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In agenda
Firmato accordo con Alipay
La Camera di Commercio Italo Cinese affiancherà Alipay nell’implementazione del progetto
del cross-border online payment per l’Italia.
Alipay èl’azienda dell’ecosistema di Alibaba che fornisce servizi di pagamento e deposito
sia sui canali del gruppo che ad aziende terze. Dal 2004, Alipay garantisce ad aziende e
consumatori cinesi un sistema di pagamento sicuro online e da cellulare. Detiene il 49,2% di
market share in Cina ed èil principale mezzo di pagamento scelto da venditori e
acquirenti su piattaforme come Taobao e Tmall.com.

In primo piano
Nuovi trend per il mercato del lusso in Cina
Cala dell’1% la vendita di beni di lusso in Cina nel 2014. La causa della contrattura èda
ricercare nell’evoluzione del mercato di riferimento: infatti, un recente studio riporta che il
consumatore cinese valuta la qualità come più importante rispetto al brand e si dice
disposto a provare nuovi marchi. L’attenzione si sposta verso le esperienze e i viaggi di
lusso. Scopri come cogliere le opportunitàdel mercato del lusso.

La Cina va a caccia di talenti
È stato lanciato a livello nazionale il “1000 Talent Plan”, piano promosso per incontrare le
esigenze del paese nell'attrazione di personale qualificato straniero. Il programma,
implementato da sette ministeri, 21 provincie e 12 città, agisce concretamente sulla politica di
rilascio
visti.
Per richiedere maggiori informazioni per i visti in Cina, èpossibile consultare l'apposita
Guida Rapida o contattare l’Ufficio Servizi.

Il consiglio del mese
Verificare i contatti commerciali
La Camera di Commercio Italo Cinese riceve frequenti richieste di verifica di proposte di
acquisto o fornitura merce da controparti cinesi. Le offerte commerciali vengono a volte
accompagnate da una domanda di pagamento di una tassa di registrazione del contratto.
Secondo la legge cinese, non ènecessario che il contratto di vendita o fornitura passi tramite il
notaio, eccetto alcuni tipi di contratto come il trasferimento di immobili.
È necessario condurre una verifica societaria prima di impegnarsi in rapporti
commerciali.
Il
servizio
è gratuito
per
i
soci
della
Camera!
Per verificare il contatto commerciale usufruisci del servizio di verifica societaria della CCIC.

Download
Import- Export: i dati completi sulla Cina nel 2013
Èdisponibile per il download nell’aera riservata il database contenente i dati di import ed
export della Cina nel 2013. Per saperne di piùsui trend, contatta l’Ufficio Commerciale.
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