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Una collaborazione economica estesa verso la Cina con il “Parco delle eccellenze 
italiane”: è questa la prospettiva dell’accordo di amicizia e collaborazione fra il Comune 
di Reano, in Valsangone (To) e quello cinese di Hangzhou, località che recentemente ha 
ospitato il G20.

Il documento è stato siglato giovedì 24 novembre a Palazzo Lascaris, alla presenza della 
vicepresidente del Consiglio regionale, madrina dell’evento; del sindaco di Reano; di 
Carmine Gelli, presidente Confimprese Nord Ovest; e del presidente dell’Unione dei 
Comuni Valsangone.

La delegazione cinese del Distretto di Xiacheng, Comune di Hangzhou (seconda 
metropoli regionale dello Zheijiang dopo Shanghai), si è detta molto fiduciosa da questa 
collaborazione, che si colloca all’interno di un più vasto progetto che comprende anche le 
eccellenze italiane in Cina.

Continua a leggere
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Una collaborazione economica estesa verso 

la Cina con il “Parco delle eccellenze 

italiane”: è questa la prospettiva 

dell’accordo di amicizia e collaborazione 

fra il Comune di Reano, in Valsangone (To) 

e quello cinese di Hangzhou, località che 

recentemente ha ospitato il G20.

Il documento è stato siglato giovedì 24 

novembre a Palazzo Lascaris, alla presenza 

della vicepresidente del Consiglio regionale, madrina dell’evento; del sindaco di Reano; 

di Carmine Gelli, presidente Confimprese Nord Ovest; e del presidente dell’Unione dei 

Comuni Valsangone.

La delegazione cinese del Distretto di Xiacheng, Comune di Hangzhou (seconda 

metropoli regionale dello Zheijiang dopo Shanghai), si è detta molto fiduciosa da questa 

collaborazione, che si colloca all’interno di un più vasto progetto che comprende anche 

le eccellenze italiane in Cina.

La vicepresidente dell’Assemblea piemontese ha poi ricordato la precedente visita del 

18 settembre 2015 della stessa delegazione capeggiata dalla signora Zhou Shu, quando 

venne firmato il primo accordo di amicizia e collaborazione con il Comune della 

Valsangone,  per favorire un rapporto di scambio nei settori economici, artistici e 

culturali.

Il presidente di Confimprese Nord Ovest ha quindi annunciato l’apertura a Torino della 

prima sede italiana dell’Agenzia economica e finanziaria di sviluppo per investimenti nel 

Comune di Hangzhou, che avrà una funzione di supporto per le aziende italiane 
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interessate ad investire sul territorio cinese agevolandone gli investimenti attraverso 

una politica di aiuti economici, normativi, fiscali e permetterà un rapporto diretto con 

le istituzioni e gli imprenditori cinesi.

          



I FATTI IN BREVE

Una collaborazione economica estesa verso la Cina con il “Parco delle eccellenze italiane”: è questa 

la prospettiva dell’accordo di amicizia e collaborazione fra il Comune di Reano, in Valsangone (To) e 

quello cinese di Hangzhou, località che recentemente ha ospitato il G20.

Il documento è stato siglato giovedì 24 novembre a Palazzo Lascaris, alla presenza della 

vicepresidente del Consiglio regionale, madrina dell’evento; del sindaco di Reano; di Carmine Gelli, 

presidente Confimprese Nord Ovest; e del presidente dell’Unione dei Comuni Valsangone.
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Il presidente di  Confimprese Nord Ovest ha  annunciato l’apertura a Torino della prima sede italiana 

dell’Agenzia economica e finanziaria di sviluppo per investimenti nel Comune di Hangzhou, che avrà una 

funzione di supporto per le aziende italiane interessate ad investire sul territorio cinese agevolandone gli 

investimenti attraverso una politica di aiuti economici, normativi, fiscali e permetterà un rapporto diretto 

con le istituzioni e gli imprenditori cinesi.

