 
- I rapporti con un agente in Cina; 
- Come commercializzare il proprio prodotto senza essere presente 

in Cina; 
- Come posso vendere ad una società cinese che non può pagare in 

valuta estera; 
 
4) “La grande distribuzione in Cina” che tratterà i seguenti argomenti: 

- storia della distribuzione; 
- la distribuzione in Cina prima del 1979, anno dell’apertura ufficiale 

della Cina al commercio internazionale; 
- la distribuzione negli anni ’80 e ’90, con particolare attenzione alle 

differenze fra la distribuzione nei grandi magazzini cinesi e quella 
nei grandi magazzini occidentali; 

- le regole del WTO per la distribuzione (vendita all’ingrosso, al 
dettaglio, in franchising, di produzione locale e straniera, ecc.); 

 
 



 
 
 
 
Vista la richiesta di patrocinio pervenuta e ritenuto di doverla accogliere in 
considerazione del fatto che recentemente l’Amministrazione Comunale di Biella 
si è recata in missione in Cina per capire quali siano le potenzialità economico- 
produttive del colosso cinese; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gsvo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. per le causali di cui in premessa, di concedere il patrocinio richiesto; 
 
2. di prendere atto che nessun costo grava sull’Amministrazione Comunale di 

Biella quale conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento. 
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