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"Il capodanno cinese è un momento di 

festa e calore in famiglia. 

Auguro un 2015 ricco di gioia e prosperità, 

con la speranza che l’anno della capra sia 

propizio per lei e i Suoi cari 

così come per la collaborazione tra Italia e Cina."  

  

Pier Luigi Streparava 

Presidente 

Camera di Commercio Italo Cinese 

  

In agenda: 

Accordo con Shanghai Promotion Centre for City of Design | 13 Febbraio, 

Milano 

La Camera di Commercio Italo Cinese affiancherà il Shanghai Promotion Centre for City of 

Design (SPCCD) nella promozione del design in Italia e Cina. Scoprine di più. 

In primo piano: 

Negotiating with the Chinese 

Si è tenuto l'11 Febbraio a Milano l'incontro "Negotiating with the Chinese", organizzato da 

CKGSB Europe con il supporto della Camera di Commercio Italo Cinese. 

Italia seconda meta degli investimenti cinesi in Europa 

Nel 2014 sono stati approvati dal Ministero cinese per gli investimenti esteri in Italia 41 

progetti per un totale di 18 miliardi di dollari, in crescita rispetto all’anno precedente. Il trend 
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di crescita sembra essere confermato dai 12 progetti approvati nel solo mese di gennaio 2015. 

Dove investono in Europa. 

L’industria italiana traina l’export verso la Cina 

Il 57% delle esportazioni italiane verso la Cina provengono dallo zoccolo duro dell’industria 

nostrana. Secondo dati raccolti dalla dogana cinese, i quattro settori che interessano gli 

importatori cinesi sono la meccanica, la chimica, l’automotive e l’elettronica. Scopri i valori 

dell'export italiano. 

Statistiche: 

IMPORT – EXPORT TRA ITALIA E CINA NEL 2014 

Nel 2014 la Cina ha importato dall’Italia beni per un valore superiore ai 19 miliardi di 

dollari, registrando una crescita del 21,3% rispetto all’anno precedente. 

L'’export cinese verso l’Italia ha raggiunto i 28,7 miliardi di dollari,  

un dato in aumento del 24% dal 2013. 
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