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INFORMAZIONI PERSONALI Franco Amadei 
 

   

  

 franco.amadei@esteri.it 

Sesso M | Data di nascita 28/5/1963 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE Incarico di Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Pechino 

gennaio 2015 – giugno 2017 Managing Director 

Fei Zhi (Shanghai) Business Consulting Co.Ltd. 

▪ Consulente libero professionista (studio di consulenze fondato dal sottoscritto a Shanghai) 
 

Attività o settore  

Consulenze professionali ad aziende cinesi ed internazionali operanti in Cina, sia nel settore 
automotive che in altri settori industriali e di servizi.  
Principali aree di consulenza: negoziazione, fondazione e gestione di cooperazioni industriali in Cina 
(in particolare nella forma di “equity JV”); indagine e valutazione partnership industriali in Cina; 
relazioni partnership industriali (in particolare a livello di investitori e Consigli di Amministrazione); 
relazioni istituzionali e governative; affari regolamentari (settore automotive); PR e comunicazione; 
pianificazione e organizzazione di eventi sportivi e culturali a livello nazionale ed internazionale. 
 

ottobre 2014 – giugno 2017 COO & Technical Director 

Shanghai SECA Academy Sport & Culture Development Co.Ltd. 

▪ Direttore Squash Business Unit; Direttore Tecnico e Head Coach della “China Squash Team 
Reserve Talents Development Base” 
 

Attività o settore  

Pianificazione, sviluppo e gestione della BU; Direzione tecnica allenamenti e pianificazione attivita’ 
agonistica nazionale e internazionale. 
 

2004 – settembre 2014 Chairman of Fiat (China) 
Senior Vice President Fiat-Chrysler APAC – Head of External Relations, Policies 
and Government Affairs (dal 2011 al 2014) 

Fiat (China) Business Co.Ltd. (in Beijing dal 2004 al 2007, in Shanghai dal 2007 in poi) 

Fiat-Chrysler APAC – Headquarters (in Shanghai) 

▪ Chairman del Gruppo Fiat in Cina. A partire dal 2011, con la fusione di Fiat e Chrysler e la creazione 
delle Regioni del nuovo gruppo nascente, assume contemporaneamente l’incarico di Head of 
External Relation, Policies and Government Affairs per Fiat-Chrysler nella regione APAC 
 

Attività o settore  

Rappresentare il Gruppo Fiat, e dal 2011 il nuovo gruppo Fiat-Chrysler, nelle principali attivita’ di 
relazioni istituzionali con governo centrale, governi ed enti locali (province, municipalita’, partito, 
istituzioni accademiche e culturali, ecc.), nonche’ con i vertici dei principali partner industriali in Cina.  
Rappresentare le principali aziende del Gruppo nei Consigli di Amministrazione delle relative societa’ 
in JV incorporate in Cina. 
Monitorare e analizzare lo sviluppo del “business environment” in Cina, con particolare attenzione agli 
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aspetti regolamentari (“regulatory affairs”) ed ai trend industriali e di mercato (“industry analysis”) del 
settore automotive. 
Pianificare e dirigere l’esecuzione di strategie relazionali, lobbistiche e negoziali con enti governativi 
centrali e locali a supporto delle approvazioni e dello sviluppo dei piani industriali di medio e lungo 
termine fissati dal vertice del Gruppo. 
Coordinare negoziazioni di grandi cooperazioni industriali con partner ed istituzioni locali (inclusi casi 
complessi di scioglimenti e liquidazioni). 
Pianificare e dirigere interventi eccezionali in situazioni di crisi nelle relazioni istituzionali e relazioni 
industriali. 
Dirigere il team di “Affari Societari”, responsabile dell’organizzazione di attivita’ dei vertici ed eventi 
societari in Cina e curare la relativa comunicazione e cooperazione con enti ed istituzioni locali 
(incluse autorita’ politiche, universita’ e centri di ricerca) nonche’ con media generalisti e di settore. 
 

