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BIO di Cristiana Barbatelli 
 

 
 
 
Cristiana Barbatelli , con background di studi universitari presso l'Universita' Ca Foscari di Venezia 
e Statale di Milano, in Cina da piu’ di 30 anni. 
 
Si e' occupata di piccole e medie imprese ,operando dapprima nel settore bancario e poi dal 1994 
nella consulenza di direzione. 
E’ fondatore e MD di uno studio di Consulenza di Direzione (Barbatelli & Partners) , partecipato 
da Gruppo Ambrosetti TEHA. 
 
E’ stata direttore di progetti pubblici per conto della ADB e Unione Europea , amministrandone I 
fondi e dirigendone le attivita’ operative ed istituzionali. 
 
E' ed e' stata consulente di piu' di 500 aziende italiane piccole e medie, per i progetti di sviluppo 
Cina. 
Copre la carica di consigliere e sindaco nei CDA di numerose aziende presenti in Cina. 
 
E’ consigliere Indipendente certificato presso la Borsa di Shenzhen. 
 
Ha insegnato all'Universita' degli Studi di Macerata Facolta' di Scienza della Comunicazione ,fino 
al 2007 , ed e' stata Founding Faculty Member di BIC (Business in China ) , Corso di Formazione 
Manageriale sulla Cina di Ispi - Bocconi . 
 
Ha insegnato presso la Jiaotong University, Shanghai , Cattedra di Creative Management , EMBA 
Jiaotong University- Vancouver University . 
Ha coperto fino al 2014 la cattedra di Marketing Management presso l'Istituto di Economia e 
Finanza dell'Universita' Normale di Shan 
ghai .  
Attualmente e' visiting lecturer a Tor Vergata - Roma , Facolta' di Economia e Professore a 
contratto presso l' Universita' degli Studi di Macerata , Facolta' di Scienze Politiche dove insegna 
"Business management in China "  . 
Dirige il Dipartimento studi Internazionali di EMBA presso l’Universita’ di Roma Tor Vergata . 
 
Ha al suo attivo  numerose pubblicazioni su riviste italiane e intrenazionali ( articoli , working 
papers ) ed e’  coautrice di " La Cina non e' per tutti , Edizioni Olivares " , 2005 e di “La Cina non e’ 
ancora per tutti” , Edizione Olivares, 2015 . 
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Alcune fra le interviste piu' recenti: 
 
DDN , Gennaio 2017 “Il salotto con vista”  
Milano Finanza , Speciale Cina Marzo 2014  
Tg 2 Dossier , gennaio 2014 Intervista su integrazione culturale e consulenza  
Ceccarelli Briefing , Ottobre 2013 
Radio radicale Agi China 24 Mordere il Mondo 2011. 
Ponte In rosa / documentario su Imprenditoria femminile a Shanghai a cura di Francesca Romana 
Di Biagio / Senato della Repubblica Italiana/2009 
 
Sposata, madre di tre figlie. 
Risiede a Shanghai, PRC. 
 
 
In fede ,  
 
 
Cristiana Barbatelli  
 
20 aprile 2017 

 


