
"Cellulare a 360°" è il messaggio fondamentale dell'evento China Connect 2016 

PARIGI, aprile, 2016/PRNewswire/ -- La crescita inarrestabile dell'adozione di 
telefoni cellulari ha già evidenziato il fatto che il cellulare costituisce il miglior 
dispositivo per posizionarsi sul mercato cinese. Nel corso dell'esposizione China 
Connect 2016, tenutasi a Parigi quest'anno in data 6 e 7 aprile con il tema “Get 
Mobile”, sono state messe particolarmente in evidenza le sfide e le opportunità 
delle strategie di vendita su vari canali, dell'eCommerce transfrontaliero, del 
coinvolgimento Social CRM e della conversione delle vendite e pubblicità basata 
sui dati, aumentate dall'uso dei cellulari in Cina e dall'esibizione di 
comportamenti completamente diversi da quelli osservati nel resto del mondo. La 
ricerca di esperienze (di shopping), affidandosi a contenuti di qualità e nuove 
tecnologie come VR, ha dimostrato che i consumatori cinesi stanno tenendo il 
passo con i consumatori occidentali. Se è vero che WeChat è decisamente la 
scelta di riferimento per i marchi, sono in pochi ad aver identificato e imparato a 
sfruttare le sue numerose funzioni e opportunità  

Per leggere il comunicato stampa delle news multimediali, fare clic su: 
http://www.multivu.com/players/uk/7816951-mobile-360-is-key-china-connect-
2016/ 

Tra le novità più interessanti di China Connect 2016: 

 Una dichiarazione dell'ex primo ministro francese Jean Pierre Raffarin, il 
quale ha discusso la propria fiducia nella crescita cinese, un nuovo ordine 
mondiale, un livello senza precedenti di libertà multimediale e su Internet, 
e l'opportunità per la Francia di sviluppare una partnership con la Cina 
oltreconfine nell'ambito di uno spazio Euro-Africano (Fare clic qui per 
visualizzare il video riassuntivo di 12 minuti). 

 La prima apparizione pubblica ad una conferenza europea di società 
tecnologiche cinesi, LeEco (streaming video, telefoni cellulari, 
eCommerce, veicoli connessi), Ehang (droni) e WeChat International. 

Eric MIKA, vicepresidente senior di LeEco, ha dichiarato: "China Connect offre 
una piattaforma in grado di facilitare la comprensione delle complessità e delle 
opportunità meglio di qualsiasi altro evento professionale e riesce a connettere 
realmente operatori di grande esperienza". 

Il China Connect 2016 ha visto la presenza di più di 40 oratori e 400 partecipanti 
provenienti da 15 paesi. 

Video:  
     http://www.multivu.com/players/uk/7816951-mobile-360-is-key-china-connect-
2016/ 
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