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Inter v is ta  a l  Console 
G e n e r a l e  d ’ I t a l i a  a 
Shanghai

Il Console Generale d’Italia 
a Shanghai, Vincenzo De 
Luca,  è un diplomatico 
di carriera ma anche una 
persona con una profonda 
c o n o s c e n z a  a z i e n d a l e 
avendo ricoperto importanti 
incar ich i  presso  a lcuni 
“giganti nazionali”, Enel, e 
poi Eni, come consigliere 
diplomatico. 
Il ruolo di Console Generale 
a Shanghai, che ricopre da 
dicembre 2010, gli permette 
di esprimere questa duplice 
esperienza che abbina il 
r uo lo  d i  d ip lomat ico a 
quello di manager, gestendo 
una struttura di oltre trenta 
persone.

Q u a l i  s o n o  l e  l i n e e 
p r i o r i t a r i e  d e l l a  s u a 
azione a Shanghai?”

“ D a  q u a n d o  m i  s o n o 
insediato a Shanghai ho 
cercato di  rafforzare la 
collaborazione tra tutti gli 
attori del Sistema Italia, a 
partire dall’ICE, dall’Istituto 
di Cultura, della Camera di 
Commercio Italiana in Cina, 
di Promos, e di tutte le realtà 
associative come il Club 
“Dione” per la Moda e il 
Club informale dei galleristi 

d’arte, l’Associazione Donne 
Ital iane a Shanghai ,  ma 
anche la rete di contatti tra 
gli imprenditori italiani”. E 
così il Consolato Generale 
a  S h a n g h a i  p r o mu ove 
incontri periodici non solo 
tra gli attori istituzionali, 
ma anche le riunioni dei 
manager del Sistema Italia, 
un forum permanente di 
discussione e di scambio 
di  idee sul le  dinamiche 
dell’economia della Cina 
orientale, sulle sfide che le 
nostre aziende si trovano ad 
affrontare, sulle difficoltà 
comuni e sulle opportunità 
esistenti. L’ultima di queste 
s i  è  tenuta i l  15 marzo 
scorso presso la  nuova 
sede di Enoteca Italiana e 
vi hanno partecipato oltre 
trenta manager per fare 
i l  punto sull ’andamento 
del commercio bilaterale 

大利商会，米兰商会国际
事务部，时尚俱乐部“狄
欧妮”，时尚画廊非正式
俱乐部，驻上海意大利妇
女协会等，以及扩大意大
利企业家合作网络”。
    驻上海总领事馆不仅积
极促进机构方面的定期会
晤，也同样推动意方体系
中的经理聚会，此种聚会
是一个关于讨论和交流中
国东部经济发展动态情况
的常设论坛，而现在我们
的企业正面临着机遇、挑
战 和 困 难。3 月 15 日，
在意大利国家酒业促进中
心新址就有着许多发展机
会，为了解中意双边贸易
进 程、2015 年 米 兰 世 博
会和 2013 年上海文化节
中的发展机遇，三十多名
经理参加了此次会议。欧
盟商会也同样应邀出席来
展示白皮书，该白皮书包
含国家经济发展环境和每
年针对中国机构的介绍建
议。

引人注目的联系网络。您
是如何保持同上海以外地
区联系的？

  “我们的目标不仅是要
在上海，还要在其邻省，
江苏、安徽、浙江建立机
制。这些地区的意大利存
在度很高，总领事馆的协
调作用能够更远的得以发
挥。”在意大利企业的关
心下，在当地政府的积极
参与和当地律师事务所的

专访意大利驻上海总领事

    意大利驻上海领事馆总
领 事 Vincenzo De Luca，
不仅是一位职业外交家，
对公司企业也有着深刻的
认识，在一些“国家巨头”
如意大利国家电力公司和
意大利埃尼集团（国家碳
化氢公司）担任外交顾问
等重要职务。
  自 2010 年 12 月， 他 开
始担任意大利驻上海总领
事一职，这让他体验了一
次兼备外交官与经理人的
双重角色，管理着 30 余
人的组织。

您在上海的优先行动事项
是什么？

  “从我在上海任职开始，
我就致力于从意大利对外
贸 易 委 员 会 和 文 化 处 着
手，增进意方体系里所有
相关者的合作，如中国意
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t r a  I t a l i a  e  C ina ,  su l l e 
oppo r tun i t à  che  o f f r e 
l’Expo di Milano 2015 e sul 
programma culturale 2013 
a Shanghai. Ha partecipato 
eccez iona lmente  anche 
la Camera di Commercio 
E u r o p e a ,  i nv i t a t a  p e r 
presentare il libro bianco che 
contiene lo stato dell’arte 
del contesto economico e 
tutte le raccomandazioni 
che vengono annualmente 
rivolte alle istituzioni cinesi. 

U n a  r e t e  d i  c o n t a t t i 
notevole. Come mantiene 
il raccordo con le realtà 
che  non  s i  t r ovano  a 
Shanghai?

“ I l  no s t ro  ob i e t t ivo  è 
“fare sistema” non solo 
a  S h a n g h a i ,  m a  a n ch e 
nelle province limitrofe, 
Jiangsu, Anhui e Zhejiang, 
dove la presenza italiana 
è f o r t e  m a  d o v e  i l 
coordinamento consolare 
puo essere avvertito come 
più “distante”.” Grazie 
all’interesse delle imprese 
italiane, al coinvolgimento 
attivo delle Autorità locali 
e alla collaborazione delle 
società di consulenza e studi 
legali operanti sul territorio, 
sono stati costituiti Working 
Group a Suzhou, Nanchino 
e Hangzhou, per assicurare, 
a t t r a v e r s o  r i u n i o n i 
periodiche, il coordinamento 
informale degli operatori 
economici italiani nelle altre 
Province di competenza di 
questo Consolato Generale, 
nonché un’occasione di 

confronto fra le nostre 
imprese e le Autorità locali 
cinesi finalizzato a favorire 
anche  l a  r e a l i z zaz ione 
d i  f u t u r i  e d  u l t e r i o r i 
invest iment i  produtt iv i 
italiani. Il Working Group 
d i  Hangzhou  è  na to  i l 
1 5  m a r z o  s c o r s o  e  s i 
rivelerà particolarmente 
importante in quanto su 
circa 2000 imprese italiane 
in Cina e circa 900 nella 
circoscrizione di questo 
Consolato Generale, una 
parte importante è situata 
proprio nel lo Zhej iang. 
I legami tra lo Zhejiang 
e l’Italia sono ben noti e 
consolidati in una dinamica 
e fitta rete di contatti tra 
le piccole e medie imprese 
italiane e quelle cinesi. Sotto 
il profilo politico inoltre, 
i l  Presidente Xi Jinping 
ha svolto le funzioni di 
governatore della Provincia 
dello Zhejiang per circa 
cinque anni, durante i quali 
ha contribuito ampiamente 
alla crescita della regione, 
alla lotta alla corruzione, 
ed alla visibilità di questa 
importante area.

C o m e  s i  p r o m u o v e 
l’immagine dell’Italia a 
Shanghai?

“ U n  t a s s e l l o  c r u c i a l e 
del la  nostra presenza a 
Shanghai è senz’altro lo 
Shanghai Italian Center, 
e x  p a d i g l i o n e  i t a l i a n o 
dell’Expo, riaperto il 18 
maggio 2012 su impulso di 
questo Consolato Generale 

配合下，我们在苏州、南
京 和 杭 州 建 立 了 工 作 小
组，以确保可以通过定期
的会议，让在总领事馆权
限以外省份的意大利商企
得到协调，同时提供了一
个对比意大利企业和中国
当地企业的机会，有利于
实现意大利未来在华的进
一 步 投 资。3 月 15 日 建
立的杭州工作小组，将发
挥极其重要的作用，因为
在华的大约 2000 家意大
利企业，总领事馆周边的
900 家企业中，有很大一
部分都在浙江省。而意大
利与浙江的联系早已是非
常良好并不断得到巩固，
中意中小企业之间也建立
了 富 有 活 力 的 紧 密 联 系
网。另外，在政治层面，
习近平主席在其担任浙江
省省长的 5 年内，为地区
的发展、反腐斗争以及公
开可见性方面做出了卓越
的贡献。

