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Pechino, 7 Gennaio 2011. 
 
Cari Soci, 
 
a nome di Voi tutti ho portato in questi giorni i saluti di benvenuto della nostra 
Associazione al nuovo Ambasciatore d’Italia a Pechino, SE Attilio Massimo Iannucci.  
 
Mentre ricordo che SE l’ Ambasciatore e’ anche il Presidente onorario della ns. 
Camera , Vi invito a visitare il sito web della Ambasciata d’Italia ed a leggere il      
suo messaggio di saluto, in cui sono delineati gli  aspetti politici, economici               
e culturali di maggior rilievo nei rapporti tra i ns. due Paesi  
( http://www.ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino ). 
 
SE Iannucci  conferma il massimo sostegno per la Comunita’ d’affari italiana in Cina; 
auspica che aumenti la collaborazione con l’imprenditoria cinese, per trarre vantaggio 
dalla  crescita della domanda interna; sottolinea  l’importanza di saper accogliere nel 
ns. Paese maggiori investimenti cinesi, per acquisire contributi di capitali e 
professionalita’ e ricorda anche l’aumento continuo del flusso turistico cinese, di cui 
l’Italia deve essere meta privilegiata. 
 
Per  favorire i rapporti di lavoro e di turismo, l’Ambasciatore Iannucci sta gia’ 
realizzando il potenziamento dei servizi consolari, in particolare quelli competenti al 
rilascio dei visti, al fine di favorire un maggior flusso di turisti, studenti e uomini 
d’affari cinesi in Italia attraverso una politica dei visti piu’ dinamica e flessibile, pur 
nell'attento rispetto delle disposizioni normative in materia. 
 
A breve, l’Ambasciatore Iannucci incontrera’ la Comunita’ d’affari italiana a Pechino, 
con un invito da estendere anche ai rispettivi partners cinesi, di cui si incoraggia 
vivamente la partecipazione. 
 
All’Ambasciatore Iannucci ed a ciascuno di Voi i miei migliori auguri per il lavoro 
che ci aspetta nei prossimi mesi. 
 
Un cordiale saluto, 

 
Franco Cutrupia 
Presidente  