LINK ASSOCIATI

Comune di Reano (http://Comune di Reano)

Confimprese Nord Ovest (http://confimpresenordovest.org/)
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Hangzhou (http://www.turismocinese.it/citta/hangzhou/)
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La  Val Sangone guarda alla Cina: un 
accordo di collaborazione economica e 
culturale A Palazzo Cisterna si firma un 
accordo per portare le imprese locali nel 
parco delle eccellenze italiane di 
Hangzhou.

FRANCESCA RUFFINO 23 NOVEMBRE 2016 

TORINO – I Comuni della Val Sangone guardano alla Cina e alle 

possibilità di collaborazione economica e culturale con il colosso asiatico. 

Il 18 settembre del 2015, su invito del Comune di Reano, una 

delegazione del Distretto cinese Xiacheng di Hangzhou, capeggiata 

dalla Signora Zhou Shu, aveva visitato il Museo Civico Madonna della Pietà. 

In quella occasione era stato firmato un primo accordo di amicizia e 

collaborazione, per favorire gli scambi economici, artistici e culturali. Il 

Distretto Xiacheng e il Comune di Reano sono interessati a sviluppare 

ulteriormente la collaborazione e lo scambio di esperienze, 

coinvolgendo gli altri centri dell’Unione dei Comuni Valsangone e 

della Città Metropolitana di Torino. A questo scopo un nuovo accordo 

verrà siglato giovedì 24 novembre nella Sala Reale di Palazzo Cisterna, 

sede della Città Metropolitana in via Maria Vittoria 12, alla presenza della 

Vice presidente del Consiglio Regionale, del Presidente di Confimprese 

Nord Ovest e dei vertici dell’Unione dei Comuni Valsangone. 

L’accordo porrà ulteriori premesse per una collaborazione economica con 

il Parco delle eccellenze italiane di Hangzhou – città sede del vertice G20 

nello scorso mese di settembre – che annovera oltre duecento produttori 

italiani, operanti in settori che vanno dall’alimentare all’abbigliamento, 

dalle calzature agli accessori e alla cosmesi. Il Parco è un progetto del 

Governo cinese, reso possibile dalla 



collaborazione tra Confimprese NordOvest e l’Agenzia di sviluppo 

cinese. Il Parco e i mall delle eccellenze italiane stanno ottenendo un 

notevole successo tra i consumatori cinesi, che apprezzano sia la qualità e 

l’eleganza dei prodotti italiani. Gli accordi italo-cinesi tutelano diritti e 

brevetti e snelliscono le procedure doganali. Grazie all’accordo 

che sarà siglato giovedì 24 a Palazzo Cisterna, i produttori piemontesi 

avranno a disposizione nuovi spazi nel Parco, che si candida ad essere 

uno degli snodi centrali del progetto della Nuova via della seta.
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Verso la firma del protocollo Italo-Cinese di collaborazione 
economica e culturale tra Reano e Hangzhou

Home Notizie Torino Torino Oggi

Domani alle ore 16 a Palazzo Lascaris,sarà siglato il secondo protocollo dell’accordo di amicizia e collaborazione tra il Comune di Reano e il distretto 
Xiacheng dell Municipalità di Hangzhou. Alla presenza di Daniela Ruffino, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte e del Dott. Carmine Gelli, 
Presidente di Confimpres NordOvest, il Sindaco di Reano Celestino Torta e la delegazione cinese del Distretto di Xiacheng, comune di Hangzhou (seconda 
metropoli regionale dello... 
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Apre a Torino la prima sede dell’Agenzia di Sviluppo Economica e Finanziaria della Municipalità di 
Hanghzou
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Verso la firma del protocollo Italo-Cinese di collaborazione economica e 
culturale tra Reano e Hangzhou

Domani alle ore 16 a Palazzo Lascaris,sarà siglato il secondo protocollo dell’accordo di amicizia e collaborazione tra il Comune di Reano e il 

distretto Xiacheng della Municipalità di Hangzhou. Alla presenza di Daniela Ruffino, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte e 

del Dott. Carmine Gelli, Presidente di Confimprese NordOvest, il Sindaco di Reano Celestino Torta e la delegazione cinese del Distretto di 

Xiacheng, comune di Hangzhou 

(seconda metropoli regionale dello Zheijiang 

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT

dopo Shanghai),daranno seguito a tale collaborazione che si colloca all’interno del più vasto progetto del Parco e Mall delle Eccellenze 

Italiane in Cina. 