您怎样推进意大利在上海
的形象建设？

  “上海意大利中心，即
前世博会意大利馆，是我
们 在 上 海 的 一 个 重 要 契
机， 在 总 领 事 馆 的 推 动
和 当 地 政 府 的 帮 助 下 于
2012 年 5 月 18 日 重 新 开
馆。”“这是在上海推进
意大利形象的有效工具：
一 个 安 放 于 中 国 经 济 中
心，意大利制造和意大利
生活方式的永久展窗。”
上海意大利中心是一个组
织活动的特定空间。“2012
年， 展 馆 接 待 了 340000
人， 平 均 每 天 约 1700 人
次。今年 4 月底，我们将
举办一场由米兰三年展设

计的重要展览，名为“材
料的真相”，展示这些原
材料——木料、石材以及
合成材料，怎样成为意大
利的设计作品。”
  “这和其他地方一样，
只做事情是远远不够的，
还需要知道怎样宣传。也
正 因 于 此， 我 们 相 信 时
讯、网站和社交网络对于
现存的机遇和组织的活动
的传播有着非常重要的作
用。”“另外，我们每年
还会出版刊物，提供企业
赞 助 总 领 事 馆 活 动 的 机
会。我们会将赞助企业写
入这份刊物，并在所有的
正式访问中对外分发，印
刷量达到 5000 份。”
  “我们会定期的举办意
大 利 艺 术 节“Italy comes 
to you”，通过一系列的
活动更好的推广意大利制
造，包括意大利奢侈品品
牌展示，美食和葡萄酒品
鉴会，摄影展和艺术展。
最近在上海、杭州、温州
举 办 的 三 届“Italy comes 
to you”已经取得了巨大
成 功，2013 年 计 划 在 上
海和苏州再举办两届。诸
如“Italy comes to you”
艺术节等活动，以其多变
的形式，有利于众多不太
为人熟知的意大利高质量
产品在中国市场的推广，
这些企业由于自身规模的
限制，很难在中国这样一
个幅员辽阔的国度找到一
个合适的分销方式，特别
是在中国的二线城市。”

中意之间的交流非常重
要，如何促进这种形式的
交流呢？

  “我们尤其重视签证的
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e grazie alla partecipazione 
istituzionale e finanziaria 
della Municipalità locale”. 
“Può essere uno strumento 
u t i l e  d i  p r o m o z i o n e 
dell’Italia a Shanghai: una 
vetr ina per manente del 
Made in Italy e dell’Italian 
l i f e s t y l e  ne l l a  c ap i t a l e 
e conomico - f inanz i a r i a 
della Cina”. Lo Shanghai 
Italian Center rappresenta 
lo spazio privilegiato per 
l’organizzazione di eventi. 
“Nel 2012, il Padiglione è 
stato visitato da 340mila 
persone, con una media 
g i o r n a l i e r a  d i  c i r c a 
1700 visitatori. E, a fine 
aprile, inaugureremo un 
prest igiosiss ima mostra 
cu ra t a  da  Tr i enna l e  d i 
Milano che si intitola “La 
verità dei materiali” e che 
metterà in mostra come dal 
materiale grezzo – legno, 
pietra, materiale di sintesi 
– vengono realizzati gl i 
oggetti del design italiano”. 
 “Qui come dappertutto, 
fare le cose non è sufficiente. 
Bisogna saperle comunicare. 
E  p r o p r i o  p e r  q u e s t o 
crediamo che newsletter, 
sito web, e social network 
s i a n o  i m p o r t a n t i s s i m i 
p e r  d i v u l g a r e  l e 
oppor tuni tà  es i s tent i  e 
g l i  event i  organizzat i” . 
“Stampiamo inoltre ogni 
a n n o  u n  c a t a l o g o  ch e 
offre l ’oppor tunità a l le 
aziende di sponsorizzare 
l’attività del Consolato e 
di avere visibilità in una 
pubblicazione che viene 
distribuita in occasione di 

tutte le visite ufficiali, con 
una tiratura di 5.000 copie”. 
“Organizziamo poi periodici 
e ve n t i  d i  p r o m o z i o n e 
del  megl io del  Made in 
Italy, nel formato “Italy 
comes to you”, un unico 
e v e n t o  c h e  p r e s e n t a 
brand i ta l i an i  d i  lusso, 
promuove degustazioni 
eno-gastronomiche con 
grandi chef  italiani e mostre 
fotografiche e artistiche. 
“Italy comes to you” ha 
riscosso un grande successo 
nelle ultime tre edizioni 
di Shanghai, Hangzhou e 
Wenzhou e nel 2013 sono in 
programma altre due serate 
a Suzhou e a Shanghai. Con 
la sua formula variabile,  un 
evento come  “Italy comes 
to you”  consente anche di 
promuovere sul mercato 
cinese i numerosi prodotti 
italiani di ottima qualità che 
sono meno conosciuti e che, 
per dimensioni delle nostre 
aziende, hanno difficoltà 
a  t r ova r e  u n ’ a d e g u a t a 
distribuzione in un paese 
così vasto come la Cina, in 
particolar modo nelle città 
cinesi di seconda fascia.

Gli scambi tra Italia e Cina 
sono impor tantissimi. 
Come promuovete questo 
tipo di contatti?

“ C i  t e n i a m o  i n o l t r e 
pa r t i co l a r mente  che  i l 
rilascio dei visti sia efficace 
e tempestivo. Il Consolato 
Generale ha emesso 84.000 
visti nel corso del 2012 e 
tendiamo a rilasciare visti 

发 放， 保 证 做 到 及 时 有
效。”2012 年， 总 领 事
馆发出了 84,000 份签证，
对那些可靠的并且一年需
要多次前往意大利的人，
我们往往会发长期签证。
为了确保旅游和商务签证
持续稳定地增长，近几年
总领事馆提出了针对商务
签证的“白名单”计划（允
许对最重要且被证明事态
紧急的中国商人提供快速
有效的服务），组织与当
地旅行团的定期会议，旨
在为旅行团发放签证，促
进经济合作关系的加强。

促进意大利在中国的发
展，同时会促进中国向意
大利投资流入吗？

    总领事馆与中华人民共
和国国家发展和改革委员
会（NDRC）合作，共享
一份针对意大利前沿领域
的 一 百 多 项 投 资 计 划 清
单，比如时尚业，汽车工
业和食品业。这份清单正
在持续地更新，这尤其要
感谢在中国的意大利律师
咨询事务所提供的信息。
下一步（在某些情况下基
于中国方面所表现的出的
兴趣已经实行了）是直接
与发改委以及 / 或者与持
有意大利公司的潜在投资
者或者其委派的律师及 /
或事务所接触。

在科学和技术领域，谁是
你们的合作伙伴呢？

  “我们优先考虑与中国
高校的合作关系，是同济
中意战略咨询委员会的发
起人之一，在委员会中，
我们国家扮演意大利系统

的角色，旨在建立两国大
学、公司和机构之间的永
久性联系。”“仍然是在
这一方面，特别是促进劳
动力的供给和需求交流加
强方面，两年来总领事馆
和意大利对外贸易委员会
同 同 济 大 学 一 道 推 动 了

“意大利职业日”的发展，
旨在帮助中国和意大利的
应届毕业生并促进和指导
在中国的意大利公司招聘
合适的员工。”
  “我们优先考虑同高校
的关系，但同时与其他具
有 竞 争 力 的 创 新 型 的 机
构，甚至在更广泛的范围
内寻求合作，这正是第二
次创新论坛的结果。该论
坛 是 由 意 大 利 公 共 管 理
部 和 中 国 科 学 技 术 部 于
2011 年在南京建立的。”

您在文化领域如何开展工
作呢？

    除了当地使馆文化处的
文化活动外，总领事馆也
已经并正在大力通过上海
的主要文化机构来组织与
意大利有关的活动，传播
和推广意大利文化，扩大
持 续 合 作 关 系 的 网 络。
2013 年， 中 意 双 方 正 合
作举办诸多文化盛事，比
如在梅赛德斯奔驰文化中
心举办的安德烈 • 波切
利的演唱会（4 月 30 日），
罗伯特 • 波勒的芭蕾表
演（9 月 27~28 日）。
 总领事馆和文化处一起
推动举办了“意大利人在
上 海 1648~1949” 的 启 动
仪式，同时也组织了很多
关于现代与当代意大利人
在上海状况的研讨会与游
览，从历史文化层面和上
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di lunga durata per quelle 
persone di nota affidabilità 
che  hanno  es i g enza  d i 
viaggiare più volte all’anno 
verso  l ’ I t a l i a” .  A l  f ine 
di garantire un costante 
incremento dei visti per 
turismo e per business, in 
questi anni il Consolato 
Generale ha promosso il 
progetto “Lista Bianca” 
per i visti affari (che ha 
consent i to  un  ser v iz io 
più rapido, fast track, ed 
eff iciente nei  confronti 
degli operatori economici 
cinesi più importanti e di 
comprovata serietà) e ha 
organizzato per iodiche 
riunioni con i tour operator 
locali volte a favorire i l 
potenziamento dei rapporti 
di collaborazione finalizzati 
al rilascio del visto per i 
gruppi turistici. 

