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Candidatura di Riccardo Campanile a membro del Consiglio della CICC, 

circoscrizione di Shanghai, distretto di Suzhou. 
Riccardo Campanile’s candidacy as member of CICC Board for Shanghai 

Chapter, Suzhou district. 
 
 
Email:  Riccardo.Campanile@modula.com  
Mobile   +86 137 7190 0464 
Mobile  +86 189 5110 7568 
wechat: riccardocampanile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riccardo Campanile nasce a Savona nel 1958, dove frequenta il liceo classico 

per poi completare gli studi presso l’Università di Genova, facoltà di ingegneria 
meccanica con specializzazione in termotecnica.   

Riccardo Campanile born in 1958 in Savona (Italy) where he attended the 
Classic Studies Lyceum. Later he got the doctor degree a University of Genova, 
Mechanical Engineering, major in thermotechnics  eng. 

 
Abilitato alla professione. Sposato con Laura Ebbli, Dietista, due figli, Giulia 30 

anni, ingegneria biomedico e Filippo, 26, ingegnere, industrial design.  
Professional Engineer, Married with Laura Ebbli, dr.  Dietician, and two 

children, Giulia 30 y.o. dr. biomedical engineer and Filippo 26 y.o., graduated engineer  
(industrial design). 

 
Dal Gennaio 2019 è general manager di MODULA (China) Automation 

Equipment Co., Ltd. Precedentemente è stato general manager di MATTEI 
Compressors Suzhou e ancor prima general manager di Nexion Machinery Equipment 
Manufacturing Suzhou.  Ha accumulato una esperienza ormai trentennale nel settore 
“machinery”.  

Since January 2019, he is general manager at MODULA (China) Automation 
Equipment Co., Ltd. Previoulsly GM at Mattei Compressors Suzhou and G.M: at Nexion 
Machinery Equipment Manufacturing Co.,Ltd. He consolidates quite an experience for 
more than 30 years in industrial goods business. 

	



 
Prima di iniziare la propria avventura in Cina, Riccardo Campanile ha lavorato 

in Italia per circa 10 anni per il gruppo NEXION, precedentemente altrettanti anni per 
TRUMPF, arrivando a far parte della Direzione del Gruppo e prima ancora per Saint 
Gobain e Schneider.  

Before starting his challenge in China, Riccardo Campanile has been working 
as officer in NEXION Group and at TRUMPF. Before he experienced different roles at 
Saint Gobain and Schneider Group. 

 
Vive in Cina dal 2008, è iscritto all'AIRE e risiede a Suzhou, sede della più 

numerosa comunità industriale italiana all’estero.  
Since 2008 he lives in China, registered at AIRE, living in Suzhou, location chosen 

by the biggest Italian industrial community out from Italy.  
 

Attività di volontariato 
Volunteering 

Da 4 anni coordinatore e quindi vice coordinatore del Suzhou Chapter, un gruppo 
di lavoro costituito a Suzhou nel 2007 dai responsabili di aziende italiane, che ha lo 
scopo di aiutare in primis se stessi nel superamento delle problematiche comuni e 
quindi l’inserimento nel territorio di nuove aziende condividendo problemi e soluzioni 
e favorendo la costruzione di relazioni con le autorità locali.  

For four years, coordinator and then vice coordinator of Suzhou Chapter, a working 
group established in Suzhou in 2007 by some GMs of Italian companies, aiming to 
support each others and to support new coming companies.   

 
 
 
Oggi membro del Board della Camera di Commercio Sino Italiana, sede di 

Shanghai, quale consigliere per l’area di Suzhou. Capo Zona per l'area di Suzhou in 
rappresentanza del Consolato Generale di Shanghai. 

Nowadays, as member of the board of CICC, he represents the district of Suzhou. 
He is also the referent of the Shanghai Italian General Consulate for Suzhou great area. 

 
In questi anni di coordinamento del gruppo di lavoro, proprio grazie al contributo 

dei partecipanti sono nate alcune iniziative mirate al supporto del business locale ma 
non solo, a titolo di esempio i business forum e la spinta alla creazione presso la sede 
camerale di Chongqing dell’area di co-working. 

During those last four years spent coordinating the working group, just thanks to 
the cooperation of all the participants, some new initiative have been launched, all of 
them aiming to provide a support to the business development of the members, for 
instance the business forum and the co-working space then launched first in Chongqing 
and later in Shanghai as an opportunity for the local company to expand their own 
presence in different location at a very low cost. 

 
Riccardo Campanile ha recentemente avviato una indagine presso i membri 

del Suzhou Chapter e soci della CICC. L’indagine ha evidenziato alcune aspettative dei 
partecipanti all’inchiesta.  



Recently, Riccardo Campanile, launched a mini survey inside the working group 
aiming to get input from the members themselves about their own expectations from 
the Chamber of Commerce. Just in order to see where and how to concentrate the 
focus of CICC in Suzhou.  

Su alcune di queste aspettative il nostro intende impegnarsi nel rappresentare i 
soci di Suzhou presso la struttura manageriale della Camera.  

About some of those expectations, Riccardo Campanile will commit himself in order 
to better represent the members and let the CICC managerial organization fulfill those 
targets.  

 
• Maggior proposta di attività formative in loco in collaborazione con altre 

organizzazioni e istituzioni.  
• More training sessions/activities in Suzhou, by collaborating with other local 

organization/institutions 
• Presenza e presidio della CICC più significativi su Suzhou 
• More effective presence of CICC in Suzhou 
• Creare link con i più alti livelli governativi locali 

• To create, nourish  and share relationship with local government officers  
• Fare "sistema" tra imprese italiane in Cina ovvero costruire e fornire il “CHI FA 

CHE COSA”  
• To enhance the cooperation among the Italian companies located in China i.e. 

by providing infos about “WHO IS DOING WHAT”. 
• Creare networking locale con aziende straniere anche tramite il 

coinvolgimento di altri enti camerali  
• To improve  networking activities with other countries , domestic and foreigner 

companies also through the involvement of other chambers of commerce. 
 
Per finire, un commento: questo impegno implica un lavoro importante che 
necessita di partecipazione da parte di tutti o perlomeno degli interessati.  

To come to an end, just my comment: this commitment implies a quite 
important job which needs the cooperation of all the members or at least of 
the ones interested to.
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