
EAST BUSINESS CONSULTING COMPANY LTD.

In  Cina la  Euroconsult  ha  creato la  società  EAST BUSINESS  CONSULTING  COMPANY LTD.,  con sede  a
Shanghai ‐ Room 312, 3th floor, Block 6, No. 631 Jiangning Road Jing'an District ‐ Shanghai 上海市静安区江
宁路 631号 6号楼 3楼 312室
La EBCC – EAST BUSINESS CONSULTING COMPANY è una società di  consulenza cinese di supporto  alla
promozione e  alla  commercializzazione  del  food italiano in  Cina.  EBCC,  oltre  ad essere  coinvolta  nella
promozione  delle  cantine  e  dei  prodotti  vitivinicoli  italiani,  è  concentrata  nello  sviluppo  e  nel
consolidamento  delle  relazioni  commerciali  sul  mercato  cinese.  EBCC  assicura  un  ampio  portafogliodi
servizi sia alle cantine italiane sia a coloro che in Cina sono interessati al vino italiano ed in particolare a
wine lovers, importatori, distributori, operatori del vino. In questo senso, la EBCC promuove accordi con
aziende statali cinesi, operatori privati dei canali HO.RE.CA e GDO, grazie alle quali diverse aziende italiane
possono vendere e posizionare i loro prodotti:

HIGHLIGHTS
 Società cinese;
 Staff bilingue italiano – cinese con ampia conoscenza del mercato cinese e del vino italiano;
 Location al centro di Shanghai con ampi spazi comuni per meeting e workshop;
 Partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina e con altre istituzioni italiane e cinesi;
 Opportunità di avere sempre a disposizione in Cina un certo quantitativo di prodotti/campioni.

SERVIZI
 Organizzazione di eventi promozionali, seminari, degustazioni, corsi di degustazione;
 Partecipazione alle più importanti fiere di settore sul territorio cinese con spazi espositivi e

personale dedicato;
 Servizio di logistica e assistenza alle pratiche doganali e di spedizione;
 Creazione di relazioni commerciali tra aziende italiane e importatori/distributori cinesi;
 Creazioni di reti commerciali e di distribuzione;
 Servizi di interpretariato;
 Report fotografici di tutti gli eventi/wine tasting organizzati e gestioni dei rapporti con la stampa 

locale;
 Assistenza durante le trasferte in Cina.


