Newsletter | Maggio 2016
In agenda:
Assemblea annuale e serata conviviale | 23 giugno, Milano
L’appuntamento annuale dei Soci della Camera di Commercio Italo Cinese si terrà il 23
giugno presso la Pinacoteca Ambrosiana. Al termine dell’Assemblea, seguiranno una
visita guidata della Pinacoteca e una cena conviviale. Scarica l’invito e riserva il tuo
posto.

Europa: Luncheon con Jo Leinen, Presidente della Delegazione del
Parlamento Europeo per le relazioni con la Repubblica Popolare
Cinese | 29 giugno, Bruxelles
Si terrà il 29 giugno a Bruxelles il luncheon con Mr. Jo Leinen, Presidente della
Delegazione del Parlamento Europeo per le relazioni con la Repubblica Popolare Cinese e
Membro della Commissione per gli affari costituzionali (AFCO), della Commissione per gli
Affari Esteri (AFET) e della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare (ENVI). L’iniziativa è organizzata da EUCBA. Partecipazione su invito. Richiedi
maggiori informazioni.

Save the date: EU-China Business Summit | 13 luglio, Beijing
Tra i prossimi appuntamenti delle relazioni tra Italia Cina, segnaliamo che l’EU-China
Business Summit si terrà il 13 luglio a Pechino.
Call for proposal - Eventuali suggerimenti sui temi da discutere possono essere
segnalati alla nostra Camera che rappresenterà gli interessi delle aziende italiane e cinesi
tramite EUCBA.
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In primo piano:

“Italia e Cina condividono una lunga
storia di amicizia - una storia che parte
dall’impero romano e dalla dinastia Han e
si unisce lungo la Via della Seta esplorata
da Marco Polo. Nel tempo i due Paesi
hanno rafforzato la cooperazione
economica, coinvolgendo settori quali
agricoltura, sanità, scienza e tecnologia.
La Camera di Commercio Italo Cinese ha
partecipato allo sviluppo delle
relazioni diplomatiche ed economiche,
accumulando un patrimonio di
esperienze - ora al servizio delle imprese.
Recentemente, il governo cinese ha
presentato il piano strategico "One Belt
One Road", che segna una nuova era
della collaborazione sino-italiana. In
questo scenario, la Camera di Commercio
Italo Cinese si è adattata rapidamente per
continuare ad aiutare le imprese
cinesi in Italia e le italiane in Cina.
Li Shaofeng，Console Economico e Commerciale
della Repubblica Popolare di Cina a Milano

Date queste premesse, credo che la
Camera di Commercio Italo Cinese
giocherà un ruolo fondamentale nei
rapporti economici tra i due Paesi.”

L’importanza di chiamarsi “Hermès”
Appena tre mesi fa, Hermès non era riuscito a ottenere la cancellazione del marchio
cinese “Ai Ma Shi” (爱玛仕), richiesta poiché omofono del nome cinese di Hermès
(爱马仕). Recentemente il tribunale di Pechino si è pronunciato a favore di Xintong Tiandi
Technology, azienda cinese che commercializza prodotti in pelle, nella disputa con Apple per
l’utilizzo del marchio IPHONE. Due casi che evidenziano la necessità di tutelare
preventivamente il marchio in Cina. Leggi l’analisi e verifica se il tuo marchio è
adeguatamente protetto in Cina.
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Italy-China Expert Talk - One Belt One Road | 16 maggio, Milano
Dei 65 paesi coinvolti dal piano strategico per la connettività regionale One Belt One Road
(OBOR), 49 hanno già ricevuto investimenti cinesi nei primi tre mesi del 2016.
L’incontro ha permesso di approfondire le potenzialità del Piano OBOR, partendo dalla
Provincia del Xinjiang. Scarica i materiali dell’evento.

Accordo di collaborazione con Zhisland
La Camera di Commercio Italo Cinese ha firmato un accordo di collaborazione con Zhisland,
la piattaforma di social networking che connette online e offline oltre 5000
imprenditori cinesi con l’obiettivo di realizzare progetti strategici per le realtà di
entrambi i Paesi. Scopri il network di Zhisland e contattaci per maggiori informazioni.

Pubblicazioni:
EUCBA Bullettin
Notizie, interviste ed attività dall’Europa: è disponibile il secondo numero dell’EUChina Bullettin. Scarica la tua copia.

Avviso:
Gli uffici della Camera di Commercio Italo Cinese rimarranno chiusi il 2 e il 3 giugno. Per
eventuali
comunicazioni,
si
prega
di
contattare
info@china-italy.com.
Con l'occasione vi auguriamo una buona festa della Repubblica!
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