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In agenda:
Le opportunitàin Cina per le aziende italiane del Greentech | 7 Novembre 2014, Rimini
L'evento, organizzato da Camera di Commercio Italo Cinese e Fondazione Italia Cina in
collaborazione con In3act e il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Cina, si terràpresso la
fiera Ecomondo di Rimini il 7 novembre 2014 dalle ore 14.00 alle 18.00 (Sala D1 pad.D1).
Per far fronte alle problematiche ambientali, la Cina prevede di investire 1,5/2 trilioni di USD
nelle Greentech. Sebbene la Cina possieda giàbuone tecnologie, le nuove stringenti normative
aprono possibilitàper il know-how e le tecnologie Made in Italy, apprezzate in termini di
innovazione,
flessibilità
e
ingegneria.
Il convegno intende presentare le opportunitàche la Cina offre nel settore Greentech, le azioni
governative a supporto delle aziende italiane, i settori prioritari e le strategie d’inserimento.
International Forum on Aging Industry and Senior Health Management | 6-7
Novembre 2014, Beijing
Si terràa Beijing il 6 e 7 Novembre 2014 l'International Forum on Aging Industry and
Senior Health Management, con l'obiettivo di verificare possibili collaborazioni
internazionali
in
tema
di
strutture
sanitarie
e
cura
dell'anziano.
Il forum offre la possibilitàalle aziende italiane ed internazionali di approfondire le recenti
politiche per la cura dell'anziano approvate dal Consiglio di Stato e dalla municipalitàdi Pechino.
Tra le aziende internazionali che parteciperanno al forum interverràPro.Ges. Coop. Sociale.
L'evento si svolgerà con il patrocinio della Camera di Commercio Italo Cinese.
Contattaci per maggiori informazioni su programma e partecipazione.

In primo piano:
Investitori Cinesi approvati ad ottobre 2014
Sono 39 le aziende cinesi approvate dal Ministero dell’Economia cinese per gli
investimenti in Italia. Di queste, la maggioranza proviene dalla provincia di Zhejiang (11),
seguita dalle imprese della municipalitàdi Beijing (7) e della provincia del Jiangsu (5).
I settori di attivitàdelle imprese approvate per investimenti in Italia includono: macchinari ed
utensili; immobiliare; energie rinnovabili; media e comunicazione; fashion e
gioielli.
ASEM e Asia-Europe Business Meeting |15-17 Ottobre 2014, Milano
Si èsvolta a Milano la decima riunione del vertice ASEM (Asia-Europe Meeting), che ha visto
la partecipazione di 50 Capi di Stato e di governo europei ed asiatici per rilanciare le relazioni
economiche
tra
Asia
ed
Europa.
Parallelamente al vertice ASEM, si è tenuto presso Assolombarda l’Asia-Europe Business
Forum (AEBF), per trattare di una maggiore integrazione economica tra le due regioni.
Gli scambi commerciali con l’Asia contavano il 44% dell’import e il 30% dell’export
dell’Europa,
secondo
gli
ultimi
dati
europei.

In occasione dell’incontro tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Premier cinese Li
Keqiang, sono stati siglati una ventina di accordi commerciali Italia-Cina per un valore di 8
miliardi di euro.
E-commerce in Cina: il Single’s Day
Un’occasione unica per le vendite in Cina tramite canali di e-commerce saràil “Single’s Day”,
giornata che registra i più alti picchi di vendite online in tutto l’anno.
Tradizionalmente il Single’s Day o Guanggun Jie (光棍节) ècelebrato l’11.11 di ogni anno,
per la relazione tra i ‘singles’ e il numero ‘1’ che si ripete nella data.
Particolare attenzione saràgarantita ai prodotti italiani sulla piattaforma di Alibaba in questa
giornata.

Statistiche:
IL “SINGLES DAY” SU TMALL.COM
Nel 2012 sono stati fatturati 2.1 miliardi di dollari,
quattro volte le cifre dell’anno precedente.
Nel 2013 il volume di vendita ha raggiunto i 35 miliardi di yuan,
pari a circa 5,7 miliardi di USD.

Segnalazione di opportunità:
Vi ricordiamo che èpossibile segnalare opportunitàper i Soci della Camera di Commercio Italo
Cinese all'indizzo info@china-italy.com.
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