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Newsletter | Giugno 2016 

 

Elezioni delle Cariche Sociali della Camera di Commercio Italo Cinese  

L’Assemblea dei Soci della Camera di Commercio Italo Cinese, tenutasi il 23 giugno, ha eletto 

il Consiglio Direttivo per il triennio 2016-2019. Scopri tutte le cariche sociali della Camera. 

 

 

“Il crescente interesse della Cina per l’Italia ci ha spinti 

verso un maggiore coinvolgimento delle aziende cinesi 

nelle nostre attività, che si affianca al tradizionale 

supporto all’internazionalizzazione offerto alle 

imprese italiane verso la Cina. Il nostro impegno si 

dimostra nella notevole presenza di aziende cinesi 

all’interno del nuovo Consiglio Direttivo.” 

Pier Luigi Streparava, Presidente della Camera di 

Commercio Italo Cinese 

 

“Questa nomina ha per me un valore speciale. Per anni 

ho affiancato le imprese italiane in Cina e ho toccato 

con mano le sfide che affrontano per entrare sul 

mercato e far crescere il proprio business nel Paese. 

Ora, oltre alle imprese italiane, supporterò con la 

Camera le imprese cinesi già presenti o interessate ad 

operare con l’Italia.” 

Marco Bettin, Segretario Generale della Camera di 

Commercio Italo Cinese 

 
  

http://www.china-italy.com/it/consiglio
http://www.china-italy.com/it/consiglio
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In agenda: 

EU-China Business Summit | 13 Luglio, Beijing 

L’EU-China Business Summit si svolgerà in parallelo al Political Summit e vedrà la presenza 

del Premier cinese Li Keqiang, del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk e del 

Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Junker, oltre a circa 600 tra 

Ministri e business leaders cinesi ed europei. Tra i temi  trattati segnaliamo: 

Investimenti, Connettività e la Nuova Rivoluzione Industriale. Ricordiamo che sarà 

presente un rappresentante dell'EUCBA che rappresenterà gli interessi delle aziende 

italiane e cinesi. Segui il link per dettagli e registrazioni. 

 

In primo piano: 

 

 
 

Da oltre 45 anni la Camera di Commercio Italo Cinese è il punto di riferimento per le 

aziende italiane che vogliono operare in Cina e per le imprese cinesi interessate 

ad lavorare con l’Italia. L’esperienza acquisita nel tempo è un patrimonio unico, 

messo a disposizione delle aziende di entrambi i paesi per migliorare le relazioni e gli scambi 

economici tra le realtà di Italia e Cina, approfondendo i temi di attualità negli scambi 

Italia-Cina, confrontandoti con gli esperti di settore e conoscendo le aziende cinesi e 

italiane di riferimento. Dal primo luglio 2016 la quota per associarsi alla Camera è ridotta a 

377 euro. Scopri come entrare a far parte del nostro network, ti aspettiamo! 

Accordo di collaborazione con la Fondazione Italia Cina  

La Camera di Commercio Italo Cinese e la Fondazione Italia Cina hanno siglato un 

accordo di collaborazione, volto a valorizzare le caratteristiche di entrambi gli enti e a 

meglio rispondere alle esigenze delle aziende italiane e cinesi. Camera e Fondazione 

garantiranno un maggiore coordinamento delle proprie attività, così da fornire un quadro più 

completo per le istituzioni e le imprese che operano o intendono operare sull’asse Italia-Cina. 

http://www.china-italy.com/it/eu-china-business-summit
http://www.china-italy.com/it/eu-china-business-association-eucba
http://www.china-italy.com/it/eu-china-business-summit
http://www.china-italy.com/it/associazione-0
http://www.china-italy.com/it/collaborazione-con-fondazione-italia-cina
http://www.china-italy.com/it/promozione-associazione
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A tale scopo, è stato creato un unico dipartimento commerciale che fornirà assistenza 

mirata sia alle aziende associate ad entrambi gli enti sia a quelle che ancora non fanno parte 

del nostro network. Continuità e coordinamento sono confermati dalla nomina a 

Segretario Generale della Camera di Commercio Italo Cinese di Marco Bettin, attualmente 

Direttore Operativo della Fondazione Italia Cina. Siamo convinti che la rinnovata 

collaborazione costituirà un vantaggio per istituzioni e imprese cinesi, che potranno 

interfacciarsi con un unico interlocutore che possa farsi portavoce delle possibilità di 

collaborazione con il “Sistema Italia”. Contattaci per maggiori informazioni. 

 

Assemblea e Conviviale dei Soci della Camera | 23 giugno, Milano 

L’appuntamento annuale dei Soci della Camera di Commercio Italo Cinese si è tenuto il 23 

giugno presso la Pinacoteca Ambrosiana. Al termine dell’Assemblea, i Soci della Camera 

sono stati guidati alla scoperta delle opere custodite nella Pinacoteca per poi approfondire la 

reciproca conoscenza durante la serata conviviale. Guarda le foto dell’evento e scopri come 

entrare a far parte del nostro network. 

JD Worldwide | 27 giugno, Milano  

La crescente attenzione per il Made in Italy ha portato JD.com, uno dei colossi dell'e-

commerce, a Milano per conoscere brand italiani nei settori di moda e accessori, benessere e 

cura della persona, design e arredamento, food & beverage. L’evento, realizzato da JD 

Worldwide in collaborazione con Itaoly, ha ricevuto il patrocinio di Camera di Commercio 

Italo Cinese e Fondazione Italia Cina. Scarica i materiali presentati e verifica le 

opportunità dell’e-commerce per il tuo business. 

 

Download: 

La "Positive List" per il cross-border e-commerce - II Parte 

La Camera di Commercio Italo Cinese ha raccolto il secondo elenco dei prodotti (“Positive 

List”) esportabili via cross-border e-commerce. Per scaricare il report è necessario 

accedere all’area riservata e proseguire poi all'area "Pubblicazioni". 

 

Camera di Commercio Italo Cinese  | 意中商会  
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