Promuovete l’Italia in 
Cina.  Ma promuovete 
a n c h e  l ’ a f f l u s s o  d i 
investimenti in Italia?

“Il Consolato Generale in 
collaborazione con l’NDRC 
(National Development 
Reform Commission) di 
Shanghai condivide una 
lista di oltre 100 progetti 
concreti di investimento in 
Italia nei settori di punta 
de l l ’ economia  i t a l i ana , 
qual i  moda,  macchinari 
ed alimentari. Tale lista è 
costantemente aggiornata 
s o p r a t u t t o  g r a z i e  a l l e 
informazioni provenienti 
d a g l i  s t u d i  l e g a l i  e  d i 
consulenza italiani operanti 

sul territorio cinese.” Il 
prossimo passo (in alcuni 
casi già effettuato sulla base 
degli interessi dimostrati da 
parte cinese) è di mettere 
in contatto direttamente 
l’NDRC e/o i potenziali 
investitori con i titolari delle 
aziende italiane o gli studi 
legali e/o di consulenza da 
esse incaricati.

E chi sono i vostri partner 
nel campo della scienza e 
della tecnologia?

“Consideriamo prioritari i 
rapporti di collaborazione 
con le Università cinesi, è 
stato tra i promotori della 
costituzione dello Strategic 
Advisory Board sino-italiano 
dell’Università  di Tongji 
nella quale il nostro Paese 
si presenta come Sistema 
Italia, mirando a creare un 
collegamento permanente 
fra università, imprese ed 
istituzioni dei due Paesi.” 
“Sempre in quest’ottica e 
con particolare riguardo al 
potenziamento dell’incontro 
tra la domanda e l’offerta di 
lavoro il Consolato Generale 
e l’ICE promuovono da due 
anni con la Tongji University 
il Career Day, rivolto ai 
neolaureati cinesi ed italiani 
e finalizzato a facilitare ed 
orientare il reclutamento 
di personale adeguato da 
parte delle imprese italiane 
operanti in Cina.” 
“ Te m a  p r i o r i t a r i o  n e i 
rapporti con le Università, 
ma  anche  con  l e  a l t r e 
istituzioni locali competenti 

come seguito del Secondo 
Forum sull’Innovazione, 
organizzato a Nanchino 
n e l  2 0 1 1  d a l  n o s t r o 
Ministero per la Pubblica 
A m m i n i s t r a z i o n e  e 
l ’ I n n o v a z i o n e  e  d a l 
M in i s t e ro  c ine se  de l l a 
Scienza e della Tecnologia.”

E nel settore della cultura 
come operate?

Oltre agli eventi culturali 
della locale sezione dell’IIC, 
il Consolato Generale ha 
creato e sta cercando di 
sv i luppare  un  ne twork 
capillare caratterizzato da 
rapporti di collaborazione 
costante sul piano della 
comun icaz ione  e  de l l a 
p r o m o z i o n e  c u l t u r a l e 
dell’Italia con le principali 
i s t i t uz ion i  cu l tu r a l i  d i 
Shanghai che organizzano 
event i  l eg a t i  a l  nos t ro 
Paese. Proprio con loro 
s t i a m o  c o l l a b o r a n d o 
per  l ’organizzazione di 
importanti eventi culturali 
nel 2013, come il concerto 
di Andrea Bocelli presso il 
Mercedes Benz Arena (30 
aprile) e la performance 
di Roberto Bolle (27-28 
settembre). 
Insieme all’IIC il Consolato 
Genera le  ha  promosso 
l ’ iniziat iva “Gli  Ital iani 
a Shanghai 1648-1949”, 
organizzando seminari e 

percorsi  guidati  relat ivi 
a l la  presenza i ta l iana a 
Shanghai in età moderna 
e  con temporanea ,  con 
conseguenti interessanti 
risvolti ed approfondimenti 
sia sul piano storico-culturale 
che di coinvolgimento della 
collettività locale. 
 

海方面的参与中得到了很
多有趣的结果和见解。
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Assemblea Nazionale del Popolo

L'Assemblea Nazionale del popolo (pinyin: Quánguó 
Rénmín Dàibiǎo Dàhuì; letteralmente: Congresso 
nazionale dei rappresentanti del popolo), nota anche come 
Congresso nazionale del popolo dall'inglese National 
People's Congress, è la più alta istituzione statale e l'unica 
camera legislativa della Repubblica popolare cinese. 
Sebbene i propri membri siano in buona parte provenienti 
dal Partito comunista cinese, attualmente rappresenta 9 
partiti e gli indipendenti. 

La Ia Sessione della XII Assemblea che si e’ riunita 
quest’anno a partire dal 5 marzo conta  2969 deputati .

L’Assemblea Nazionale del Popolo, che di fatto ratifica 
le decisioni già prese dal Partito, è l’organo preposto alla 
supervisione delle seguenti istituzioni: Presidenza dello 
Stato, Consiglio di Stato, Corte Suprema del Popolo, 
Esercito, gli otto partiti minori (che hanno tutti giurato 
fedeltà al PCC) e la Conferenza Consultiva Politica del 
Popolo, il più importante organo consultivo.

Poteri e funzioni 
In qualità di camera legislativa, l'Assemblea popolare 
nazionale formula le leggi della Repubblica, elegge il 
Presidente della Repubblica popolare cinese, il Consiglio 
di Stato della Repubblica popolare cinese (ivi compreso 
il primo ministro), la Commissione Militare Centrale, il 
presidente della Corte suprema del popolo, il procuratore 
generale della Repubblica e il Comitato permanente 
dell'Assemblea nazionale del popolo. Ha inoltre la funzione 
di revisionare la Costituzione della Repubblica Popolare 
Cinese.
L'Assemblea nazionale del popolo in sessione plenaria 
si occupa solitamente del dibattito delle leggi e delle 
procedure da adottare, spesso con il contributo di esperti 
tecnici. Benché sia composta esclusivamente da deputati 
del Partito comunista cinese e dei partiti suoi alleati, vi sono 
precedenti di dissenso e opposizione alle politiche centrali; 
per esempio in occasione dell'elezione dell'impopolare 
Li Peng a presidente del Comitato permanente, il quale 

       全国人民代表大会

  全国人民代表大会，英文名为 National People's 
Congress，是中华人民共和国最高权力机关和唯一立
法机关。尽管其成员大部分为中共党员，但目前却代
表了 9 个政党和其他无党派人士。

   第十二届全国人大一次会议于 3 月 5 日召开，共
有 2969 名代表出席。

   全国人民代表大会，实际上为批准中共已做出的
决议，是下列机关的监督机构：国家主席、国务院、
最高人民法院、军队、八个参政党（均已宣誓效忠中
共）和最重要的政治协商机关——人民政治协商会议。

    ·职权
   作为国家立法机关，全国人民代表大会制定中华
人民共和国法律，选举中华人民共和国主席、中华人
民共和国国务院（包括总理在内）、中央军事委员会、
最高人民法院院长、最高人民检察院检察长和全国人
大常务委员会。另外，它还有权修改宪法。
   

   全国人民代表大会只负责待采纳法律及程序的讨
论，通常有技术专家提供支持。尽管人大代表均为中
国共产党或者其友好盟党的成员，但是也有对中央提
出反对政见的先例。比如，李鹏在当选全国人大常委
会委员长时，虽然是唯一候选人，但他只获得了 90%
的选票以及低于 70% 的正式批准。
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venne eletto con il 90% dei voti pur essendo l'unico 
candidato, oppure di approvazioni dei rapporti ufficiali con 
percentuali al di sotto del 70%.
Dal momento che tutti gli organi costituzionali della 
Repubblica - il presidente, il Consiglio di Stato, ecc. - 
rispondono all'Assemblea, è loro compito fare rapporto 
ad essa nel corso della sua sessione plenaria, che si tiene 
solitamente una volta l'anno e che dura due settimane, 
sol i tamente in concomitanza con la seduta del la 
Conferenza politica consultiva del popolo cinese.
L'Assemblea nazionale resta in carica per un mandato di 
cinque anni.

