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In agenda:
Networking Dinner: agricoltura e biofood tra Italia e Cina | 9 Giugno,
Firenze
La Camera di Commercio Italo Cinese, in collaborazione con Toscana Promozione, organizza
una cena di networking per le imprese italiane e cinesi che operano nel settore
dell’agricoltura. Particolare attenzione sarà posta sull’internazionalizzazione di prodotti
biologici e sulla produzione sostenibile. L’incontro costituisce un’opportunità di conoscenza e
contatto con le alte cariche istituzionali del Ministero dell’Agricoltura ed il tessuto
imprenditoriale cinese. La partecipazione ègratuita per le imprese del settore. Consulta il
programma e registrati.

Agroalimentare e agroindustria. Networking tra imprese italiane e
cinesi | 10 Giugno, Roma
L'incontro, organizzato dalla Camera di Commercio Italo Cinese, in collaborazione con
Confcooperative, mira a instaurare un dialogo e individuare le esigenze delle
aziende cinesi del settore dell'agricoltura, con particolare riferimento ai macchinari
per la produzione agroalimentare e le tecnologie per l'ottimizzazione delle risorse.
Consulta il programma e registrati.

In primo piano:
Accordo con CCPIT Beijing
In occasione del Beijing Milan Business Cooperation Meeting, èstato siglato un
doppio accordo con il China Council for the Promotion of International Trade di
Pechino per valorizzare la collaborazione tra le imprese italiane e cinesi e promuovere la
conciliazione commerciale tra le aziende dei due paesi. Guarda le foto e scopri come funziona
il centro di conciliazione tra Italia e Cina.

Aggiornamento normativo: riduzione delle tariffe per l'importazione
di beni di consumo
Entreranno in vigore dal 1 Giugno le riduzioni delle tariffe d’importazione di prodotti come
abbigliamento e accessori, cosmetici e pannolini con l’obiettivo di stimolare il consumo
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interno. Verifica quali prodotti beneficeranno della nuova regolamentazione.

Lanciate tre nuove aree di libero scambio in Cina
Il 20 Aprile il governo cinese ha approvato tre nuove aree a libero scambio - in aggiunta alla
Free Trade Zone di Shanghai del 2013 - istituite a sud della Provincia del Guangdong, ad
est della Provincia del Fujian e nella municipalitàdi Tianjin. Leggi gli approfondimenti
dedicati.

E-commerce: nuove prospettive per il settore sanitario in Cina
Il 7 maggio, il Consiglio di Stato cinese ha rilasciato le linee guida per lo sviluppo dell’ecommerce, con l’obiettivo di stimolarne ulteriormente la crescita riducendo la burocrazia e
diminuendo le imposte. Lo sviluppo del mercato digitale potràallargarsi a settori come la
finanza, assicurazioni e previdenza sociale, noleggio di vetture e al sistema
sanitario. Scopri le opportunitàdi mercato.
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