Il Parco e Mall delle Eccellenze Italiane è un progetto, ideato e promosso da Confimprese NordOvest, che offre agli imprenditori italiani 

vetrine permanenti per la vendita di prodotti e servizi e che mira a valorizzare il “Made in Italy” e a favorirnel’accesso al mercato cinese 

grazie anche a corridoi doganali privilegiati e ad agevolazioni economiche per le imprese che decideranno di essere presenti. 

Era il settembre 2015 quando una delegazione di Hangzhou venne invitata da Carmine Gelli presidente di Confimprese Nordovest a  visitare 

il Comune di Reano. In quel contesto  le due realtà decisero di gemellarsi e di dare il via ad un progetto di collaborazione culturale ed 

economica mirata a coinvolgere le realtà imprenditoriali prima della Val Sangone e poi della Città Metropolitana. 

Nella stessa occasione viene dato annuncio dal 

Presidente di Confimprese NordOvest Carmine 

Gelli dell’apertura a Torino della prima sede 

italiana dell’Agenzia Economica e Finanziaria di 

sviluppo per investimenti nel comune di Hangzhou. L’Agenzia avrà una funzione di supporto per le aziende italiane interessate ad investire 

sul territorio cinese agevolandone gli investimenti attraverso una politica di aiuti economici, normativi, fiscali e permetterà un rapporto 

diretto con le istituzioni e gli imprenditori cinesi. Dopo Torino sono previste le aperture di un'altra ventina di sedi sparse su tutto il 

territorio nazionale.
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Postato da: Simone Arnulfo il: 23 novembre 2016 In: Economia, Notizie

Export cinese Val Sangone: portare le imprese nel Parco Hangzhou

I Comuni della Val Sangone guardano a un orizzonte internazionale e oltre: è nata l’idea di di collaborare economicamente e culturalmente con la potenza mondi

commerciale di Hangzhou.

Il progetto è iniziato il 18 settembre del 2015: su invito del Comune di Reano una delegazione del Distretto cinese Xiacheng di Hangzhou, capeggiata dalla Sign

visitato il Museo Civico Madonna della Pietà. In quella occasione era stato firmato un primo accordo di amicizia e collaborazione per favorire gli scambi economici, 

La conseguenza è che il Distretto Xiacheng e il Comune di Reano si sono interessati a sviluppare ulteriormente la collaborazione e lo scambio di esperienze pattu

altri centri dell’Unione dei Comuni Valsangone e della Città Metropolitana di Torino.

A questo scopo un nuovo accordo sarà siglato giovedì 24 novembre alla presenza:

� della Vice presidente del Consiglio Regionale

� del Presidente di Confimprese Nord Ovest

� dei vertici dell’Unione dei Comuni Valsangone

L’accordo porrà ulteriori premesse per una collaborazione economica con il Parco delle eccellenze italiane di Hangzhou, che annovera oltre 200 produttori italian

che spaziano dall’alimentare all’abbigliamento, dalle calzature agli accessori e perfino alla cosmesi.

