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Sono nato in provincia di Reggio Calabria e vivo in Cina da più 
di 20 anni. Con la mia compagna siamo felici genitori di una 
bambina di 9 anni e un bimbo di 3 anni. Ho sempre 

partecipato alla vita della Camera di Commercio Italiana in Cina e 
conosco molto bene il “vissuto”, i meccanismi di funzionamento, 
le potenzialità che possono derivare da una gestione virtuosa di 
questa nostra associazione. Sono un fermo sostenitore della 
centralità della Camera e dell’alto valore che deriva dalle 
convergenze di cooperazione tra managers e professionisti, la 
rete Diplomatica e tutti gli stakeholders Istituzionali Italiani e 
Cinesi. Il mio lavoro mi porta a viaggiare molto ed essere a 
contatto con diverse realtà imprenditoriali e istituzionali, pertanto 
come ho sempre fatto intendo mettere a disposizione della 
Camera la mia esperienza in Cina. Ho vissuto i concitati periodi 
della Sars nel 2003 in Cina e oggi il contesto attuale legato a 
questa pandemia mi fa riflettere su cosa la nostra Camera e la 
comunità d’affari Italiana troverà davanti al suo percorso nel 
breve, medio e lungo periodo. La mia passione, la mia tenacia, la 
lunga esperienza in Cina e la disponibilità per la vita 
associazionistica saranno come sempre nel mio bagaglio per 
puntare ad obiettivi di concreti per la Camera e peri soci. 



 

Care socie, Cari soci, 

ho deciso di presentare la mia candidatura come consigliere della Camera di 
Commercio Italiana in Cina per la circoscrizione di Shanghai e  Suzhou. Tra i vari 

temi da considerare vorrei sintetizzare i seguenti punti: 

Inclusivita’. La Camera deve aprirsi ai soci e ai non soci. Dobbiamo fare 
tesoro dei lati virtuosi e degli obiettivi raggiunti fino a questo punto. Allo stesso 
tempo e’ necessaria una modernizzazione dell’approccio a tutto il network 
imprenditoriale sul territorio. Benchmarks necessari e deliverables di follow up 
per ogni progetto. 

Advocacy. Credo in un ruolo di rappresentatività e di lobbing sano della 
Camera verso controparti Istituzionali Italiane e Cinesi. I soci si devono sentire 
rappresentati dalla Camera e “sfruttare” positivamente l’appartenenza 
all’associazione. 

Deleghe. Oggi l’attività di Business e di networking in Cina ha ritmi molto 
intensi per ognuno di noi. E’ mia opinione che indipendentemente 
dall’appartenenza al Consiglio Direttivo, e’ necessario implementare l’utilizzo 
delle Deleghe ai soci che hanno intenzione e capacita’ di partecipare 
attivamente alla vita della Camera. L’expertise individuale deve essere utilizzata 
a favore della comunità, superando visioni obsolete. Penso alle esperienze 
verticali e di settore, ad attività ad hoc in determinate zone delle Cina, ai road-
show mirati sotto il cappello della Camera per alcuni settori della manifattura 
Italiana, etc. 



Digitalizzazione e Comunicazione. Ripensare e ingegnerizzare in modo 
moderno i processi digitali della Camera. Sfruttare le tecnologie presenti oggi 
sul mercato al fine di ottimizzare le procedure interne e il dialogo con i soci, ma 
allo stesso tempo ragionare su sistemi digitali scalabili e veloci. 

Sistema Italia. La Camera ha storicamente avuto un ruolo attivo all’interno 
del Sistema Italia. Promuovo con convinzione la condivisione e pianificazione 
con le nostre Istituzioni, l’Agenzia ITA, Enit, CdP. 

Ampliamento base soci. I soci devono rispecchiarsi nella Camera e 
affinché questo avvenga la Camera deve aiutare i soci. Il mio obiettivo e’ quello 
di ampliare il numero di soci sia nelle circoscrizioni note, ma anche nelle zone 
della Cina che non hanno una rappresentanza diplomatica, ma vedono presenze 
di aziende italiane. 
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