
4
a
 edizione di China Connect 

• 30 relatoriin più da Europa e Cina 
• 120 aziende in più 
• 250 persone in più 

Cresce l’internazionalizzazionecon aziende provenienti da Stati Uniti, Turchia, Italia, Belgio, Paesi 
Bassi e Regno Unito 

Cresce la differenziazione dei settori commerciali, con il retail, con i settori alimentie bevande, 
automobilistico, alberghiero, cosmetico, beni di lusso, orologeria e moda, con l’industria, i 
fornitori di soluzioni tecnologiche, le agenzie di servizi digitali, le banche... tra cui Omega, 
Marriott, LVMH, Michelin, 55, YuMe, Hermes, EdgeCast, Coty, Renault, Fast Retailing... 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: 

http://www.multivu.com/mnr/7140054-china-connect-4th-edition 

Sono state evidenziatetutte le tendenze e i punti fissi principali, la quintessenza del mercato 
cinese, con protagonisti famosidel marketing digitale cinesetra cuiil protagonista transfrontaliero 
dell’E-commerceLightInTheBox, il rivenditore al dettaglio online di moda a prezzo pieno 
Shangpin, CIC Data/Kantar Media, Ogilvy Entertainment, EntGroup, Datawords, Epsilon, 
CDNetworks, Demandware, Zenithoptimedia, Goodstein, ecc... le opportunità e le sfide di E e M-
commerce, il ruolo chiave dei social media, la rapida evoluzione delle caratteristiche della classe 
media emergente, l’impulso al mercato di ricerca con un aumento di 360, l’approvazione delle 
celebrità e le relazioni con leader opinionisti chiave, e il dinamismo dell'ecosistema digitale della 
Cina, con il blog cinese Technode su internet. 

L’ex Vice-presidente del gruppo AlibabaPorter Erisman, che ha lavorato con l’ex CEO Jack Ma per 
più di 10 anni, ha mostrato per la prima volta in Francia, in esclusiva per China Connect, il suo 
documentario ‘Il coccodrillo nello Yangtze: un occidentale all'interno della cinese Alibaba.com. La 
IPO di Alibaba è stataannunciata per mesi e sta oraaccelerando, il che lo ha reso ancora più 
tempestivo ed emozionante. Egli ha commentato: “sono rimasto veramente impressionato dai 
grandicontenuti della conferenza e dai dirigenti di alto livello che China Connect ha riunito 
a Parigi. Non ho mai visto tanti leader del settore Internet della Cina riuniti tutti insieme enello 
stesso momento in Europa. La sensazione di accogliente comunità dell'evento lo ha reso un 
luogoottimo per ritrovare vecchi amici e incontrare nuovi partner commerciali”. 

I miei complimenti per il vostro evento molto interessante e unico sulla strategia digitale 
in Cina. Sono molto impressionato dall'alta qualità dei contenuti, dagli relatori e naturalmente dal 
vostro grande entusiasmo! Daniele FABRIZIO, comunicazioni digitali, BULGARI. 

“Un grande programma, in generale e per me personalmente. Molto professionale, molto ben 
organizzato. Relatori di ottimo livello! Ho appreso molto sulla possibilità di connettersi con i nostri 
consumatori cinesi in modo molto più efficiente rispetto a quello della pubblicità tradizionale. Sarà 
utile per il futuro!” Xavier CRUSE, Presidente APAC, Bongrain International. 

“China Connect è stato un evento veramente notevole. Dovete essere giustamente orgogliosi di 
ciò che avete realizzato. La storia di Jack Ma, raccontata da Porter Erisman, è stata proprio 
un'esperienza incredibile. Grazie ancora. Sarò lieto di sentire presto parlare di China Connect 
2015!” Hervé FAUVIN, Amministratore delegato di eCommera. 

http://www.chinaconnect.fr 

Per ulteriori informazioni contattare Laure de Carayon, China Connect, + 33-(0)6-8424-4557, 
contact@chinaconnect.fr 


