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Italo Cinese Notizie | Marzo 2015 

In agenda: 

Visita del Console presso la Streparava SpA | 12 Marzo, Brescia 

Lo scorso 12 Marzo il Console della Repubblica Popolare Cinese Ms Wang Dong ha 

incontrato il Presidente della Camera di Commercio Italo Cinese Pier Luigi 

Streparava presso la sede della Streparava SpA. È stata questa l’occasione per auspicare una 

maggiore collaborazione a favore degli scambi commerciali. Guarda le foto dell’incontro.  

Laboratorio di internazionalizzazione | 20 Marzo, Milano 

Si è tenuto il 20 Marzo il “Focus Cina” del laboratorio per l’internazionalizzazione 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. L’incontro è stato organizzato dalla 

Confindustria di Monza e Brianza e ha visto la partecipazione della Camera di 

Commercio Italo Cinese. Scarica i materiali e guarda le foto del laboratorio. 

Career Day | 20 Aprile, Milano 

Si terrà il 20 aprile a Milano la V edizione del Career Day, evento di riferimento per tutte 

le aziende alla ricerca di personale con specifiche competenze declinate alla lingua, alla 

cultura e al business environment cinese. Scopri come partecipare. 

In primo piano: 

A Brescia il turismo parla cinese | 11 Marzo, Brescia 

È stata presentata l’11 Marzo alla Camera di Commercio di Brescia la Guida Verde 

firmata Touring Club “Brescia e il suo territorio” in lingua cinese. Il Presidente della 

Camera di Commercio Italo Cinese Streparava ha ricordato che “il tema del turismo è 

fortemente legato agli scambi non solo culturali ma anche economici e commerciali tra Italia e 

Cina. Expo avvicinerà sicuramente i turisti ed imprenditori in visita alla realtà culturale e 

artistica italiana. La speranza, tuttavia, è che tramite la conoscenza reciproca si aprano nuove 

possibilità di business per gli operatori di entrambi i Paesi”. Guarda le foto della 

presentazione. 

I prodotti alimentari italiani in crescita sul mercato cinese 
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L’Italia è il leader di mercato in Cina per cioccolato e prodotti contenenti cacao. Tale 

vantaggio è stato mantenuto nel 2014 con una crescita di 34.6 milioni di dollari nel 

2014. 

Scopri quali prodotti alimentari italiani sono stati maggiormente esportati nel 2014. 

Progetto di ricerca: terminologia giudiziaria italo-cinese 

La Camera di Commercio Italo Cinese supporta il progetto di ricerca “Terminologia italo-

cinese degli atti giudiziari: verso la definizione di uno standard uniforme” in collaborazione 

con l’Università di Venezia Ca’ Foscari. Obiettivo del progetto è di creare una base 

comune di traduzione della terminologia italo-cinese in ambito legale. 

Statistiche: 

QUELLO CHE GLI ITALIANI MANGIANO: 

LE IMPORTAZIONI ALIMENTARI DALLA CINA NEL 2014 

La categoria di prodotti alimentari maggiormente importati sul mercato italiano è il pesce, 

surgelato o fresco (109.8 milioni di USD) e in scatola (36 milioni USD), per un totale di 145.8 

milioni di dollari. 

Seguono i vegetali per un valore di 141 milioni di USD, al quale contribuiscono in larga 

parte i pomodori (32 milioni USD). 

Nel 2014, sono stati importati dalla Cina 19 milioni di dollari di frutta secca. 

Opportunità: 

2015 China Green Companies Summit 

La Camera di Commercio Italo Cinese segnala il “2015 China Green Companies 

Summit”, che si terrà dal 20 al 22 Aprile a Shenyang, nella provincia del Liaoning. Il 

summit è in partnership con EU-China Business Association (EUCBA), partner della Camera 

di Commercio Italo Cinese. 

È possibile scaricare il programma dell’incontro accedendo all'area riservata e richiedere 

informazioni circa la partecipazione scrivendoci. 
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