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Name of 
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General Manager Asia Pacific– 
Digital Bros SpA (DIB:MI)/ 505 
Games 
www.digitalbros.com 
www.505games.com  
 
 

Candidatura 
Membro del Consiglio 
Direttivo 

Circoscrizione Guangzhou 
 
Cari Soci della Camera di Commercio Italiana in Cina, 
 
sono onorato di candidarmi come membro del Consiglio Direttivo della Camera per la 
circoscrizione di Guangzhou.  
 
In Cina rappresento Digital Bros SpA, una multinazionale “tascabile” nel settore 
dell’intrattenimento digitale quotata in borsa a Milano. Abbiamo un ufficio a Shenzhen 
nonché partnership editoriali e distributive con primarie aziende cinesi a Guangzhou, 
Shenzhen, Shanghai, Beijing e nell’Anhui. Hong Kong è il nostro HQ per la Regione Asia-
Pacifico.  
 
La nostra è un’azienda che affronta, come tanti qui in Cina, un mercato complesso ed in 
rapida evoluzione, a cui si aggiungono alcune barriere regolamentari. Operiamo infatti in 
un settore limitato agli investimenti esteri, quello delle industrie creative e culturali: i 
nostri videogiochi sono sottoposti alla censura e possono essere operati solamente da 
realtà locali, tipicamente internet company. 
 
Nel 2019, la nostra controllata 505 Games è stata premiata da Baidu App come l’editore 
più importante dell’anno in Cina ed i nostri prodotti hanno ricevuto alcuni dei più 
prestigiosi premi in Cina ed all’estero. A livello mondiale 505 Games è Metacritic 
Publisher of the Year per l’anno 2019 superando aziende del calibro di SEGA, Nintendo, 
Activision Blizzard.1 
 
Porto con me anche un bagaglio di esperienza nella ricerca ed accademia nonché nei 
rapporti istituzionali tra Italia, Europa e Cina.  

                                                
1 https://www.metacritic.com/feature/game-publisher-rankings-for-2019-releases  



 

Thomas Rosenthal – Candidato al Consiglio Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Cina, biennio 
2020-2021. 

 
Ho diretto la Fondazione Italia Cina dove ho lavorato 10 anni, fondato il suo Centro Studi 
per l’Impresa, rilanciato la più antica ed autorevole pubblicazione di Studi sulla Cina 
contemporanea, sono stato membro del Board per il South Chapter della Camera di 
Commercio Europea in Cina ed ho curato e scritto oltre 30 pubblicazioni sulla Cina a 
carattere economico-politico e manageriale.  
 
Lavorando alla Fondazione e partecipando alla Camera Europea conosco dall’interno 
Camere ed Associazioni d’imprese, ciò che possono dare e quanto i soci possano 
aspettarsi. Spesso gli associati toccano solo la superfice di queste associazioni, non le 
vivono appieno e non le sfruttano fino in fondo. 
 
In momenti di crisi siamo tutti chiamati a dare un contributo ed è con questo spirito e 
con grande entusiasmo che intendo candidarmi, portando la mia esperienza e start-up 
mentality, nonché invitando tutti ad una più attiva partecipazione alla vita camerale.  
 
La Camera nel suo ruolo rappresentativo del mondo imprenditoriale italiano in Cina, può 
e deve farsi portatore delle reali esigenze delle imprese, del personale, dei manager ed 
imprenditori di fronte alle autorità cinesi, italiane ed europee. Per questo motivo, occorre 
che la Camera sia in grado di interpretare l’attuale momento storico con la frenata brusca 
e simmetrica dell’economia globale. La Camera deve adattarsi a questa nuova normalità 
ed anticipare le tendenze e le implicazioni che già oggi iniziano a manifestarsi nella vita 
dei cittadini italiani e delle nostre imprese in Cina. Questa emergenza ci rende 
malvolentieri partecipi di nuovi esperimenti economici e di controllo sociale. In questo 
contesto, la Camera, come ente intermedio, dovrà rivestire un ruolo chiave nel nuovo 
contratto sociale tra Stato ospitante, rappresentanza diplomatica, aziende italiane e 
cittadini italiani residenti in Cina. 
 
Rappresento in Cina ed Asia una realtà innovativa italiana nel settore dell’intrattenimento 
interattivo, uno dei segmenti che meglio hanno potuto far fronte alla nuova normalità di 
questa pandemia, che è stata indubbiamente un driver decisivo per la trasformazione 
digitale. Quest’ultima è richiesta alle imprese, quanto alla CCIC.  
 
