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In agenda:
45 anni di relazioni economiche tra Italia e Cina: le prospettive degli
imprenditori italo cinesi | 19 novembre, Milano
Nel 1970 Italia e Cina ristabilivano le relazioni diplomatiche ed economiche e, contestualmente,
nasceva la Camera di Commercio Italo Cinese. In collaborazione con il Consolato della
Repubblica Popolare di Cina a Milano, celebreremo questo evento alla presenza del Vice
Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda il 19 novembre dalle ore 9 presso
l’Auditorium di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. Riserva il tuo posto.

Ciclo di incontri Asia-Pacifico | 2-6 novembre - Tieste, Genova, Livorno, Roma, Lecce
Si terrà dal 2 al 6 novembre il ciclo di incontri "Crescita economica e opportunità per le
imprese" nell'area dell'Asia-Pacifico promosso da Unicredit, con il supporto della Camera di
Commercio Italo Cinese e la Fondazione Italia Cina. Scarica il programma e iscriviti all’evento.

China-Europe Investment and Connectivity Cooperation | 9 novembre,
Bruxelles
La Missione Cinese all’Unione Europea organizza il Forum on China-Europe Investment and
Connectivity Cooperation che si terrà il 9 novembre presso l’EU Committee of the Regions
(CoR). Interverranno tra gli altri Jyrki Katainen, Vice Presidente della Commissione Europea
(Lavoro, crescita, investimenti e competitività), Markku Markkula, Presidente del CoR, Wang
Dan, Vice Direttore Generale del China’s Silk Road Fund e Wu Shicun, Presidente del National
Institute for South China Sea Studies. Per informazioni e programma segui questo link.

Understanding China – Training Update | 12 - 13 novembre, Bruxelles
Aggiornamenti macroeconomici, E-commerce e Free Trade Zones, EU-China Comprehensive
Agreement on Investment (CAI), iniziative come OBOR, AIIB e Made in China 2025: sono
questi alcuni dei temi che verranno trattati nei due giorni di formazione organizzati
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dall’EU Sme Centre in collaborazione con Eurochambres e EUCBA.
I Soci della Camera di Commercio Italo Cinese possono usufruire di uno sconto pari al 20%
della quota. Per informazioni e programma segui questo link.

Save the date: China Insight | 18 novembre, Bergamo
Si terrà il 18 novembre presso l’Università degli Studi di Bergamo l’incontro “China Insight”,
che tratterà i temi degli investimenti cinesi in Italia. Clicca qui per informazioni e
registrazioni.

Dialogo Industriale Europa-Cina | 19 novembre, Beijing
L’EU-China Business Association (EUCBA), di cui la Camera di Commercio Italo Cinese è
socio fondatore, è ufficialmente parte integrante dei tavoli misti del Dialogo Industriale
Europa-Cina della Commissione Europea, che si terrà il 19 novembre a Bruxelles.
Le imprese associate alla CCIC possono segnalare eventuali problematiche e temi utili,
di cui il rappresentante di EUCBA potrà farsi portavoce in occasione dell’incontro annuale.
Approfondisci l’iniziativa qui.

L'arte del Coraggio | 20 novembre, Beijing
ISTUD organizza a Pechino il prossimo 20 novembre il workshop "The Art of Courage",
dedicato alle imprese italiane che operano nel Paese e alle cinesi interessate a lavorare
con l’Italia. Giunto alla terza edizione, l’Arte del Coraggio è un programma innovativo
sulla leadership rivolto ai manager di entrambi i paesi, che nasce dall'idea di condividere e
sperimentarsi fuori dalle proprie zone di comfort e a lavorare su alcune competenze chiave per
vincere in un mercato complesso e diverso. L’incontro si terrà in italiano e cinese.
I Soci della Camera di Commercio Italo Cinese potranno usufruire di uno sconto del
25%. Richiedi maggiori informazioni e consulta il programma.

In primo piano:
45 anni di attività: un brindisi per celebrare la nascita della CCIC
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Un brindisi tra il
Presidente della CCIC
Pier Luigi Streparava
e Jack Ma, fondatore di Alibaba,
per celebrare
i 45 anni di attività della
Camera di Commercio Italo Cinese.

Chinese Enterprise Forum in Southern Europe | 23 ottobre, Cinisello
Balsamo
Organizzato da China Telecom in collaborazione con Huawei e con il patrocinio della
Camera di Commercio Italo Cinese, due giorni di incontri tra i maggiori gruppi cinesi
in Italia. L’obiettivo dell’incontro è stato di creare un’opportunità di confronto sui sistemi
di comunicazione e network per le imprese cinesi in Italia. Guarda le foto dell’evento.

45º Anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche sinoitaliana: opportunità e sfide future | 23 ottobre, Roma

“Due delle sfide che segnano lo sviluppo delle relazioni bilaterali sono certamente la
dimensione europea e il sempre maggiore interessamento delle aziende cinesi alla
realtà italiana. Entrambi i punti costituiscono due degli obiettivi strategici della Camera”, così
ha commentato il Consigliere Renzo Cavalieri durante l’evento che ha raccolto le
testimonianze delle istituzioni che hanno contribuito al positivo sviluppo delle relazioni tra i
due Paesi.

One Belt One Road. La strada che collega Italia e Cina oltre l’EXPO | 28
ottobre, Milano
Il piano strategico di collaborazione economica One Belt One Road (OBOR) unisce lo storico

3

percorso via terra della Via della Seta alla via marittima concepita nel XXI secolo per offrire
nuove prospettive di sviluppo per le realtà cinesi e internazionali. L’incontro,
organizzato dal China Corporate United Pavilion, dalla Camera di Commercio Italo
Cinese e dal People’s Daily, ha esplorato i temi di innovazione tecnologica e di evoluzione
del Made in Italy e del Made in China. Guarda le foto dell’evento e scarica la rassegna stampa.

Going Global. Cina e Italia insieme nei mercati internazionali | 28
ottobre, Milano
"È normale che la tenuta dell'economia cinese desti attenzione in Italia: l'interscambio
commerciale tra i due Paesi ha raggiunto il valore di 48 miliardi di dollari e gli
investimenti cinesi in Italia hanno raggiunto quota 4 miliardi di dollari, una fetta
importante del totale degli investimenti cinesi che ammonta a 20 miliardi di dollari", ha
dichiarato in occasione del seminario l’Ambasciatore di Cina in Italia Mr. Li Ruiyu.
Cosa può fare l’Italia per attrarre gli investitori cinesi?
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