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UN PROGETTO DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

per la filiera meccanica 
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Da una proposta UCC, ANIMA Confindustria Meccanica 

Varia promuove una iniziativa prima nel suo genere: 

una Missione imprenditoriale in Cina che riunisca la 

filiera della Meccanica rappresentata in Assofoodtec, 

Assopompe, Aqua Italia, Italcogen, Assotermica e AVR  

Pechino 

05-06-07 novembre 2019 
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 L’iniziativa muove dal preciso obiettivo di promuovere 

e favorire lo scambio tra imprese industriali italiane e 

cinesi grazie a visite nei siti produttivi del Paese ed 

incontri d’affari previsti nella giornata del 6 

novembre. 

Alla piattaforma di incontro, le aziende - italiane e 

cinesi - arriveranno dopo un puntuale percorso volto a 

far loro comprendere le peculiarità del Mercato cinese 

e la reale offerta italiana in termini di qualità, 

tecnologia e competenze. 
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PERCHE’ CINA 

   
Perché è ancora un Paese 

obiettivo per chi propone 

«processo», impianto di 

produzione, sistemi di 

produzione competitivi  

Perché è ancora un Paese in 

crescita che non ha trovato 

l’equilibrio fra domanda e offerta 

e che diventa sensibile ai temi del 

cambiamento climatico e 

dell’efficienza energetica 
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PERCHE’ ORA 

   

Perché negli obiettivi di 
investimento concepiti per la 

Belt&Road è necessario 
pensare alla diversificazione 
dei Partners ed all’utilizzo 

delle filiere di fornitura 
specializzata 

Perché la lotta con gli 
USA la sta avvicinando 

sempre di più all’Europa 

Perché il progetto «China 
2020» vuole portare in 

Cina capacità produttiva 
di qualità. Noi Italiani 

portiamo in molti settori 
«l’eccellenza» 

Pelli, Food, Latte, Pane  



04 giugno 2019 

Federata 

Camera di 

Commercio italiana 

in Cina 
 

Panoramica Generale 
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• La Camera di Commercio italiana in Cina (CCIC) è l’unica associazione di 

imprenditori e professionisti italiani ufficialmente riconosciuta dallo Stato 

italiano (Ministero dello Sviluppo Economico, MiSE) e dalla Repubblica 

Popolare Cinese (Ministero degli Affari Civili, MoCA), che opera per favorire 

l’internazionalizzazione e la localizzazione delle imprese italiane e 

promuovere il Made in Italy nella R.P.C. 

 

• Costituita nel 1991 a Beijing, la Camera è oggi radicata nel territorio con 

propri uffici a Beijing, Chongqing, Guangzhou, Shanghai e Suzhou. 

 

 

• I Soci della CCIC (546 nel 2018) comprendono le principali realtà 

imprenditoriali italiane (imprese a partecipazione statale e multinazionali 

italiane), PMI manifatturiere e commerciali, società di servizi etc. 

 

Che cos’è la CCIC 
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• Ambasciata d’Italia a Pechino 

• Consolati Generali a Shangai, Chongqing, 

Guangzhou  

• Agenzia ICE  

• Istituto Italiano di Cultura di Pechino (IIC) 

 

• Implementing Partner dell’EU SME Centre per le 

PMI europee 

 

• Parte di Assocamerestero, Associazione delle 

Camere di Commercio italiane all’estero. 

Collaborazioni 
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Machinery & 
Automotive 

33,7% 

F&B - 
Hospitality 

8,5% 

Trade 
(Import/Export) 

5,5% 

Construction 
Materials 

3,0% 

Textile 
3,5% 

Electric - 
Electronics 

0,5% 

Logistics 
3,0% 

Consulting - 
Legal services 

19,3% 

Healthcare 
5,2% 

Others 
17,8% 

Base Associativa 

CCIC 
SETTORI PRINCIPALI 
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Il Meeting 
Un incontro in 4 fasi. Un’occasione di 

internazionalizzazione dedicata alle imprese della 

filiera meccanica Italiana     
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CONOSCERE 
1°Giorno - 05 novembre 

Durante la prima giornata le AZIENDE ITALIANE già stabilite ed operanti in Cina  

 

potranno illustrare qual è stato il loro approccio al Paese ed al Mercato, le difficoltà iniziali, i risultati 

ottenuti, le raccomandazioni e 

 

la loro vision 

 

La camera di commercio italiana in Cina illustrerà  la sua attività di supporto alle aziende 

 

 

Chiuderà la giornata un momento di formazione per le aziende italiane. 