Struttura 
L'Assemblea nazionale del popolo è composta da 2969 
delegati eletti in tutta la nazione. Nel corso della sua prima 
sessione plenaria, l'Assemblea elegge il proprio Comitato 
permanente, composto da 160 membri, fra i quali vengono 
eletti un presidente, 13 vicepresidenti e un segretario 
generale; compito del Comitato permanente è quello di 
svolgere le funzioni dell'Assemblea quando questa non 
è in sessione plenaria. Il presidente, i vicepresidenti e il 
segretario generale formano il Consiglio di Presidenza.
L'Assemblea nomina inoltre nove comitati, che si occupano 
rispettivamente di: affari etnici; legge; affari interni e 
giudiziari; affari finanziari ed economici; educazione, 
scienza, cultura e sanità pubblica; affari esteri; cinesi 
all'estero; protezione ambientale e conservazione delle 
risorse; affari agricoli e rurali. Ogni comitato è composto 
da un presidente, alcuni vicepresidenti e numerosi 
componenti.
La prima sessione plenaria è diretta da un Presidium con 
funzioni di monitoraggio e presidenza, che propone la lista 
dei candidati ai vari organi dello Stato e dell'Assemblea. 
Sol i tamente nel la  composizione del  Presidium è 
rintracciabile anche quella del futuro Comitato Permanente.
Circa il 70% dei deputati all'Assemblea appartiene al Partito 
comunista cinese, il che gli concede un controllo quasi 
totale sul parlamento. Benché il Partito comunista cinese 
abbia proposto e proponga varie risoluzioni all'Assemblea, 
dagli anni ottanta non può più proporre revisioni 
costituzionali (mentre prima era esplicitamente indicato 
questo suo diritto): nel 1993 l'Assemblea infatti respinse 
gli emendamenti proposti dal PCC e nel 1994 respinse la 
nuova legge di proprietà.

   全国人民代表大会，通常每年召开一次为期两周
的全会，与全国政协一起，听取由国家主席、国务院
等宪政机关所做的工作报告。
    

    全国人大每届任期 5 年。

  ·结构
  全国人民代表大会由在全国范围内选出的 2969 名

代表构成。在第一次全体会议召开期间，选举其常务
委员会，共 160 名成员，包括一名委员长，13 名副委
员长和一名秘书长。常务委员会需在全国人大闭会期
间行使人大的职权。

    大会还任命了 9 个委员会，分别处理民族、法律、
内务司法、财政经济、教科文卫、外事、华侨、环境
与资源保护、农业与农村事务。每个委员会由一名委
员长，多名副委员长和其他成员组成。

   第一次全体会议在主席团的监督下进行，主席团
向大会提出各国家机关和全国人大的候选人名单。
通常主席团成员会成为未来的常务委员会成员。大约
70% 的人大代表为中共党员，这几乎让中国共产党实
现了对大会的全部控制。尽管中共向大会提交了多项
提案，但自 80 年代起已不能提出宪法修正案（在此
之前明确表示这是中共享有的权利），1993 年大会
驳回了中共的修正案，1994 年驳回了新的物权法。
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Sistema elettorale 
L'Assemblea nazionale del popolo è eletta attraverso 
un complesso sistema a piramide. I deputati nazionali 
vengono infatti eletti dalle assemblee popolari provinciali, a 
loro volta elette dalle assemblee popolari distrettuali, elette 
infine dalle assemblee popolari locali; solo queste ultime 
sono elette direttamente dal popolo.
I delegati da Hong Kong e Macao vengono eletti mediante 
collegi elettorali che ricordano molto quelli dei sistemi 
politico-elettorali occidentali. Simbolicamente vengono 
eletti anche i deputati di Taiwan, selezionati all'interno 
di un corpus di taiwanesi che abitano il continente o di 
discendenti di taiwanesi.
Infine, vengono anche eletti i rappresentanti dell'Esercito 
Popolare di Liberazione e dei cinesi residenti all'estero.

La Conferenza Politica Consultiva
 
La Conferenza politica consultiva del popolo cinese  è la 
massima istituzione cinese con funzioni consultive della 
Repubblica Popolare Cinese. Pur non avendo autorità 
legislativa come l'Assemblea popolare nazionale , la 
Conferenza -  composta da delegati provenienti da una 
vasta gamma di organizzazioni e degli otto partiti politici 
“democratici”, da rappresentanti non solo della  Cina 
continentale , ma anche  Hong Kong, Macao e Taiwan, da 
personalità indipendenti rappresentanti della societa’ cinese 
quali scienziati, religiosi, artisti, sportivi, rappresentanti 
delle etnie minoritarie, organizzazioni popolari etc.- 
svolge l’importante ruolo di consultazione,  all’interno del 
Parlamento.  
La percentuale di rappresentanza delle varie parti è 
determinata in base a una convenzione stabilita, negoziata 
tra le parti.
L'organo effettivo della Conferenza è il Comitato 
nazionale della Conferenza politica consultiva del popolo 
cinese ( Zhongguo Renmin Zhengzhi Xieshang Huiyi 
Quanguo Weiyuanhui), che si riunisce tradizionalmente 
in concomitanza con l'Assemblea popolare nazionale ed 
è diretto da un presidente e da piu’ di 20 vice-presidenti. 
Ad oggi, tutti i presidenti sono stati appartenenti al Partito 
comunista cinese e membri del Politburo.
La Conferenza Politica Consultiva e’ poi organizzata con 
una struttura di un Ufficio di Gabinetto diretto da un 
Segretario Generale (il nuovo Segretario Generale e’ stato 
eletto in concomitanza con il Presidente e i Vice Presidenti 
ed e’ Zhang Qingli (Membro del XVII Comitato Centrale 

   ·选举制度
   全国人大的选举制度是一种复杂的金字塔形结构。
全国人大代表由省级人大会议选出，省级人大代表由
市区级人大会议选出，市区级人大代表由县级人大会
议选出，只有县级人大代表由人民直接选出。
香港和澳门的代表由选民按照一种非常类似西方选举
制度的方式选出。台湾代表也是象征性的选举，从在
大陆居住或是台湾后裔的台湾人群中选择。
最后，还选出了中国人民解放军代表和海外华侨代表。

中国人民政治协商会议

   中国人民政治协商会议是中华人民共和国具有协
商性质的最大的机构。尽管没有像人民代表大会那样
拥有立法权力，政协会议由各个组织和八个民主党派
的代表，大陆及台湾同胞、香港同胞、澳门同胞，中
国社会具有独立人格的代表，比如科学家，宗教界人
士，艺术家和运动员，各少数民族和人民团体组成。
政协会议在政治生活中发挥着重要的协商作用。

    各方代表比例由既定惯例和各方协商决定。

       政协会议常设机构为中国人民政治协商会议全国
委员会，政协会议一般每年与全国人民代表大会会议
基本同期召开，由全国政协主席和二十几名副主席主
持召开。至目前为止，所有的主席都是中国共产党党
员和中央政治局委员成员。

       政协会议设秘书长（新任秘书长与主席、副主席
同时选举产生（秘书长张庆黎现任中共十八届中央委
员，河北省人大常委会主任），委员会设置与人民代
表大会结构类似：
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1. 提案委员会 2. 经济委员会 3. 人口资源环境委员会
4. 科教文卫体委员会 5. 社会和法制委员会 6.. 民族和
宗教委员会 7. 台港澳侨委员会 8. 外事委员会 9. 文史
资料委员会。

         政协会议中最大和最具影响力的政党是中国共产
党。其他成员为来自统一战线 1 的各民主党派和无党
派人士。因此，政协会议在很大程度上由中国共产
党领导，但在政治主体上更具代表性和广泛性。

       各民主党派积极参与政治生活。他们的主要工作
任务是：参与协商国家大政方针，国家领导人选举，
国家事务以及国家方针、政策、法律及规则的制定。

       在全国各省、自治区、直辖市、市、自治州及部
分县和市辖区，设政治协商会议地方委员会，行使
与全国委员会同样的职能，但为地方级别。

第十二届政治协商会议结构
    第十二届政治协商会议应出席委员 2237 人。

   2013 年 3 月 11 日选举产生新一届全国委员会，由
新一任主席 2 俞正声和 23 名副主席组成，其中 7 名
副主席来自上一届政治协商会议。新一任成员平均
年龄为 63.7 岁，其中两名为女性。另一件极为独特
的事是超过半数的副主席具有高学历和博士学位。