Se sarò eletto nel Consiglio Direttivo mi farò promotore di iniziative di trasformazione 
digitale della Camera: l’evoluzione digitale di prodotti e servizi della Camera, la 
digitalizzazione di alcuni momenti della vita Camerale come il training e l’organizzazione 
di eventi virtuali in un momento in cui il distanziamento sociale e l’impossibilità di 
viaggiare possono limitare le occasioni di incontro e condivisione.  
 
Molte aziende oggi applicano le tecnologie, i meccanismi, il design propri del settore 
gaming in ambiti diversi dal nostro per trovare soluzioni a problemi aziendali complessi, 
dal marketing alla gestione delle risorse umane. Anche per la Camera, il mio invito 
programmatico è quello di trovare soluzioni, anche out of the box, per creare valore ai 
soci ed avvicinarne altri.  
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La tipica aziende italiana in Cina è da molti anni nel mercato, ha esigenze diverse da 
quelle che solo adesso si avvicinano al Paese. Per questo motivo, la Camera deve fornire 
servizi che prendano atto delle mutate esigenze delle imprese. Per far fonte alle sfide che 
ciascuno di noi incontra nel fare impresa in Cina, credo sia fondamentale quindi 
condividere esperienze, buone pratiche ed informazioni in maniera sempre più verticale.  
 
È con questo intento che alla Fondazione ho dato particolare attenzione alla creazione di 
iniziative di alta formazione ed informazione manageriale, seminari settoriali, momenti di 
discussione informali ma anche di format di eventi di successo come i “China Awards” in 
Italia ed i “Panda d’Oro” in Cina.  
 
Il mio contributo avra’ evidentemente respiro nazionale ma mi dedicherò in particolare 
all’area della Cina sudorientale dove la presenza italiana è particolarmente sparsa sul 
territorio. In particolare, il Guangdong ed il Delta del Fiume delle Perle devono assumere 
una nuova centralità nella portata dell’attività della Camera.  
 
Intendo impegnarmi per: 
 

• Accrescere la base associativa della Camera soprattutto nel Guangdong dove la 
presenza italiana è diffusa sull’intera Provincia; 

• Rafforzare servizi ed attività per soci e non soci; 
• Puntare maggiormente su iniziative a carattere settoriale a partire dai Gruppi di 

lavoro e dalle occasioni di formazione ed informazione manageriale; 
• Sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla progressiva integrazione della 

Greater Bay Area; 
• Approfondire la cooperazione con le Istituzioni italiane ed europee con la Camera 

Europea e le camere sino-europee, nelle attività di advocacy.  
 
La Cina non è più quella di una volta per le imprese estere e gli spazi per le imprese 
italiane si restringono.  La crescita è difforme tra aree e settori, alcuni di questi ultimi 
hanno vissuto dolorose ristrutturazioni, altri hanno raggiunto la maturità, in altri ancora 
la competizione delle imprese locali spiazza la concorrenza estera. Alle imprese estere 
oggi non stendono più il tappeto rosso. Le aziende estere sono benvenute ma a 
determinate condizioni. Oggi le imprese italiane devono chiedere il rispetto delle regole 
per tutti indiscriminatamente, la competizione con le imprese cinesi dev’essere sana ed 
alle medesime condizioni. Per questo motivo, occorre raccogliere le istanze degli associati 
e farle giungere in sede istituzionale grazie ad un virtuoso meccanismo di collaborazione 
con le autorità italiane e quelle europee.  
 
Come comunità d’affari dobbiamo fare leva sulla Camera e le Istituzioni per navigare con 
successo questo contesto difficile ed in costante cambiamento. La Camera, a sua volta, 
deve assumere maggiore autorevolezza ed alzare il livello qualitativo delle proprie attività 
e dei propri servizi, incrementarne il valore e farsi realmente rappresentativa e voce 
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unificante della nostra ricca e variegata comunità italiana. 
 
Spero di poter godere della Vostra fiducia e della Vostro preferenza. Qualora eletto mi 
impegnerò a portare un forte contributo all’interno del Consiglio Direttivo, a farmi 
portatore delle istanze delle aziende, associate e non, della mia circoscrizione, lavorando 
con il futuro Presidente ed il resto del Consiglio sostenendo in prima persona lo staff 
guidato dal Segretario Generale.  
 
Cordiali saluti, 
Thomas Rosenthal 
 
 


