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La Camera di Commercio Italo Cinese 

vi augura buone feste! 

  

祝圣诞节、新年快乐! 

In agenda 

Incontro con il delegato del CCPIT per EXPO 2015 

Il 28 novembre il Presidente della Camera di Commercio Italo Cinese Pier Luigi Streparava ha 

incontrato a Milano il Vice Presidente del CCPIT delegato per EXPO 2015 Wang Jinzhen. 

In tale occasione è stato discusso come promuovere la collaborazione tra i due paesi nei 

settori strategici come alimentare e turismo. 

Festività 2015 in Cina: calendario 

Per pianificare al meglio le vostre attività in Cina, vi consigliamo di verificare le festività per 

l'anno 2015 riportate a questo link. 

In primo piano 

Turismo: il nuovo viaggiatore cinese 

Nel 2013 circa 97 milioni di turisti cinesi hanno visitato un paese straniero, dieci 

volte tanto il numero registrato nel 2000. Attualmente la Cina è il primo stato al mondo 

per numero di turisti che viaggiano all’estero. Il mercato del turismo in Cina sta cambiando: 

sempre più visitatori cinesi preferiscono vacanze autonome rispetto ad un viaggio 

organizzato. 

Leggi cosa sta cambiando. 

Il vino italiano in Cina: geografia dei consumi 

Nel 2013, la maggior parte del vino italiano è stato importato nella municipalità di Shanghai 

(35%), mentre la provincia del Guangdong ne richiede il 20%. Negli ultimi tre anni, il 

prezzo medio di vendita del vino italiano è cresciuto, passando da 2,96 USD/l a 
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4,4USD/l nel 2013. Scopri la geografia del vino in Cina. 

Gli investimenti cinesi all'estero cresceranno del 10% 

Gli investimenti cinesi all'estero cresceranno del 10% rispetto al 2013 e si 

concentreranno in settori chiave come il manifatturiero, i trasporti e le telecomunicazioni. Per 

valore, gli IDE cinesi seguono solo Stati Uniti e Giappone. Leggi le previsioni. 

Statistiche 

PROVINCE CINESI PER IMPORT 

A trainare le importazioni cinesi nel 2014 è la provincia del Guangdong 

con 405 miliardi di dollari, in flessione rispetto all’anno precedente (-11.6%). 

Seguono le provincie del Jiangsu (217 miliardi USD, +2.3%) 

e la municipalità di Shanghai (214 miliardi USD, +6.8%). 

Crescono del 14.2% le importazioni a Beijing (92 miliardi USD). 

Download 

Investitori cinesi approvati per l'Italia 

È disponibile nell’area riservata l’elenco delle aziende approvate dal Ministero dell’Economia 

cinese per gli investimenti in Italia aggiornato a giugno 2014. 

Per saperne di più sugli investitori cinesi per l’Italia, leggi l’articolo relativo o contatta l’ufficio 

commerciale. 

Comunicazioni 

Chiusura uffici 

Gli uffici della Camera di Commercio Italo Cinese rimarranno chiusi dal 22 dicembre al 6 

gennaio 2015. Per comunicazioni, si prega di contattare info@china-italy.com. 

Con l'occasione vi auguriamo buone feste! 
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