1 统一战线
   中国共产党为达成共识，并实现党的组织后续的计划和目标而形成的社会政
治力量的联合。从历史上看，中国共产党与国民党组成了 1923-27 年的国民革
命联合战线和 1937-45 年的抗日民族统一战线。　

del PCC, Membro del Comitato Permanente del Comitato 
del Partito della Provincia dello Hebei) di Commissioni 
dedicate come quelle all’interno dell’Assemblea Nazionale 
del Popolo:
1 .Commiss ione per  le  proposte ;2 .  Commiss ione 
Economica;3.Commissione popolazione, risorse e 
ambiente;4.Commissione educazione, scienza , cultura 
e sanita’;5.Commissione sociale e legge;6.Commissione 
Etnie minoritarie e religioni;7.Cinesi d’oltremare,Hong 
Kong ,Macao e  Ta iwan ;8 .Commiss ione  Ester i ;9 .
Commissione storia e studio; 
Il partito più grande e dominante in seno alla Conferenza 
è il Partito Comunista Cinese. Gli altri membri sono tratti 
dal Fronte Unito1 dei partiti “democratici” allineati alla 
Conferenza politica, oppure da individui indipendenti che 
non fanno parte di alcun partito. 
I Partiti democratici cinesi non sono all’opposizione, ma 
partecipano alla vita politica. I principali contenuti della 
loro partecipazione alla vita politica sono: la partecipazione 
alle consultazioni sulle direttive politiche statali e sui 
candidati alle posizioni di leader statali, all’amministrazione 
degli affari statali e all’applicazione delle direttive, politiche, 
leggi e regolamenti statali.
A livello locale esistono comitati locali della Conferenza 
(provinciali, municipali e delle regioni autonome) che 
svolgono la stessa funzione del Comitato nazionale, ma con 
valenza locale.

Struttura della XII Conferenza Politica Consultiva.
Il numero dei deputati della XII^ Conferenza Politica 
Consultiva e’ di 2237 .
L’11 marzo 2013 e’ stato eletto il nuovo Comitato 
Nazionale composto dal Presidente2 Yu Zhengsheng e 23 
vice presidenti di cui solo 7 erano gia’ vice Presidenti nella 
precedente XI Conferenza Politica Consultiva. La media 
di eta’ dei nuovi eletti e’ di 63,7 anni, tra di loro ci sono 2 
donne . Altro fatto distintivo e’ il fatto che piu’ della meta’ 
1   Fronte unito:Strategia del Partito Comunista Cinese che tenta di utilizzare 
un'organizzazione o movimento allo scopo di costruire un consenso ed un seguito 
organizzato per i programmi e gli obiettivi sostenuti dal partito. Storicamente, il termine 
è associato al primo fronte unito (1923-27) ed al secondo fronte unito (1937-45) 
Guomindang-Partito Comunista Cinese.
2　Presidenti del passato fino ad oggi
•Mao Tse-tung(ottobre1949 - dicembre1954)
•Zhou Enlai(dicembre 1954 - 8 gennaio 1976
•Vacante, direzione collegiale dei vicepresidenti (gennaio 1976 - marzo 1978)
•Deng Xiaoping (marzo 1978- giugno 1983)
•Deng Yingchao (giugno 1983 - aprile 1988)
•Li Xiannian (aprile 1988- 21 giugno 1992)
•Vacante, direzione collegiale dei vicepresidenti (21 giugno 1992 - marzo 1993)
•Li Ruihuan (marzo 1993 - marzo 2003)
•Jia Qinglin (marzo 2003 – marzo 2013)
•Yu  Zhengsheng (marzo 2013- )

2  历任全国政协主席
毛泽东（第一届：1949 年 10 月－ 1954 年 12 月）
周恩来（第二、三、四届：1954 年 12 月－ 1976 年 1 月）
邓小平（第五届：1978 年 3 月－ 1983 年 6 月）
邓颖超（第六届：1983 年 6 月－ 1988 年 4 月）
李先念（第七届：1988 年 4 月－ 1992 年 6 月）
李瑞环（第八、九届：1993 年 3 月－ 2003 年 3 月）
贾庆林（第十、十一届：2003 年 3 月 -2013 年 3 月）

俞正声（第十二届：2013 年 3 月－现任）
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dei vice presidenti ha un livello scolastico molto alto laurea 
e dottorato. 
I candidati sono stati scelti nel corso della Seconda 
Riunione Plenaria del XVIII^ Comitato Centrale del 
Partito Comunista cinese tra il 26 ed il 28 febbraio scorso, 
l’11 marzo 2013 attraverso l’elezione formale in aula, con 
il voto di almeno 2 terzi dell’Assemblea Plenaria ,sono stati 
formalmente eletti.

I 23 nuovi Vice Presidenti eletti sono :  
Du Qinglin- membro del XVIII Comitato Centrale del 
Partito e membro anche del Segretariato
Ling Jihua membro del XVIII Comitato Centrale del 
Partito e Capo del Dipartimento del Fronte Unito del 
Comitato Centrale del PCC
Han Qide Presidente del Comitato Centrale della Jiu 
San Society (uno degli 8 Partiti democratici), Presidente 
dell’Associazione Cinese per la Scienza e la Tecnologia e 
Presidente del Centro di Scienze della Salute dell’Universita 
Beida
Pabala Gelielangjie Presidente Onorario Associazione 
Buddhista Cinese e Presidente  Conferenza Politica 
Consultiva della regione autonoma cinese del Tibet
Tung Chee-hwua, e’ stato chief  Executive della Regione 
Amministrativa Speciale di HK. E’ gia’ vice Presidente della 
CPPCC  dalla terza Sessione Plenaria della X^ Conferenza 
Politica Consultiva.
Wan Gang e’ Presidente del Partito Zhi Gong (China 
Public Interest Party) e Ministro della Scienza e Tecnologia. 
Era gia’ vice Presidente alla XI^ CPPCC
Lin Wenyi, donna, e’ presidente del Comitato Centrale 
della Lega Taiwan Self-Government. E’ stata gia’ vice 
Presidente della 11^ CPPCC
Luo Fuhe e’ vice presidente esecutivo del Comitato 
Centrale della Associazione Cinese per la Promozione della 
Democrazia
Edmund Ho Hau Wah e’ stato chief  executive della 
Regione Amministrativa Speciale di Macao . Era gia’ vice 
Presidente della XI^ CPPCC
Zhang Qingli, membro del Comitato Centrale del XVIII^ 
Congresso del PCC ed ex-segretario del Comitato del PCC 
dello Hebei.In precedenza era stato segretario del Comitato 
del Partito nella Provincia del Tibet.
Li Haifeng, donna, era direttore dell’Ufficio per gli Affari 
dei Cinesi d’Oltremare del Consiglio di Stato.
Su Rong e’ segretario del Comitato del Partito della 
Provincia del Jiangxi
Chen Yuan e’ board chairman e segretario del Comitato 

   候选人在 2 月 26-28 日召开的十八届中国共产党
中央委员会第二次全体会议上提名产生，2013 年 3 月
11 日的正式选举中，票数超过全体与会人员三分之
二以上的候选人正式当选。

    新一届 23 名副主席名单：
杜青林，十八届中共中央委员会委员，中共中央书记
处书记
令计划，十八届中共中央委员会委员，中央统战部部
长

韩启德，九三学社中央主席（八个民主党派之一），
中国科学技术协会主席，北京大学医学部主任

帕巴拉·格列朗杰，中国佛教协会名誉会长 , 西藏自
治区政协主席

董建华，十二届全国政协副主席

万  钢，致公党（中国公共利益党）中央主席，科学
技术部部长，十一届政协副主席

林文漪，女，台盟中央主席，十一届政协副主席

罗富和，民进中央常务副主席

何厚铧，曾任澳门特别行政区行政长官，十一届政协
副主席

张庆黎，十八届中共中央委员会委员，前河北省委书
记、省人大常委会主任

李海峰，女，国务院侨务办公室主任、党组书记

苏  荣，江西省委书记、省人大常委会主任

陈  元，国家开发银行董事长、党委书记
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del Partito della China Development Bank
Lu Zhanggong e’ membro del XVIII^ Comitato Centrale 
e segretario del Comitato del Partito della Provincia dello 
Henan
Zhou Xiaochuan e’ Governatore e Segretario del 
Comitato del Partito della People’s Bank of  China
Wang Jiarui e’ membro del XVIII^ Comitato del Partito e 
Capo del Dipartimento Internazionale del PCC
Wang Zhengwei e’ di etnia Hui-musulmana, e’ membro 
del XVIII^ Comitato Centrale del Partito e presidente della 
Regione Autonoma Hui del Ningxia
Ma Biao e’ di etnia zhuang, e’ membro del XVIII^ 
Comitato Centrale del Partito e presidente della Regione 
Autonoma Zhuang del Guangxi
Qi Xuchun e’ di etnia manciu’, e vice-presidente esecutivo  
del Comitato Centrale del Comitato Rivoluzionario del 
Partito del Kuomintang
Chen Xiaoguang e’ vice-presidente esecutivo del 
Comitato Centrale della China Democratic League
Ma Peihua e’ vice-presidente esecutivo del Comitato 
Centrale della Associazione Nazionale Cinese per la 
Costruzione della Democrazia 
Liu Xiaofeng e’ vice-presidente esecutivo del Comitato 
Centrale del Partito Democratico dei contadini e operai
Wang Qinmin e’ presidente del Comitato Esecutivo della  
Federazione Pan-cinese dell’Industria e del Commercio

