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In agenda: 

 

10th EU-China Business Summit | 29 Giugno, Bruxelles 
 
 

Si è tenuto il 29 giugno a Bruxelles il “10th EU-China Business Summit”, una delle occasioni 

d’incontro e confronto sui temi delle relazioni sino-europee per i business leader europei e 

cinesi a più alto livello politico. Con l’obiettivo di “Building a Stronger Partnership” tra 

Europa e Cina, sono stati discussi temi quali cooperazione per investimenti, economia 

digitale, green economy e crescita sostenibile. Guarda le foto dell’evento. 

 

 

Il Premier Li Keqiang 

ha sottolineato 

l’importanza di 

un’Europa unita e 

solidale, auspicando 

una stretta 

collaborazione per 

l'iniziativa "One Belt, 

One Road" (OBOR) e il 

piano Juncker per lo 

sviluppo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.china-italy.com/it/10th-eu-china-business-summit
http://www.china-italy.com/it/10th-eu-china-business-summit
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Serata conviviale per i Soci della Camera | 25 Giugno, Milano 

 

 

“La tradizionale amicizia 

tra Italia e Cina è invero 

preziosa poiché è il motore 

del continuo sviluppo della 

partnership tra i due 

Paesi" - ha ricordato il 

Console Wang Dong - "e 

per questa alleanza la 

Camera di Commercio 

Italo Cinese continua a 

dare un enorme 

contributo.” 

 

Il 25 giugno si è tenuta a Palazzo Parigi la serata conviviale della Camera di Commercio Italo 

Cinese, a cui hanno preso parte, al fianco del Presidente Pier Luigi Streparava, il Console 

Generale cinese a Milano Ms Wang Dong, Mr Lluis Prats, Head of Unit della DG 

Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs della Commissione Europea e i 

rappresentanti di 50 imprese cinesi e 50 italiane. Guarda le foto della serata. 

 

In primo piano: 

Delegazione di Chongqing | 15 Giugno 

La visita della delegazione di Chongqing presso la Camera di Commercio Italo Cinese è stata 

l’occasione per auspicare maggiore collaborazione tra le organizzazioni cinesi del territorio 

con la nostra Camera, in particolare per facilitare gli scambi tra gli imprenditori a 

Chongqing e le aziende italiane interessate al mercato cinese. Guarda le foto 

dell’incontro. 

Delegazione di Wuxi | 29 Giugno 

Una delegazione di Wuxi ha fatto visita alla Camera per dare seguito alla collaborazione 

instaurata nel gennaio 2014 in ambito di tecnologie per l’ambiente. Particolare interesse 

è stato dimostrato per le applicazioni di tale tecnologie in campo architettonico per la 

realizzazione di eco-building e smart cities. Contattaci per maggiori informazioni sui 

progetti. 

http://www.china-italy.com/it/serata-conviviale-dei-soci-0
http://www.china-italy.com/it/serata-conviviale-dei-soci
http://www.china-italy.com/it/delegazione-di-chongqing
http://www.china-italy.com/it/delegazione-di-chongqing
http://www.china-italy.com/it/delegazione-di-chongqing
http://www.china-italy.com/it/delegazione-di-wuxi
mailto:info@china-italy.com?subject=Delegazione%20di%20Wuxi
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Accordo con la Provincia dell’Hunan  

È stato siglato un accordo tra la CCIC e il Department of Commerce della Provincia dello 

Hunan per sviluppare le relazioni economiche e commerciali tra l’Italia e la provincia 

dell’Hunan. Seguiranno alcuni progetti di collaborazione per le aziende. Guarda le foto 

dell’incontro. 

Promozione del Made in Italy: nasce Itaoly  

La Camera di Commercio Italo Cinese supporta il progetto “Itaoly”, prima piattaforma di e-

commerce B2B tra Italia e Cina. L’obiettivo di Itaoly è di promuovere i prodotti Made in 

Italy, mettendo in contatto PMI italiane con aziende B2C in Cina che seguiranno la 

vendita dei prodotti. Itaoly, nata dall’accordo di imprenditori italo-cinesi, dispone di 

esperienza dei mercati di entrambi i paesi. Contattaci per maggiori informazioni.  

Come Fare Business con e in Italia: Business e via Italy  

La Camera di Commercio Italo Cinese collabora con Business e via Italy (BEV), un portale 

concepito per fornire informazioni rilevanti alle aziende interessate a fare affari con l’Italia o 

in Italia così come a raccogliere richieste di ricerca partner per il proprio progetto di 

internazionalizzazione. Scopri le opportunità del mese.  
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