Gli accordi italo–cinesi tutelano diritti e brevetti e snelliscono le procedure doganali. Grazie all’accordo che sarà siglato giovedì 24 a Palazzo Cisterna, i produttori pi

disposizione nuovi spazi nel Parco, che si candida ad essere uno degli snodi centrali del progetto della “Nuova via della seta”.
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Verso la firma del protocollo Italo-Cinese di collaborazione economica e 
culturale tra Reano e Hangzhou

Domani alle ore 16 a Palazzo Lascaris,sarà siglato il secondo protocollo dell’accordo di amicizia e collaborazione tra il Comune di Reano e il 

distretto Xiacheng della Municipalità di Hangzhou. Alla presenza di Daniela Ruffino, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte e 

del Dott. Carmine Gelli, Presidente di Confimprese NordOvest, il Sindaco di Reano Celestino Torta e la delegazione cinese del Distretto di 

Xiacheng, comune di Hangzhou 

(seconda metropoli regionale dello Zheijiang 

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT

dopo Shanghai),daranno seguito a tale collaborazione che si colloca all’interno del più vasto progetto del Parco e Mall delle Eccellenze 

Italiane in Cina. 

Il Parco e Mall delle Eccellenze Italiane è un progetto, ideato e promosso da Confimprese NordOvest, che offre agli imprenditori italiani 

vetrine permanenti per la vendita di prodotti e servizi e che mira a valorizzare il “Made in Italy” e a favorirnel’accesso al mercato cinese 

grazie anche a corridoi doganali privilegiati e ad agevolazioni economiche per le imprese che decideranno di essere presenti. 

Era il settembre 2015 quando una delegazione di Hangzhou venne invitata da Carmine Gelli presidente di Confimprese Nordovest a  visitare 

il Comune di Reano. In quel contesto  le due realtà decisero di gemellarsi e di dare il via ad un progetto di collaborazione culturale ed 

economica mirata a coinvolgere le realtà imprenditoriali prima della Val Sangone e poi della Città Metropolitana. 

Nella stessa occasione viene dato annuncio dal 

Presidente di Confimprese NordOvest Carmine 

Gelli dell’apertura a Torino della prima sede 

italiana dell’Agenzia Economica e Finanziaria di 

sviluppo per investimenti nel comune di Hangzhou. L’Agenzia avrà una funzione di supporto per le aziende italiane interessate ad investire 

sul territorio cinese agevolandone gli investimenti attraverso una politica di aiuti economici, normativi, fiscali e permetterà un rapporto 

diretto con le istituzioni e gli imprenditori cinesi. Dopo Torino sono previste le aperture di un'altra ventina di sedi sparse su tutto il 

territorio nazionale.

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Link Utili | Scrivi al Direttore

Copyright © 2013 - 2016 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy



Quotidiano registrato all'albo dei gioli e peiodici pesso il Tribunale di Toino n.1/2016 

Giornale online indipendente - Diretto da Fabio Tanzilli - redazione@valsusaoggi.it 

NON RICEE FONDI PUBBLICI 

GIOVEDÌ, 1 DICEMBRE 2016
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SNGONE A UN ACCORDO CON LA CINA: GIOVEDÌ LA FIMA PER AVVIARE UNA COLLABORZIONE ECONOMIA 

E CULTURALE CON HANGZHOU 
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(http://io.p.com/w.valsusaoggi.it/p-content/uploads2016/11/b32da842-68c4-4oo-

aa41-8bbe1a2o5c2-1.jpg) Il gemellaggio di Reano e Hangzhou dello scorso anno 

I Comuni della Val Sangone guardano alla Cina e alle possibilità di collaborazione economica e culturale con il 

colosso asiatico. Il 18 settembre del 2015, su invito del Comune di Reano, una delegazione del Distretto cunese 

Xiacheng di 



Hangzhou, capeggiata dalla Signora Zhou Shu, aveva visitato il Museo Ciico Madonna della Pietà. In quella occasione era stato 

irmato un primo accordo di amicizia e collaborazione, per avorire gli scambi economici, artistici e culturali. 

Il Distretto Xiacheng e il Comune di Reano sono interessati a sviluppare ulteriormente la collaborazione e lo scambio di 

esperienze, coinvolgendo gli altri centri dell'Unione dei Comuni Valsangone e della Città Metropolitana di Torino. 

