Katia Gruppioni
E' nata a Pianoro, in provincia di Bologna, l’8 Giugno 1962, ed è madre di due figli. Attualmente
ricopre il ruolo di responsabile dei progetti speciali e delle relazioni istituzionali ed internazionali per il
Gruppo Sira Group.
Imprenditrice, è presidente di KF&F, una società di consulenza per la penetrazione dei mercati esteri
da parte di imprese PMI con focus sul mercato cinese (e organizzazione di eventi, gestione di uffici
stampa e altri servizi dedicati alle PMI).
Esperta in comunicazione e realizzazione mezzi di marketing, organizzazione e gestione eventi, azioni
e progetti speciali, azioni composte di pubblicità e presenza su stampa, è Consigliere di
Amministrazione di diverse imprese italiane e cinesi.
Diplomata al Collegio San Giuseppe in lingue estere nel 1981, nel 2007 ha frequentato un Executive
Master in Business Administration (EMBA V) alla Alma Graduate School di Bologna, parla e scrive
correntemente inglese e francese.
Dal 1989 al 2002 è stata Membro del Consiglio Direttivo, (per un mandato) Vice Presidente, Delegata
(per due mandati) alla Commissione Nazionale per i Rapporti Esterni del Gruppo Giovani Industriali di
Confindustria.
Oltre a soggiorni di studio negli Stati Uniti, ha vissuto per lunghi periodi tra Pechino, Shanghai ed Hong
Kong dove, oltre ai contatti ed alle relazioni istituzionali, si è dedicata a studi sulla sociologia e
costume locali. Ha fatto delle proprie attitudini ed opportunità a seguire l’evoluzione dei mercati
emergenti, materia di studio e saggistica per pubblicazioni varie.
Membro del comitato scientifico di Osservatorio Asia, ha pubblicato saggi sulla Cina e sull’India. E’
Pubblicista Free Lance per QN – Quotidiano Nazionale (Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione) che
le ha affidato la gestione di un blog intitolato ‘Cartoline dalla Cina’, scrive anche per Radiocor -Agenzia
di Stampa de Il Sole 24 Ore, l’Europa Quotidiano e Mondolibero.
Cura, in qualità di ‘esperta di Cina’ una rubrica mensile di costume & società cinese per AGI CHINA 24,
il primo portale online dedicato al mondo Cina.
web sites:
www.siragroup.it
www.kfflink.com
club.quotidianonet.ilsole24ore.com/?q=gruppioni
www.agichina24.it
www.osservatorioasia.com