2001 – 2004 Chief Representative Fiat Group in Cina 

Fiat International S.p.A. Representative Office in P.R.C. (in Beijing) 

▪ Chief Representative del Gruppo Fiat in Cina 
 

Attività o settore  

Rappresentare il Gruppo Fiat e le sue societa’ operanti in Cina nelle principali attivita’ di relazioni 
istituzionali con governo centrale e governi locali (province e municipalita’). 
Rappresentare il Gruppo nelle principali attivita’ relazionali e negoziali con i vertici dei partner industriali 
delle societa’ del Gruppo in Cina. 
Dirigere il team di “Affari Societari”, responsabile dell’organizzazione di attivita’ dei vertici ed eventi 
societari in Cina e curare la relativa comunicazione e cooperazione con enti ed istituzioni locali 
(incluse autorita’ politiche, universita’ e centri di ricerca) nonche’ con media generalisti e di settore. 
 

1998 – 2001 Chief Representative of Teksid in Cina 

Teksid S.p.A. Representative Office in P.R.C. (in Nanjing) 

▪ Chief Representative di Teksid, societa’ del Gruppo Fiat nel settore metallurgico (fonderie) 
 

Attività o settore  

Rappresentare la Teksid nelle attivita’ di relazioni istituzionali con governo ed enti locali, nonche’ con i 
partner industriali e nei consigli di amministrazioni delle relative societa’ in JV. 
Guidare i team negoziali per lo sviluppo di nuove cooperazioni industriali in Cina. 
Supportare a livello di relazioni istituzionali, affari regolamentari e negoziazioni con i vertici dei partner 
industriali, la costruzione dei nuovi impianti e l’avvio delle operazioni delle nuove JV di Teksid in Cina. 
 

1996 – 1998 Contrattista presso l’Ambasciata d’Italia a Beijing 

Ambasciata d’Italia presso la R.P.C. (Beijing) 

▪ Contrattista presso l’Ufficio Economico-Commerciale dell’Ambasciata d’Italia 
 

Attività o settore 

Quale dipendente contrattista nel team diretto dal Consigliere Economico-Commerciale, partecipa 
attivamente alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla presenza industriale italiana in Cina, al 
monitoraggio dello sviluppo della normativa locale in ambito di diritto societario e commerciale, 
nonche’ alla esecuzione di attivita’ di supporto anche relative a casi di controversie economico-
commerciali di societa’ italiane in Cina. 
Nello stesso periodo presta servizio di primo interprete per gli incontri politici ed economici fra i vertici 
del governo italiano e cinese in occasione di visite di stato in Cina. 
 

1993 – 1996 Consulente e rappresentante free-lance per societa’ italiane operanti in Cina 

 

▪ Collaborazioni professionali con enti e societa’ italiane operanti in Cina 
 

Attività o settore  

Quale consulente free-lance assiste piccole e medie imprese italiane nelle fasi negoziali e/o di avvio 
delle operazioni in Cina. Assume incarichi a tempo determinato di rappresentanza di PMI italiane in 
Cina. Fornisce servizi di interpretariato e/o traduzione italiano-cinese a societa’ ed enti italiani in Cina. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Altri incarichi istituzionali assunti  
fra il 2002 ed il 2014 

- Chairman of the China Board of ACEA (2012-2014) 

- Member of the China Board of ACEA (2009-2012) 

- Chairman of the Automotive Industry Working Group of the European Union Chamber of 
Commerce (2006 -2007) 

- Vice President of the European Chamber of Commerce in China (2004-2005) 

- Vice Chairman of the Automotive Industry Working Group of the European Chamber of 
Commerce (2002-2004) 

- Member of the Board of the China-Italy Chamber of Commerce in China (2004-2005) 
 

Nomine nei consigli di 
amministrazione di societa’ del 

Gruppo Fiat in Cina 
fra il 1998 ed il 2014 

- Chairman – Fiat (China) Business Co., Ltd. (2004-2014) 

- Chairman – Fiat Automotive Finance Co., Ltd. (2010-2014) 

- Vice Chairman – GAC Fiat Automobiles Co., Ltd. (2010-2014) 

- Vice Chairman – HAVECO Co.Ltd. (2010-2014) 

