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Santina, in via Marsala il convegno “Un capolavoro italiano” opportunità reali

e concrete in Cina, per le aziende italiane, svoltosi giovedì scorso a Torino

Il convegno organizzato da Confimpresenordovest è dedicato a “Il parco delle eccellenze italiane”. Si tratta di

un progetto che offre l’opportunità di proporre i propri prodotti a Qiangjiang, l’aerea del massimo sviluppo

economico della città di Hanghzou, una delle sette famose antiche capitali della Cina, ha riferito il

presidente di Confimpresenordovest Carmine Gelli. Riguarda  le imprese italiane operanti nei vari settori

dal design all’arte e arredamento, dal fashion prestigioso al food più prelibato. Il progetto, che a Torino è

stato patrocinato dalla Presidenza del Consiglio della Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri, è già in atto nel Parco Industriale delle Innovazioni di Qiangjiang di oltre 400.000 metri quadri,

dove 47.000 sono riservati agli spazi commerciali, artigianali ed espositivi, provvisti di un’ampia aerea relax,

che possono ospitare fino a 500 aziende. Per agevolare la presenza in Cina delle aziende italiane, sono

state concordate politiche agevolanti. I costi che si richiedono sono legati al fatturato realizzato. Vi sono inoltre tre modalità di presenza nel parco: registrazione del proprio

nome aziendale, ufficio di rappresentanza, conferimento del proprio marchio. Sono intervenuti all’incontro di Torino da parte italiana, oltre al già citato presidente di

Confimprese, il presidente Valerio Cattaneo e il vicepresidente Fabrizio Comba del Consiglio della Regione Piemonte, Carlo Capria dell’Osservatorio Piccole e Medie

Imprese del Dipartimento sviluppo delle economia territoriali della Presidenza del Consiglio, Glauco Verdoia amministratore delegato Ifh – Pro. Numerose sono state le

autorità cinesi quali Li Bing, del Consolato di Milano per Economia e Commercio,  in rappresentanza delle Istituzioni cinesi Sheng Xiaorong, della Presidenza della camera

per lo sviluppo di Hanghzou e Huang Anyou rappresentante delle politiche per l’innovazione di Qiangjiang. Si ricorda che Hanghzou vanta una posizione centrale nella Delta

Yangtze e rappresenta un importante punto di raccordo nel sud-est della Cina. È  capoluogo e centro economico, politico, scientifico, educativo e culturale della Provincia

Zhejiang. Oggi governa 8 distretti e 5 contee, con una superficie totale di 16.596 chilometri quadrati . Con 6.400.000 abitanti nell’area urbana e 3.931.900 nella città propria,

Hangzhou si presta a divenire una tra le città più industrializzate e all’avanguardia del mondo. La Fiat vi costruisce i cambi della Panda. Centro di sviluppo informatico,

biotecnologico, tessile, dell’abbigliamento e delle telecomunicazioni, vanta ben quindici università di cui otto politecnici. Situata a 140 km a sudovest di Shanghai, sul delta

del fiumeYangtze è la città principale della provincia di Zhejiang. Hanghzou è  la seconda metropoli regionale della Delta Yangtze, viene dopo  Shanghai. È  una delle dieci

città cinesi con maggiori potenzialità. Lo scorso anno la vendita totale dei generi di consumo nella zona urbana di Hangzhou ha raggiunto 294,46 miliardi RMB e realizzato

una percentuale di incremento del 15,5% rispetto all'anno precedente.
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