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BIOGRAFIA/MANIFESTO 

Mauro Cristofaletti, attualmente, ricopre il ruolo di General Manager per FMMG 

TECHNICAL TEXTILES (SUZHOU) CO. LTD ed e` responsabile della gestione del 

mercato del Sud-Est Asiatico e dei fornitori e clienti strategici globali per il Gruppo Fil 

Man Made. Da Aprile 2016 e` anche membro del Consiglio Direttivo della Camera di 

Commercio Italiana in Cina. 

Dopo aver ottenuto una laurea in Economia ed un Master in Business Administration, 

ha lavorato per 8 anni negli Stati Uniti come responsabile commerciale e della logistica 

per il Nord e Sud America per il Gruppo Aquafil. Per lo stesso gruppo, ha poi 

completato una start-up a Jiaxing in Cina. 

Sempre attivo, fin da giovane, in ambito sportivo e associativo in generale, ha fondato 

e gestito 2 societa` sportive ed una cooperativa sociale in Italia dal 1994 al 2002. Nello 

stesso periodo e` stato anche membro del Comitato Sportivo Circoscrizionale del 

Comune di Trento. In Cina, e` stato coordinatore del Suzhou Chapter della Camera di 

Commercio Italiana in Cina dal 2014 al 2016. 

Mauro e` nato a Trento 47 anni fa, e` felicemente sposato da 16 anni e padre di 2 

meravigliosi ragazzi di 13 anni. Dopo una stimolante esperienza internazionale in 

America durata 8 anni, si e` trasferito in Cina, dove vive a Shanghai da 8 anni. Ama lo 

sport, viaggiare e conoscere culture diverse. 

Se eletto, Mauro spera di far parte di una squadra affiatata, energica e con obiettivi 

condivisi per portare nuove idee per la gestione della CICC. 

E` necessario rinnovare e migliorare qualitativamente i servizi per le aziende, 

attraverso un rafforzamento della struttura operativa che promuova attivita` di supporto 

ai settori Italiani presenti in Cina ed ai gruppi di lavoro che li rappresentano. 



Inoltre, e` molto importante coinvolgere un numero maggiore di soci con un ruolo 

operativo all'interno dell'organizzazione (gruppi di lavoro, progetti speciali, think-

tank,...). 

 

Personalmente, l'obiettivo e` di continuare il percorso fatto in questi ultimi 4 anni come 

coordinatore del Suzhou Chapter e Consigliere CICC, mettendosi al servizio delle 

aziende socie per soddisfare le loro esigenze. 

Il coordinamento del SC ed il ruolo di Consigliere sono state esperienze molto positive 

e caratterizzate da nuovi progetti e modelli innovativi che hanno riavvicinato con 

successo le aziende alla CICC ed alle attivita` dei gruppo di lavoro. 