 

 

 

 

La lingua ufficiale della giornata sarà: 
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PRESENTARE 
2°Giorno in mattinata - 06 novembre 

I delegati aziendali italiani, selezionati con criterio di rappresentatività del comparto o della filiera di 

riferimento, si presentano alle imprese Cinesi  

 

  

 

Alcune aziende Cinesi partecipanti, avranno la possibilità di descrivere le loro necessità, e illustrare le 

opportunità di sviluppo\collaborazione con le aziende italiane 

  

La lingua ufficiale della giornata sarà: 
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INCONTRARE 
2°Giorno nel pomeriggio - 06 novembre 

Il momento dei B2B vero e proprio, organizzato attraverso un lavoro di selezione da parte della Camera di 

Commercio. 

 

 

La Camera selezionerà aziende cinesi potenzialmente interessate a collaborare con le imprese italiane e/o 

con la filiera di processo di riferimento.  

 

 

Per meglio identificare le caratteristiche con cui effettuare il matching, all’atto dell’iscrizione l’azienda 

italiana dovrà segnalare le proprie caratteristiche attraverso la compilazione di un profilo (che verrà 

tradotto in cinese da un’interprete qualificato) 

   

La lingua ufficiale della giornata sarà: 
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RIFLETTERE 
3°Giorno - 07 novembre 

La giornata di chiusura, nella prestigiosa location dell’Ambasciata Italiana in Cina, avrà lo scopo di 

concludere e riassumere quanto emerso durante la missione in un dibattito costruttivo, per riportare in Italia 

INDICAZIONI OPERATIVE. Si vuole provocare la condivisione dei risultati sia positivi che negativi per arrivare 

ad una valutazione complessiva della mission.   

 

 

Le imprese italiane già presenti in Cina, assieme ai partecipanti alla missione, si porranno domande e si 

confronteranno sull’esperienza maturata durante la missione.  

 

 

E’ stato previsto il coinvolgimento di un rappresentante dell’Ambasciata Italiana in Cina, per guidare e 

concludere i lavori. 

 

 

 

 

La lingua ufficiale della giornata sarà: 
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PROGRAMMA 
Modalità di adesione 

Periodo: dal 05 al 07 di Novembre 2019,  

 
Location: Guomao Area - Beijing central business district. 

La terza giornata con presenza istituzionale, sarà organizzata presso  

l’Ambasciata d’Italia.  
 

 

Organizzazione e Logistica: 

Il costo di adesione alla missione è pari ad euro 700 per i soci ANIMA e ad euro 1000 per i non Soci.  

La missione sarà confermata al raggiungimento di una soglia minima di 15 partecipanti. 

 

Le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico di ciascun partecipante. Per una miglior gestione della 

logistica, prevediamo di effettuare una convenzione con l’hotel dell’evento (100/150 euro, tariffa media a 

notte) . 
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PROGRAMMA 
Modalità di adesione 

 

Le aziende interessate a partecipare potranno dare conferma della loro adesione entro e non oltre il  

 

 

 

22 luglio 2019 
 

Compilando la scheda profilo 

 

 

 

   

 

  

 Ogni azienda dovrà prevedere un proprio referente disponibile a sviluppare, a partire da 

 settembre 2019, il progetto delle filiere che saranno rappresentante in occasione della 

 missione 
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I SETTORI FOCUS DELLA 

MISSIONE 
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I SETTORI FOCUS DELLA MISSIONE 
La missione avrà carattere plurisettoriale, con un focus 

sui seguenti comparti 
Manifatturiero – Industriale di processo: 
 

Cogenerazione Distribuita (1-3 MW) 

Farmaceutico  

Food&Beverage                                           

Pastifici 

Lattiero-caseario 

panificazione 

Lavorazione del pomodoro 

Carni 

Trattamento acque e 
bevande 

 

 

Chimico di trasformazione (Downstream) 
 

Saponi, detersivi 
 

 

Concerie  

Possibile target di aziende cinesi da incontrare: 
- Impiantista industriale che opera in 

questo settore 
oppure 
- Imprenditore industriale che lavora e 

produce il prodotto finito in quel 
settore 

Possibile target di aziende cinesi da 
incontrare: 

- Impiantista industriale che opera in 
questo settore 
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PERCHE’ PARTECIPARE 
 

Occasione per approfondire le opportunità commerciali e di 

investimento per le imprese italiane in un paese in cui l’Italia riveste un 

ruolo primario 

  

 

 

Aziende profilate e coinvolte in relazione ai reali interessi commerciali 

(grazie al partner Camera di Commercio Italiana in Cina)  

 

 

 

 

I momenti formativi saranno occasione di dialogo e scambio di 

esperienze 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 

Domande? 

 

 
Per informazioni: ANIMA / UCC 

tel. 02.45418551 - fax 02.45418545 - caldareria@anima.it 

 

mailto:caldareria@anima.it

