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PASIANO. Una nuova via della seta per gli imprenditori friulani? Se ne è
discusso ieri in municipio a Pasiano con la delegazione dell’agenzia statale
cinese QPark che nella città di Hangzhou (a sud di Shanghai) sta costruendo
un enorme “Parco delle eccellenze italiane in Cina”. Presente un centinaio di
imprenditori pordenonesi dei settori del mobile e del vino, con loro anche
alcuni imprenditori veneziani e trevigiani.

Made in Italy. Il Parco, che sarà inaugurato il prossimo ottobre, vuole essere
un’area espositiva e commerciale di promozione del made in Italy, destinata
principalmente alle piccole e medie aziende italiane, che mira ad attirare
buyer, distributori e importatori cinesi. In collegamento dalla Cina Yazhen
Dong, direttrice del Parco delle eccellenze italiane, ha illustrato il progetto. «I
prodotti italiani sono famosi nel mondo – ha affermato Yazhen Dong – In Cina
il mercato si sta sviluppando velocemente, i consumi stanno crescendo molto
rapidamente. In questo ambito, la Regione di Yangtze sta organizzando la
creazione del parco. Marco Polo ha visitato Hangzhou nel tredicesimo secolo
e l’ha definita un paradiso». Oggi non è più soltanto un paradiso turistico, ma
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anche imprenditoriale. Il parco è stato ultimato (87mila metri quadrati di spazi
commerciali) e si stanno ora realizzando gli spazi verdi. L’inaugurazione è in
programma a ottobre. «Il parco – ha sottolineato Yazhen Dong – rappresenta
una nuova via della seta, un nuovo modello di scambio economico e culturale
tra Cina e Italia».

La città di Marco Polo. La città di Hangzhou è l’unica in Cina dov’è ancora
presente una statua di Marco Polo: governa 8 distretti e 5 contee, ha una
popolazione permanente di 9 milioni di abitanti, che arriva a 80 milioni se si
comprende la popolazione sino a un’ora e mezza di distanza, ed è la seconda
metropoli nella regione Yangtze (la prima e Shanghai). Oltre ai tre sindaci di
Pasiano, Brugnera e Prata, erano presenti mister Wu, della delegazione
cinese con i suoi collaboratori, il presidente di Confimprese NordOvest
Carmine Gelli (foto piccola), Nicola Zille presidente del polo tecnologico di
Pordenone e Pietro Roman, presidente della Bcc Pordenonese.

La proposta di Confimprese. La proposta di Confimprese è di mettere a
disposizione degli imprenditori italiani vetrine da 70 metri quadrati al costo di 3
mila euro al mese onnicomprensivi di tutti i servizi necessari. «L’unica cosa
che gli imprenditori italiani dovranno fare sarà la formazione del personale –
ha chiarito il presidente Gelli – I commessi dovranno conoscere perfettamente i
prodotti italiani che andranno a vendere per essere credibili. Il Parco è
un’opportunità concreta per raggiungere il mercato cinese. La globalizzazione
per le aziende piccole e medie è difficile: manca la forza organizzativa ed
economica per aggredire mercati esteri di questo tipo. Trascorrendo in Cina
gran parte dell’anno mi sono accorto di come spesso gli imprenditori italiani,
parlo ad esempio del vino, non vendano il vino e la cultura italiana che ci sta
dietro, ma una bottiglia, in quanto alla base ci sono solo numeri. E parlando di
numeri, in Cina vendiamo la quantità di vino che vende la Germania. Ho visto
produttori friulani vendere vino a prezzi stracciati scendendo nel ridicolo. I
francesi sono invece riusciti a portare la loro cultura e il loro vino è il più
venduto e apprezzato».

Mercato sterminato. A frenare le piccole e medie imprese italiane nello
sterminato mercato cinese secondo Gelli sono le quantità: il singolo
imprenditore italiano non può riuscire da solo soddisfare le richieste di un
distributore cinese. «Dobbiamo garantire quantità e qualità – ha specificato
Gelli – costruendo reti d’impresa da presentare nel Parco delle eccellenze. Da
non dimenticare l’importanza dell’e-commerce che in Cina vede continui
incrementi esponenziali». Il governo di Pechino e la municipalità di Hangzhou
stanno investendo nel Parco delle eccellenze italiane: i tre Comuni del distretto
del Mobile credono sia un’opportunità e hanno creato un ponte con
l’imprenditoria locale. Ora la parola passa agli imprenditori.
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PASIANO. Tutto è pronto a Pasiano per accogliere la delegazione
dell’agenzia statale cinese QPark. Oggi alle 10.30 villa Saccomani ospiterà un
meeting tra le istituzioni dei tre Comuni del triangolo del mobile e una
delegazione cinese per la realizzazione del “Parco delle eccellenze italiane in
Cina”. Si tratta di una iniziativa la cui strada era stata aperta un anno fa nel
Comune di Prata con il seguito convegno sull’internazionalizzazione delle
imprese.

La delegazione cinese giungerà a Pasiano alle 10: il meeting si aprirà
mezz’ora dopo con i saluti introduttivi del padrone di casa, il sindaco Edi
Piccinin. Oltre ovviamente ai primi cittadini dei tre Comuni interessati, Ivo
Moras, Edi Piccinin e Dorino Favot, interverranno all’incontro il presidente di
Confimprese Nordovest Carmine Gelli, il vicepresidente della Regione Friuli
Venezia Giulia e assessore alle attività produttive Sergio Bolzonello, il
presidente della Bcc Pordenonese Piero Roman e il presidente della Camera
di commercio di Pordenone Giovanni Pavan. Dopo un rinfresco nel parco Ai
Molini, la rappresentanza cinese sarà accompagnata nel territorio dei tre
Comuni per visitare alcune aziende locali.

Ad aprire il tour saranno due aziende pasianesi: la Lamp di via Gallopat,
specializzata nella lucidatura, laccatura e verniciatura dei mobili, e la Tenuta
Bosco Albano, azienda vitivinicola in via Bosco di Cecchini. A Prata si è
registrato invece un cambio di programma dell’ultimo minuto: in luogo della
Friul Intagli, come era stato annunciato in un primo momento, i cinesi saranno
accompagnati a visitare i mobilifici Santa Lucia e Ar-Due. Chiuderà la giornata
la visita a due aziende brugneresi: il mobilificio e la cantina vitivinicola
Tommasella.

Lo Stato cinese sta puntando sulla realizzazione del “Parco delle eccellenze
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italiane in Cina”: un’area espositiva e commerciale di promozione del made in
Italy, destinata principalmente alle piccole e medie aziende italiane, che mira
ad attirare buyer, distributori e importatori cinesi. Tale parco sarà realizzato
nella città di Hangzhou, che conta una popolazione di 9 milioni di abitanti, ma
che, se si comprende la popolazione residente in un raggio sino a un’ora e
mezzo di distanza, arriva sino a 80 milioni. Si tratta della seconda metropoli
della regione dello Yangtze (la prima è Shanghai).
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