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La mia personalità e la mia curiosità mi hanno spinto a fare esperienze di studio diverse tra loro.

Tra le più importanti una prima formazione di livello universitario come Tecnico di laboratorio di

Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche. La passione per il settore F&B mi ha portato ad

approfondire lo studio fino al conseguimento della Laurea in Scienze del Turismo con indirizzo

Enogastronomico. L’attenzione al diritto mi ha convinta ad affrontare gli studi di giurisprudenza in

vista della laurea magistrale.

Candidata a Consigliere CICC per la Circoscrizione di Shanghai

Le esperienze più recenti:

WeChat ID: magicitaly

L’esperienza con investitori esteri in Italia mi ha consentito di confrontarmi con prassi e culture 

diverse che hanno rappresentato un bagaglio particolarmente idoneo ad affrontare la Cina: 

mediazione culturale, individuazione di soluzioni, interpretazione di dinamiche relazionali quali 

solidi presupposti di business duraturi.

Ho sempre creduto nella forza dell’associazionismo (Italiani a Shanghai, Donne Italiane a Shanghai,

Campani in Cina, Easternational Connecting, Confederazione Italiani nel Mondo), inteso come

consapevolezza del valore del lavoro di squadra e come riconoscimento dell’interesse del gruppo

rispetto all’interesse del singolo.

Credere in questi valori mi ha spinto a collaborare con la Camera di Commercio come

Coordinatore del Gruppo di Lavoro del F&B: un gruppo di lavoro è insieme uno strumento ed un

punto di riferimento fondamentale sia per le aziende che sono già presenti sul territorio che per le

aziende che si affacciano per la prima volta in Cina.

La passione e l’impegno profusi nell’attività di coordinatore hanno consentito la realizzazione di

eventi, fiere e workshop e più in generale la divulgazione di un’informativa e di una progettazione

che è stata accolta con attenzione e favore da parte degli aderenti al gruppo e che, alla luce delle

recenti vicende mondiali, ha anticipato le linee guida destinate ad orientare il futuro prossimo di un

settore chiamato a grandi sfide.

COORDINATORE del Gruppo di Lavoro F&B della CICC da febbraio 2019

SH FENG Import & Exp Co., LTD |11/2019 – Now – PRC – Shanghai|Co-Owner and Md

CONVIVIUM Academy |11/2019 – Now | Co-Founder 

MIC LTD Hong Kong | 01/2019 – Now | Hong Kong SAR | MD

GOOD ITALY LTD| 01/2017 – Now l PRC – Shanghai | Founder and MD

KAIROS EVENTS| 09/2015 – Now l PRC - Shanghai | Founder & Event Planner 

IBW – International Business Way| 01/2014 – 12/2016 l PRC – Shanghai | BD 

CASABUSINESS | 05/2010 – 12/2013 l Italia – Amministratore Unico

SUBASIO CASE SRL | 06/2007 – 11/2007 l Italia – | Amministratore Unico

CONSIGLI & SOLUZIONI SRL| 07/2006 – 05/2012 l Italia –| Amministratore Unico 
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Una donna nel Board della Camera

Partecipo alle attività della Camera da diversi anni e da poco più di un anno ho messo a

disposizione il mio tempo come Coordinatore del Gruppo di Lavoro del settore F&B,

consapevole dell’impegno richiesto ma anche del valore espresso dall’associazionismo come

mezzo e strumento di informazione, supporto, collaborazione.

Le motivazioni che mi spingono a candidarmi come Consigliere, oggi, sono diverse e più

determinate da quelle che avrei indicato qualche mese fa. Le recenti vicende mondiali hanno

trasformato e stanno continuando a trasformare società, economia e modo di condurre affari.

Ed in questo scenario mi pongo l’obiettivo di divenire portavoce delle esigenze delle piccole e

medie imprese che risentono maggiormente degli influssi negativi del periodo ancor più se

situate in province della Cina dove le comunicazioni sono più difficili, ed è più difficile essere

visibili sia a livello imprenditoriale che presso le autorità locali.

La Camera anche attraverso l’ascolto delle aziende e dei gruppi di lavoro non può mancare di

sostenere una grande sfida dagli obiettivi imprescindibili:

Smart Camera: L’era 2.0, non del tutto e non da tutte le aziende accolta nonostante il futuro fosse

in vista da tempo, è divenuta adesso un obbligo, un imperativo assoluto. Non c’è aspetto delle

singole vite, delle relazioni sociali e delle nostre aziende che non contempli anzi che non chieda

di contemplare l’aspetto digitale.

La Camera potrà garantire un sempre maggiore soddisfacimento degli associati promuovendo

iniziative (di servizi diretti) attraverso progettualità tali da realizzare le esigenze delle aziende e

che ho avuto modo di elaborare e testare su scala individuale e ridotta.

Innovazione: La sfida si vince con le innovazioni dei processi e dei protocolli camerali giacché il

rispetto delle norme e della legalità non significa sacrificare l’evoluzione; con la creazione di

nuove formule più adeguate alla semplificazione e allo sviluppo del business; con il supporto a

settori e a sistemi fortemente avanzati: start up, I.A. cybersecurity.

Operazioni di sistema: Gli avvenimenti che stiamo vivendo hanno confermato la centralità della

sinergia come criterio operativo che deve (e non solo può) improntare tutte le azioni finalizzate a

sostenere il business italiano nel mondo: gli eventi, di qualunque natura e dimensione, devono

rispondere ad approcci sistemici che si nutrono del coordinamento con le altre Istituzioni italiane,

che non si chiudono alle relazioni con le Istituzioni cinesi, che non escludono logiche di

networking con le imprese cinesi, allo scopo di migliorare l’immagine dell’Italia nel business e la

capacità di penetrazione del Made in Italy, secondo modalità che facilitino l’accessibilità per

coloro che intendono partecipare.

Per far sì che possa impegnarmi a portare avanti queste idee, 

per favorire ed aumentare il business delle imprese italiane in Cina 

ti chiedo di votare Cristina Corsini come Consigliere per la Circoscrizione di Shanghai. 2/2