A questo scopo un nuovo accordo verrà siglato giovedì 24 novembre nella Sala Reale di Palazzo Cisterna, sede della Città 

Metropolitana in via Maria Vittoria 12, alla presenza della Vice presidente del del Consiglio Regionale, del Presidente di 

Conimprese Nord Ovest e dei vertici dell'Unione dei Comuni Valsangone. 

L'accordo porrà ulteriori premesse per una collaborazione economica con il Parco delle eccellenze italiane di Hangzhou -città 

sede del vertice G20 nello scorso mese di settembre - che annovera oltre duecento produttori italiani, operanti in settori che 

vanno dall'alimentare all'abbigliamento, dalle calzature agli accessori e alla cosmesi. Il Parco è un progetto del Governo cinese, 

reso possibile dalla collaborazione tra Conimprese Nordovest e l'Agenzia di sviluppo cinese. Il Parco e i mall delle eccellenze 

italiane stanno ottenendo un notevole successo tra i consumatori cinesi, che apprezzano sia la qualità e l'eleganza dei prodotti 

italiani. Gli accordi italo-cineesi tutelano diritti e brevetti e snelliscono le procedure doganali. Grazie all'accordo che sarà siglato 

giovedì 24 a Palazzo Cisterna, i produttori piemontesi avranno a disposizione nuovi spazi nel Parco, che si candida ad essere uno 

degli snodi centrali del progetto della Nuova via della seta. 
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Verso la firma del protocollo Italo-Cinese di 
collaborazione economica e culturale tra Reano e 
Hangzhou
Apre a Torino la prima sede dell’Agenzia di Sviluppo Economica e 
Finanziaria della Municipalità di Hanghzou



Domani alle ore 16 a Palazzo Lascaris,sarà siglato il secondo protocollo dell’accordo di 

amicizia e collaborazione tra il Comune di Reano e il distretto Xiacheng della Municipalità di 

Hangzhou. Alla presenza di Daniela Ruffino, Vice Presidente del Consiglio Regionale del 

Piemonte e del Dott. Carmine Gelli, Presidente di Confimprese NordOvest, il Sindaco di 

Reano Celestino Torta e la delegazione cinese del Distretto di Xiacheng, comune di Hangzhou 

(seconda metropoli regionale dello Zheijiang dopo Shanghai),daranno seguito a tale 

collaborazione che si colloca all’interno del più vasto progetto del Parco e Mall delle 

Eccellenze Italiane in Cina. 

Il Parco e Mall delle Eccellenze Italiane è un progetto, ideato e promosso da Confimprese 

NordOvest, che offre agli imprenditori italiani vetrine permanenti per la vendita di prodotti e 

servizi e che mira a valorizzare il “Made in Italy” e a favorirnel’accesso al mercato cinese 

grazie anche a corridoi doganali privilegiati e ad agevolazioni economiche per le imprese che 

decideranno di essere presenti. 

Era il settembre 2015 quando una delegazione di Hangzhou venne invitata da Carmine Gelli 

presidente di Confimprese Nordovest a  visitare il Comune di Reano. In quel contesto  le due 

realtà decisero di gemellarsi e di dare il via ad un progetto di collaborazione culturale ed 

economica mirata a coinvolgere le realtà imprenditoriali prima della Val Sangone e poi della 

Città Metropolitana. 

Nella stessa occasione viene dato annuncio dal Presidente di Confimprese NordOvest Carmine 

Gelli dell’apertura a Torino della prima sede italiana dell’Agenzia Economica e Finanziaria di 

sviluppo per investimenti nel comune di Hangzhou. L’Agenzia avrà una funzione di supporto 

per le aziende italiane interessate ad investire sul territorio cinese agevolandone gli 

investimenti attraverso una politica di aiuti economici, normativi, fiscali e permetterà un 

rapporto diretto con le istituzioni e gli imprenditori cinesi. Dopo Torino sono previste le 

aperture di un'altra ventina di sedi sparse su tutto il territorio nazionale.
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