- Director of the Board – Saic-Iveco Investment Company (2011-2014) 

- Director of the Board – Nanjing-IVECO Co.Ltd. (2011-2014) 

- Chairman – FASCo Nanijing (2010-2012) 

- Vice Chairman – Shanghai New Holland (2002-2012) 

- Director of the Board – Huadong Teksid (2002-2010) 

- Director of the Board – Comau Shanghai (2002-2008) 

- Director of the Board – Nanjing Fiat Joint Venture (2005-2007) 

- Vice Chairman – Huadong Teksid (1998-2002) 

- Vice Chairman – Nanjing Teksid Aluminum Foundry (1999-2001) 

- Vice Chairman – Nanjing Teksid Iron Foundry (1998-2001) 

 

ottobre 1994 Riconoscimento di Equipollenza del titolo accademico in “Lingua 
Cinese Moderna” alla Lurea in Lingue e Letterature Straniere 
Moderne (indirizzo orientale) rilasciata dalle universita’ italiane  

 

Istituto Universitario Orientale – Napoli 

 

settembre 1992 – giugno 1994 Corsi specialistici in filologia cinese  

Beijing Language and Culture University – Beijing 

 

luglio 1992 Laurea in “Lingua Cinese Moderna”  

Beijing Language and Culture University – Beijing 

 

ottobre 1988 Diploma in Lingua Cinese e Cultura Generale della Cina  

Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente – Roma 

 

luglio 1983 Diploma di Maturita’ Scientifica  

Liceo Scientifico Statale T. L. Civita – Roma 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Cinese (eccellente sia parlato che scritto) 

Inglese (eccellente sia parlato che scritto) 

 

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali 

Forti competenze comunicative, negoziali e di leadership acquisite in una carriera professionale 
dirigenziale di oltre 15 anni, responsabile sia di grandi e complesse negoziazioni per investimenti e 
partnership industriali, nonche’ di comunicazione e pubbliche relazioni con i vertici di partner industriali 
ed enti governativi, dirigendo team altamente specializzati (da 10 a 300 persone). 

Onorificenze - Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (settembre 1998) 

- Commendatore al Merito della Repubblica Italiana (giugno 2008) 

 

Altre competenze Il forte interesse e la passione per la cultura cinese nutriti fin dall’infanzia, ed il lungo periodo di studi 
sinologici in Italia (sia per il diploma all’ISMEO di Roma, che frequentando i corsi di letteratura e storia 
della Cina all’Istituto Universitario Orientale di Napoli) ed in Cina (dove dopo la laurea in Cinese 
Moderno ha frequentato corsi superiori di linguistica della scrittura e filologia classica cinese) hanno 
consentito di approfondire la conoscenza del background storico-culturale di questa grande civilta’ 
dell’oriente. Avendo poi vissuto e lavorato in Cina per oltre 25 anni (fra Pechino, Nanchino e 
Shanghai), ed avendo rappresentato per 15 anni un grande gruppo industriale italiano, ha avuto 
molteplici occasioni di dialogo ed interazione con istituzioni e personalita’ politiche, culturali ed 
artistiche locali.  
In particolare poi l’esperienza accumulata interagendo professionalmente ad alto livello con istituzioni 
ed enti governativi, anche come responsabile di complesse negoziazioni per importanti investimenti e 
partnership industriali, ha consentito di familiarizzare sia con i meccanismi delle amministrazioni 
centrali e locali, che con gli interlocutori del partito. 
  
Avendo sempre creduto nella positiva funzione sociale ed educativa dello sport, oltre a praticare sport 
amatorialmente con regolarita’, ha svolto a titolo volontario attivita’ di arbitraggio (anche in tornei 
professionali di livello internazionale) ed a livello professionale di organizzazione di tornei 
professionistici internazionali, nonche’ di pianificazione e direzione di training agonistici per ragazzi tra i 
7 ed i 18 anni (junior) a livello nazionale ed internazionale. 
Arbitro Nazionale ed Istruttore Arbitrale Nazionale – China Squash Association 

Allenatore Squash – Asian Level 2 

  


