
                        
       L’ Ambasciatore d’Italia 
 nella Repubblica Popolare Cinese 
        Pechino, 19 dicembre 2013 
 
 
 

In occasione della visita in Cina del Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio 
Zanonato (13-16 gennaio 2014) la comunità d’affari italiana (imprenditori, dirigenti 
d’azienda, rappresentanti degli istituti di credito italiani, studi di assistenza legale/fiscale, 
consulenti, operatori economici in generale, ecc.) e’ invitata a partecipare a due eventi 
promossi dall’Ambasciata d’Italia ed organizzati in collaborazione con l’Agenzia-ICE e 
la Camera di Commercio Italiana in Cina.  

Il primo evento, previsto il 13 gennaio alle ore 17,00 in Ambasciata, presso 
l’Auditorium dell’Istituto Italiano di Cultura, sarà un momento di riflessione sul tema 
“Modelli d'impresa, risorse umane e sostegno istituzionale nella R.P.C.”. L’occasione – 
in cui e’ prevista la partecipazione del Ministro Zanonato e del Vice-Ministro con delega 
al commercio estero, Carlo Calenda, della delegazione istituzionale e dei dirigenti delle 
imprese italiane al seguito – potrà rappresentare un momento di comune riflessione e 
proposta sia sulle opportunità che sulle criticità della presenza delle nostre aziende in 
Cina.  

A seguire sarà gradita la vostra presenza per un pranzo-buffet in Residenza.  

Il secondo evento – organizzato con il MOFCOM – avrà luogo il 14 gennaio, 
dalle ore 15.00 e fino alle ore 18.00, presso il China World Hotel. Si tratta del Forum 
sino-italiano per un nuovo modello di cooperazione economico-commerciale. Il forum 
sarà aperto dal Ministro Zanonato e dalla sua controparte Gao Hucheng e vedrà la 
presentazione di proposte italiane di collaborazione nei settori dell’urbanizzazione 
sostenibile, dell’agricoltura, della sanità/politiche sociali e dell’energia verde/ambiente. Il 
forum si articolerà in quattro tavole rotonde parallele che auspico costituiscano utili 
occasioni di reciproca conoscenza e confronto tra istituzioni ed imprese italiane e cinesi 
dei quattro settori suddetti.    

Anche per questo evento sarà gradita la vostra presenza al pranzo-buffet che 
seguirà ai lavori. 

Con l’auspicio di una vostra partecipazione, colgo l’occasione per inviarvi i miei 
sinceri auguri per le prossime festività. 

 
     Alberto Bradanini 
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