RAPPORTO SUL LAVORO DEL COMITATO 
NAZIONALE DELLA XI^  CONFERENZA 
POLITICA CONSULTIVA  

Nel Rapporto sul lavoro dei cinque anni scorsi dalla XI^ 
CPPCC, presentato il 3 marzo 2013 alla apertura della Ia  
Sessione Plenaria della XII Conferenza Politica Consultiva, 
il Presidente uscente Jia Qinglin ha elencato i successi 
raggiunti sottolineando in particolare:
I progressi nello sviluppo del sistema di cooperazione e 
consultazione  politica, sotto la guida del Partito Comunista 
cinese, con un numero di piu’ di 420 attivita’ svolte.
Rispetto e salvaguardia dei diritti democratici dei partiti 
democratici e delle persone senza affiliazione politica
Numero delle proposte presentate, rapporti e studi 
effettuati.Approfondimento delle relazioni estere, viaggi 
effettuati da Delegazioni della CPPCC e delegazioni 
ricevute, Conferenze Internazionali organizzate e scambi 
con Istituzioni internazionali e Paesi stranieri . 
( Il Presidente del Comitato Nazionale della Conferenza 
Politica Consultiva,  Jia Qinglin  si e’ recato in visita in 

卢展工，中共十八届中央委员，河南省委书记、省人
大常委会主任

周小川，中国人民银行行长、党委书记

王家瑞，中共十八届中央委员，中央对外联络部部长

王正伟，回族，中共十八届中央委员，宁夏回族自治
区党委副书记、区政府主席

马  飚，壮族，中共十八届中央委员，广西壮族自治
区党委副书记、区政府主席

齐续春，满族，民革中央常务副主席

陈晓光，民盟中央常务副主席

马培华，民建中央常务副主席

刘晓峰，农工党中央常务副主席

王钦敏，全国工商联主席

中国人民政治协商会议工作报告

        2013 年 3 月 3 日，全国人民政治协商会议十二届
一次会议在北京人民大会堂隆重开幕。即将卸任的政
协主席贾庆林代表中国人民政治协商会议第十一届全
国委员会常务委员会，向大会报告过去五年的工作，
对十二届全国政协的工作提出建议。贾庆林指出，过
去五年是我国改革开放和社会主义现代化建设战胜严
峻挑战、取得非凡成就的五年，也是人民政协事业在
继承中创新、巩固中发展的五年。他强调，人民政协
扎实推进中国共产党领导的多党合作和政治协商制度
建设，五年共开展各类协商活动 420 多场次，尊重和
保障各民主党派和无党派人士民主权利，支持他们参
与党和国家重大方针政策的协商议政。提案，实施的
报告和研究的数量。积极扩大对外友好交往，扩大和
深化同世界各国有关机构和国际组织的友好往来，举
办或出席国际会议。（2012 年 11 月 27 日，政协主席
贾庆林出访意大利进行友好访问。在访问期间会见了
意大利总统纳波利塔诺，众议院议长菲尼，参议院议
长斯基法尼，总理马里奥 • 蒙蒂和外交部长朱利欧 •
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Italia dal 27 al 30 novembre 2012. Durante la Sua visita 
ha incontrato il Presidente della Repubblica Napoletano, 
i Presidenti della Camera Fini e del Senato Schifani, il 
Presidente del Consiglio Mario Monti,il Ministro degli 
Affari Esteri Giulio Terzi ed ha partecipato ad un Pranzo 
organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal 
Ministero del Commercio cinese).
Di seguito il Presidente Jia Qinglin ha sottolineato 
l’importante esperienza acquisita e la comprensione dei 
processi di soluzione dei problemi nei 5 anni trascorsi  e ne 
ha di seguito sottolineati i punti principali:
Attenersi sempre alla leadership del Partito Comunista ed 
assicurare il giusto orientamento della causa della CPPCC
Patriottismo e socialismo sono i principi da tenere  nella 
massima considerazione e fondamento politico del  lavoro 
comune
Focalizzare l’attivita’ sui temi della unita’e democrazia e il 
consolidamento di un buono stato di vitalita’ e armonia
Concentrarsi sull’obiettivo centrale dello sviluppo 
economico, servire gli interessi generali del paese e 
pianificare di conseguenza il lavoro della CPPCC cosi da 
renderlo una parte del complessivo lavoro del Partito e del 
Paese
Punto di partenza e scopo del lavoro : mettere il popolo 
al primo posto, lavorare per il popolo  e proteggere e 
realizzare gli interessi fondamentali del popolo
Comprendere la posizione e l’importante ruolo della 
CPPCC e svilupparne il senso di responsabilita’e la 
missione di sviluppo 
Questo punto e’ stato approfonditamente sviluppato 
spiegando come la Conferenza Politica consultiva sia una 
organizzazione importante del sistema di consultazione 
politica, con gli altri Partiti, attuata dal Partito Comunista 
Cinese,  parte importante e insostituibile del sistema 
politico del Paese ,  una importante forza, che non puo’ 
mancare, nella promozione delle politiche di sviluppo 
scientifico democratico del Governo e del Partito. Tutti i 
membri  della CPPCC che siano deputati-rappresentanti 
o parte del gruppo dirigente  devono essere in prima 
linea, ha sottolineato Jia Qinglin, nel mantenere il sistema 
della consultazione politica e cooperazione fra il Partito 
Comunista - che ha la leadership- e gli altri Partiti. Questo e’ 
soprattutto una importante responsabilita’ e missione oltre 
che un onore e una prova di fiducia.
Il Presidente Jia Qinglin ha poi proseguito con i 
suggerimenti per il lavoro dei prossimi 5 anni sempre 
nell’egida delle importanti decisioni prese dal XVIII 
Congresso del Partito: la missione e responsabilita’ della 

泰尔齐并参加了由意大利经济发展部和中国商务部组
织的宴会。）

      
      随后贾庆林主席强调了十一届全国政协在过去五
年中获得的宝贵经验，形成了一些规律性认识，是人
民政协的宝贵财富。其中，主要包括以下几点：
   
      必须始终坚持中国共产党的领导，确保人民政协
事业发展的正确方向。
   必须高举爱国主义、社会主义旗帜，不断巩固团结
奋斗的共同思想政治基础。

      必须牢牢把握团结和民主两大主题，巩固发展融
洽和谐、生动活泼的良好局面。
   必须围绕中心、服务大局，自觉把人民政协工作放
到党和国家全局工作谋划和推进。
   

      必须坚持以人为本、履职为民，始终把维护和实
现人民群众根本利益作为出发点和落脚点。

      必须充分认识人民政协的重要地位作用，不断增
强推进人民政协事业发展的责任感和使命感。
   
      贾庆林强调，人民政协是中国共产党领导的多党
合作和政治协商的重要机构，是我国政治体制不可替
代的重要组成部分，是促进党和政府科学民主决策不
可或缺的重要力量。从事人民政协工作的同志，无论
是政协委员、还是政协干部，都处在坚持完善中国共
产党领导的多党合作和政治协商制度的第一线，处在
服务党和国家工作大局的第一线。这既是一种荣誉和
信任，更是一种责任和使命。
   

      贾庆林主席随后提出了今后五年的工作建议，始
终按照中共十八大作出的战略部署：描绘了实现中华
民族伟大复兴中国梦的光明前景，赋予了人民政协更
加重大的责任和使命。
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CPPCC di partecipare alla realizzazione del sogno cinese 
per il raggiungimento della rinascita della Cina. 
Per fare questo, sostiene Jia, bisogna basarsi sul “socialismo 
con caratteristiche cinesi”, seguire i principi della Teoria 
di Deng Xiaoping, l’importante pensiero delle “Tre 
Rappresentanze”, l’ importante guida all’azione dello 
Sviluppo Scientifico. Per realizzare tutto cio’ il primo 
suggerimento e’ lo studio accurato dei principi guida del 
XVIII Congresso, il fare proposte che siano di stimolo allo 
sviluppo scientifico e che promuovano l’armonia sociale; 
il rafforzamento dell’unita’ e amicizia con i compatrioti di 
Hong Kong, Macao, Taiwan ed i Cinesi d’oltremare tutti; 
il rafforzamento delle relazioni amichevoli con l’estero; la 
promozione dell’innovazione e lo sviluppo del lavoro della 
CPPCC.

