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“Il tredicesimo piano 
quinquennale si 

concentra specificatamente 
sullo sviluppo economico e 

sulla crescita diffusa, 
caratterizzata da qualità, 

efficienza e 
sostenibilità al fine di 
raddoppiare il PIL e il 

reddito pro capite nelle 
città e nelle campagne 

entro il 2020.” 

Leggi l'opinione di Yang Yanyi, 

Ambasciatore della Repubblica 

Popolare Cinese all’Unione 

Europea e Capo della Missione 

Cinese all’UE 

 

In agenda: 

Save the date: delegazione dell'Henan| | 22 Aprile, Torino 

Sarà in visita a Torino la delegazione dell’Henan, guidata dal Vice Governatore della 

Provincia. Al fianco di un incontro istituzionale con le alte cariche della regione è previsto 

un momento di conoscenza e networking tra le aziende della delegazione e le imprese 

del territorio. 

Italy China Career Day | 28 aprile, Milano 

Giunto alla sesta edizione, l’Italy China Career Day si conferma il punto di riferimento per le 

aziende italiane e cinesi alla ricerca di personale con competenze declinate alla lingua, alla 

cultura e al business environment cinese. Consulta il programma e scarica i materiali per 

partecipare alla formazione gratuita per le imprese e le selezioni dei candidati. 

http://www.china-italy.com/it/il-tredicesimo-piano-quinquennale
http://www.china-italy.com/it/save-date-delegazione-dellhenan-torino
http://www.china-italy.com/it/italy-china-career-day-0
http://www.china-italy.com/it/italy-china-career-day-0
http://www.china-italy.com/it/il-tredicesimo-piano-quinquennale
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In primo piano: 

Guida "Internazionalizzazione del Personale"  

Quanto costa internazionalizzare il proprio staff? Come gestire e sviluppare le 

risorse umane cinesi in Italia e italiane in Cina? Quali sono le procedure per ottenere visti 

e permessi di soggiorno? Sono questi alcuni dei temi trattati durante l'incontro 

"Internazionalizzazione del personale: costo del lavoro e immigration per le aziende italo 

cinesi" e ripresi nell'attuale guida edita da KPMG. Scarica la guida. 

China's New Normal. Prospettive commerciali per le imprese italiane  

La transizione cinese verso un diverso modello di sviluppo sancisce l’inizio di una nuova 

normalità, che pone la crescita qualitativa e ad alto coefficiente tecnologico al centro 

dell’avanzamento del Paese. Manifattura 4.0, consumi interni e commercio digitale 

sono alcune delle tematiche con cui le aziende italiane devono confrontarsi per verificare i 

propri progetti di internazionalizzazione. Scarica i materiali presentati durante l'evento del 10 

marzo. 

China Going Global Investment Index  

Gli investimenti cinesi diretti all’estero sono aumentati dal 2005 ad un ritmo del +33% 

annuo e sono destinati a crescere grazie soprattutto all’importante supporto governativo. Il 

China Going Global Index (GGI) conferma le economie più avanzate come destinazione 

preferita dagli investitori cinesi. Per attrattività, l’Italia segue da distanza le 

economie europee, tra cui Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna. Tuttavia, 

l’interesse cinese si è spostato da economie e progetti incentrati sulle risorse naturali verso 

nuove priorità nazionali: agricoltura, infrastrutture e servizi. Continua a leggere. 

Aggiornamento cross-border e-commerce 

Il 24 Marzo, il Ministero delle Finanze, la Dogana Cinese e la SAT cinese hanno annunciato 

nuove politiche sul cross-border e-commerce (CBEC) che entreranno in vigore a partire 

dall’8 Aprile. Confronta la nuova regolamentazione. 

Per l'impresa: 

Agevolazioni per le imprese: l'Handbook per le aziende  

Con l’obiettivo di supportare le imprese nel consolidamento ed espansione sui mercati 

stranieri, il Ministero dello Sviluppo Economico ha raccolto in una guida le misure 

adottate sino ad oggi per agevolare la competitività delle imprese del territorio 

italiano. Consulta l'Handbook. 

http://www.china-italy.com/it/guida-internazionalizzazione-del-personale
http://www.china-italy.com/it/internazionalizzazione-del-personale
http://www.china-italy.com/it/internazionalizzazione-del-personale
http://www.china-italy.com/it/guida-internazionalizzazione-del-personale
http://www.china-italy.com/it/chinas-new-normal-0
http://www.china-italy.com/it/chinas-new-normal-0
http://www.china-italy.com/it/chinas-new-normal-0
http://www.china-italy.com/it/china-going-global-index
http://www.china-italy.com/it/china-going-global-index
http://www.china-italy.com/it/aggiornamento-cross-border-e-commerce
http://www.china-italy.com/it/aggiornamento-cross-border-e-commerce
http://www.china-italy.com/it/agevolazioni-le-imprese-handbook-le-aziende
http://www.china-italy.com/it/agevolazioni-le-imprese-handbook-le-aziende
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Europa: 

La Camera di Commercio Sino-Slovacca entra in EUCBA  

Sono ora 19 le Camere di Commercio che fanno parte dell’EU-China Business 

Association, il network europeo per la Cina. Si aggiungono quindi al network costituito da 

oltre 10000 imprese europee e cinesi le aziende afferenti alla Camera di Commercio 

Sino-Slovacca. 

 

Camera di Commercio Italo Cinese  | 意中商会  

Palazzo Clerici - Via Clerici 5 - 20121 Milano 
Tel.: +39 02 36 68 31 10 - Fax: +39 02 36561073 - email: info@china-italy.com 
Iscritta all’Albo delle Camere di Commercio Italo Estere n.19 - P.I. 04436990156 

 

http://www.china-italy.com/it/la-camera-di-commercio-sino-slovacca-entra-eucba
http://www.china-italy.com/it/eu-china-business-association-eucba
http://www.china-italy.com/it/eu-china-business-association-eucba

