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In agenda:
Chinese entrepreneurs meet Italian excellence | 29 Settembre, Milano
È stata questa l’occasione per incontrare le aziende dei compartimenti moda e meccanica
del network di Zhisland. Volta a promuovere una sempre maggiore collaborazione tra
imprenditori cinesi e italiani, l’incontro è stata la concretizzazione dell’accordo di
Collaborazione stretto con la Camera. Non sei riuscito a partecipare? Consoci il network di
Zhisland e guarda le foto dell’evento.

Seminario sulla tutela dei marchi in Cina | 13 ottobre, Milano
L’evento, realizzato da IP Key e in collaborazione con l’Amministrazione Statale per il
Commercio e l’Industria della Repubblica Popolare Cinese (SAIC) e con il
patrocinio dalla Camera di Commercio Italo Cinese, offre spunti per protezione dei
marchi nazionali ed internazionali sul mercato cinese. Riserva il tuo posto.
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In primo piano:
L'Italia ottiene la Vice Presidenza in EUCBA
Il Segretrio Generale della Camera di Commercio Italo Cinese, Marco Bettin, è stato eletto
Vice Presidente dell’EU-China Business Association (EUCBA), l’associazione che conta 20 tra
Camere di Commercio ed enti per la promozione del commercio tra Europa e Cina e un
network di oltre 15000 aziende cinesi ed europee.

“Crediamo fortemente nel progetto europeo di EUCBA,
che consentirà alla nostra Camera di farsi portavoce
delle istanze delle imprese italiane e cinesi anche
nell'ambito
dei rapporti tra Europa e Cina”
Marco Bettin, Segretario Generale della Camera di
Commercio Italo Cinese e Vice Presidente dell’EU-China
Business Association

La Cina approva l'importazione di arance e limoni italiani
Il capofila era stato il kiwi, per il quale nel 2009 era stato raggiunto un accordo bilaterale tra
Italia e Cina. Il 18 settembre AQSIQ ha confermato l’approvazione per l’importazione di
limoni e di arance prodotti in Italia. Approfondisci il tema.

Cosmetica: annunciati tagli alla tassa di consumo in Cina
In linea con le misure governative per stimolare i consumi interni, il Ministro delle Finanze
cinese ha annunciato la rimozione della tassa di consumo – precedentemente fissata al
30% per tutti i prodotti - per i prodotti cosmetici non di lusso e la riduzione del 15% per i
prodotti cosmetici di lusso. Continua a leggere.
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Offerta associazione
Il 2017 inizia oggi: iscriviti alla Camera entro ottobre e ti regaliamo tre
mesi di associazione
Da oltre 45 anni la Camera di Commercio Italo Cinese è il punto di riferimento per le aziende
italiane che vogliono operare in Cina e per le imprese cinesi interessate ad lavorare con
l’Italia. Sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno: aderendo alla Camera per il 2017,
ti regaleremo tre mesi di associazione. Entra a far parte del nostro network.
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