Il paragrafo conclusivo del Rapporto esprime  la piena  
fiducia  in un futuro brillante e bello per la Nazione cinese 
che realizzera’ con successo la rinascita del Paese.

         贾庆林认为，为了实现中华民族伟大复兴中国梦，
我们必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平
理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导。
深入学习贯彻中共十八大精神，紧紧围绕推动科学发
展、促进社会和谐献计出力，推动社会主义协商民主
制度健全和完善，进一步加强同港澳同胞、台湾同胞
和海外侨胞的团结联谊，继续深化对外友好交往并积
极推进政协工作创新发展。
 

     
      在报告结尾，贾庆林主席表达了对中国发展的未
来光明而美好，民族复兴的前景灿烂而辉煌的希冀。
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Speciale sul tessile e abbigliamento/moda

Il Sistema Italia in Cina svolge un serrato gioco di squadra 
che coinvolge istituzioni, imprese, associazioni di impresa, 
al fine di promuovere la cultura, l’arte, il design, la capacità 
di creare e inventare delle nostre imprese. La crescita delle 
esportazioni italiane in Cina del settore moda e tessile da 
1 miliardo e 254 milioni USDnel 2011 a 1 miliardo e 393 
milioni di dollari nel 2012 (+11%) in un periodo di relativo 
rallentamento dell’economia cinese rende un’idea del 
successo che i prodotti Made in Italy di questo segmento 
riscuotono sul mercato del Dragone.
L’ impor taz ione  d i  ben i  d i  qua l i t à  de l l a  moda e 
del l ’ag roal imentare s ino ad og gi  era concentrata 
prevalentemente nelle grandi aree metropolitane: Pechino, 
Shanghai, Canton, Chongqing. Ora si sta profilando un 
consumo ‘di terza fascia’: sono i ‘nuovi consumatori’, 
ossia quella classe media (ormai centinaia di milioni di 
abitanti) che vive nelle grandi città ma anche in quelle più 
dimensionate rispetto ai canoni locali (entro i 6 milioni di 
abitanti). E oggi sempre più numerosi sono i brand italiani 
di qualità, spesso già conosciuti in Europa come negli Stati 
Uniti, che possono svilupparsi enormemente sul mercato 
cinese e che devono essere promossi presso un pubblico 
più vasto. 
Tuttavia, essi rappresentano solamente il 3% delle 
importazioni cinesi in questo campo e l’Italia si posizione 
all’ottavo posto fra i fornitori del Dragone. L’obiettivo 
di questo focus è di fornire al lettore un quadro generale 
del settore tessile in Cina e presentare due eventi da poco 
conclusi a Pechino atti a promuovere le aziende italiane 
attive in questo settore.

Nasce il Sino-Eu Design Exchange Center
E' stata recentemente firmata una lettera di intenti che 
segna concretamente l''avvio del progetto per la creazione 
di un Centro di fashion design negli spazi di Villa Strozzi, 
già sede del Polimoda: una iniziativa che vede coinvolti 
il Comune di Firenze, lo stesso Polimoda e il Comune di 
Shangai, con il comune obiettivo di offrire servizi, attività 
didattiche ed espositive per lo sviluppo di potenziali 
business tra Cina e Italia. Il “Sino-Eu Design Exchange 
Center”, questo il nome del Centro, sarà operativo entro 

聚焦纺织和服装业

   意大利驻中国系统是一个由各机构、公司、企业协
会形成的紧密团结的合作团队。意在推动文化、艺术、
设计及意大利企业的发展与开创。2011 年至 2012 年
在中国经济增长相对缓慢的情况下，意大利针对中国
服装与纺织业的出口总值却扔在不断增长，从 2011
年的 12 亿 5 千 4 百万美元增长至 2012 年的 13 亿 5 千
4 百万美元 (+11%)。由此得出的结论是“意大利制造”
在中国市场有着巨大的潜力。
   中国针对高端时装与农业产品的进口主要集中在大
城市：北京、上海、广东、重庆。如今正在显现出一
个新兴的“第三级”消费群体：他们是新型消费者，
即中产阶级（现在至少有上百万人口），生活在大城
市以及低于地方标准的中小城市（约有六百万人）。
目前越来越多在欧美市场获得大家认可的意大利高级
品牌，已经有机会在巨大的中国市场得到发展，因此
需要更好的向中国大众推广。
   在时装领域意大利商品仅占中国时装领域进口比例
的 3%，在中国市场仅为第八位供应商。这次聚焦的
目的是向读者们提供一个中国纺织业的框架图，介绍
刚刚在北京结束的两个会议，意在帮助意大利企业在
这个领域的发展。

  佛罗伦萨，时尚设计中心在斯特罗齐别墅诞生
  意向书的签署标志着时尚设计中心在斯特罗齐别墅
诞生，柏丽慕达校区：开始集合佛罗伦萨市、柏丽慕
达学院和上海市的力量，为共同的目标提供服务，有
关中意之间潜在商业发展的教育活动和展览。“被命
名为‘中国欧盟设计交流中心’，于 2013 年投入运营，
构成一个该领域高层次的整合，其重要特点就是佛罗
伦萨市和上海市的互惠互利”，经济发展委员会委员
萨拉 • 比亚乔蒂解释道。在工业设计和扶植设计公
司领域扮演着国际领先的角色，也代表着上海工业设
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计的活动，展览和文化节目，这是一次有趣的机会。
斯特罗齐别墅对中意有志于设计的青年来说，将会成
为一个“设计摇篮”，感谢同济大学的合作，一个为
这两个国家想从事时尚行业的年轻大学毕业生提供时
装设计及管理的培训课程“场地”。

2013 中国国际服装服饰博览会 (CHIC)
  
 超过 70 家意大利服装领域企业在意大利对外贸易委
员会 (ICE) 的组织下，集体参加了于 2013 年 3 月 26 
-- 3 月 29 日在北京国际展览中心 ( 新馆 ) 举办的第
二十一届中国国际服装服饰博览会 (CHIC)。此举意
在推动意大利企业的海外发展与企业国际化。
  中国国际服装服饰博览会 (CHIC) 由中国服装协会
(CNGA)、中国国际贸易中心股份有限公司和中国国
际贸易促进委员会纺织行业分会共同主办 ; 北京服装
展览会和北京会展公司共同组织，每年一届，意大利
代表公司是 SeintSrl。展出范围覆盖所有同时尚相关
的产品，包括男装、女装、童装、鞋类产品及首饰箱包。
  中国国际服装服饰博览会 (CHIC) 分为 8 个展厅 6 个
专项，包括男装，休闲与运动装，皮衣皮草，童装、
儿童用品，女装和 2 个国际展厅。国际展厅内有分别
来自：意大利、法国、韩国、德国、美国和日本等多
个国家的企业参展。
  意大利对外贸易委员会 (ICE) 参与组织了 73 家生
产企业共 89 个品牌参加此次展会，向与会者展示了
2013-2014 的秋冬新款。这些参展商来自意大利不同
地区，包括皮埃蒙特，伦巴第，威尼托，弗留利 - 威
尼斯朱利亚，利古里亚，艾米利亚 - 罗马涅，托斯卡纳，
拉齐奥，马尔凯，阿布鲁佐，坎帕尼亚和普利亚大区。
  自 2002 年起，意大利对外贸易委员会 (ICE) 就已开
始将众多企业通过集体形式持续的给与支持和帮助，
发起促进意大利服装企业在中国的行动，在成立不久
的“CHIC”中诞生了“意大利角”。为坚守一个具
有良好增长潜力的新兴市场做着不懈努力。但多年来
的商业回报非常有限。如今，长期的坚持终于通过国
际化会展让众多参与企业得到了回报。意大利对外贸
易委员会 (ICE) 利用传媒旨在扩大增强企业的影响，
让中高端意大利产品更好的渗透至中国市场，届时将
有更多品牌被中国消费者所了解。
             

il 2013 e costituirà' un polo di eccellenza nel campo della 
formazione di alto livello e dell''integrazione, con un forte 
carattere di reciprocità' tra Firenze e Shanghai - spiega 
l'assessore allo Sviluppo economico Sara Biagiotti. Avrà 
un ruolo internazionale di spicco nei settori dell''industria 
creativa e dell''incubazione per le aziende di design, oltre a 
rappresentare una interessante opportunità' per le industrie 
creative di Shanghai per attività, mostre e spettacoli 
culturali. Villa Strozzi quindi si appresta a trasformarsi in 
un “incubatore del design” per giovani imprese creative 
cinesi e italiane, oltre ad ospitare, grazie alla collaborazione 
la TongjiUniversity, un “campus” per corsi di formazione 
sul fashion design e management della moda per giovani 
neolaureati di entrambi i Paesi.

Chic 2013      
                           
Oltre 70 aziende italiane del settore abbigliamento sono 
state in mostra nell’ambito della collettiva organizzata 
dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane,  dal 26 
al 29 marzo alla 21° edizione della fiera CHIC - China 
International Clothing& Accessories Fair di Pechino, che si 
svolge  presso la sede espositiva New China International 
Exhibition Center. 
La manifestazione promossa dalle Associazioni di settore 
China National GarmentAssociation e Sub-Council 
of  TextileIndustry e dal China World Trade Center, si 
svolge con cadenza annuale e viene organizzata dalla 
Beijing Fashion Expo unitamente alla Beijing Convention 
&Exhibition Company,  rappresentate in Italia dalla 
SeintSrl.  La mostra è aperta ai produttori di abbigliamento 
uomo/donna/bambino, calzature ed accessori moda. 
La “CHIC” è suddivisa in otto padiglioni di cui sei dedicati 
a: abbigliamento uomo; casual e sportivo; pelle e pellicceria; 
bambino accessori e stampa di settore; donna; due 
padiglioni internazionali. Le due Hall internazionali (W1-
W2) accoglieranno la presenza dei padiglioni: Italia, Francia, 
Corea, Germania, Stati Uniti d’America e Giappone. 
L’Agenzia ICE ha organizzato la partecipazione collettiva 
di 73 aziende produttrici per l’esposizione di 89 marchi, che 
hanno presentato le collezioni autunno/inverno 2013-2014. 
Le aziende espositrici provenivano da varie regioni italiane: 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, 
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, 
Campania e Puglia. 
L’Agenzia ICE ha avviato le azioni di promozione 
dell’abbigliamento italiano in Cina già nel 2002, con un 
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    意大利团队所在的 W2 展厅面积超过了 2.200 平米，
在这里不仅有我们的参展企业，同时配有一个意大利
服装走秀区。
   展区布景统一以黑与白为题，利用嵌入试光学结构
展现意大利国旗的颜色。意大利对外贸易委员会 (ICE)
除为参展商开辟展示区外，为更好的支持此次活动还
专门划分出了平面媒体区。

当代中国纺织业及其发展

  随着时间的推移中国早已成为了“世界工厂”。是
世界最大的纺织和服装生产商。2011 年生产的纺织
品和服装总值约为 820 亿美元。相较于 2010 年增长
了 27%，占当时中国 GDP 的 7%。中国纺织行业仍存
在很大的提升空间，从中国海关则引进坯布和高档服
装（如意大利产品）。纵观进出口贸易差额的数值充
分有利于中国：2011 年出口约 241 亿美元的纺织品而
成品服装进口仅为 38 亿美元。    
    两年前约有 36000 个不同规模的企业。中国纺织工
业正在慢慢显现 3 个趋势：
    在东部地区当地的企业家正在不断的将资金投入到
机器革新与设计中。人们的生活水平的增长，生产成
本提高，致使当地企业失去了具有竞争力的价格，并
且不得不提高产品质量。进一步的影响还有中国企业
成本，能源与原料价格的增长，缓慢但持续的人民币
升值和欧美市场关税壁垒。
    许多企业希望其产品在市场中保有价格竞争力，因
此迁往中西部地区，在那里劳动成本低廉（约减少
40% 左右）同时享有政府奖励。2011 年在这一领域的
总投资额达到了 680 亿美元，总增长为 36%，但为更
好的了解实际的发展情况，有必要看到中部地区和西
部地区 58% 和 49% 的分别增长。这仅是一个过程的
初级阶段，事实上仍有 72% 的企业停留在沿海地区。
广东省、浙江省、江苏省、山东省、福建省、江西省、
上海、河北省和辽宁省地区生产服装总量约占全国比
例的 90%，每年生产超过 1 亿的服装产品。
    一些像波司登（全世界最大的大衣生产者）和李宁
（体育用品制造商）一样实力雄厚的公司，通过开设
实体店和与电子商务巨头 eBay 合作的方式开始拓海
外市场。
    一般来说，生产类似产品的企业往往趋向于聚在一
起从而形成一个产业集群，通过集聚允许服务最大合
理化。比如，在广东地区内，不同城市对应不同产品：
中山生产休闲装，佛山则以儿童服装和针织品闻名，
普宁则主要生产衬衫与 T 恤。
    在中国的绝大部分企业是中小型规模，且难对其所
在地区外产生影响，所以这个行业极端的零散不完整，
而大型企业仅占总比的 5%。占企业总量约 75% 的是

piccolo Punto Italia all’interno della neonata “CHIC”, 
ed ha continuato a sostenere le imprese attraverso 
l’organizzazione della collettiva allo scopo di presidiare un 
mercato emergente con un ottimo potenziale di crescita, 
ma per diversi anni con limitato ritorno commerciale. 
Finalmente sussistono ora le condizioni, in una fiera 
ormai ampiamente internazionalizzata, affinché le imprese 
comincino a raccoglierne i frutti. Pertanto, l’Agenzia ICE 
ha inteso ampliare e potenziare l’intervento con azioni 
d’immagine per favorire la penetrazione del mercato da 
parte dei produttori di fascia medio-alta, nel momento in 
cui il contesto economico non limita più le opportunità ai 
soli grandi marchi.  
La fiera collettiva, organizzata dall’Agenzia era collocata 
nel padiglione Internazionale W2 su un’area di oltre 2.200 
mq. L’area italiana comprendeva, oltre alla zona dove sono 
collocate le aziende, anche un’area animazione moda in cui 
sfileranno a turno i capi delle aziende italiane espositrici.  
I l  progetto di  a l lest imento e g raf ica identif icava 
un'immagine di allestimento rigorosamente lineare giocata 
sul bianco e nero, dove una trama strutturale bianca 
incorniciava inserzioni optical con richiami ai colori 
nazionali.  L’Agenzia ICE ha realizzato, oltre lo spazio 
espositivo, una campagna stampa e di comunicazione a 
supporto della manifestazione.

L’INDUSTRIA TESSILE CINESE ADESSO E I 
SUOI SVILUPPI      
La Cina, da tempo diventata la “fabbrica del mondo”, è la 
prima produttrice di tessuti e capi d’abbigliamento. Tuttavia, 
la qualità presenta ancora ampi margini di miglioramento.
Nel 2011 l’industria tessile e abbigliamento valeva 820 
miliardi USD, crescendo del27% rispetto al 2010, anno 
in cui costituiva il 7% del PIL cinese.Il Paese di Mezzo 
è un esportatore netto di prodotti finiti di fascia medio-
bassa, e dalle dogane cinesi entrano tessuti grezzi e capi 
d’alta qualità (come quelli italiani). Guardando ai numero 
comunque la bilancia commerciale rimane ampiamente a 
favore della Cina: nel 2011 sono stati esportati circa 241 
miliardi USD di tessuti e capi d’abbigliamento finiti contro 
gli “appena” 38 miliardi USD di merce importati. 
Due anni fa si contavano quasi 36000 imprese di varie 
dimensioni. Nell’ industria tessile cinese si stanno 
delineando sempre più chiaramente tre trend:          
1) Nelle regioni orientali gli imprenditori locali stanno 
investendo sempre più in nuovi macchinari e nel design. 
Col crescere degli standard di vita, il lavoro sta diventando 
più costoso e le imprese locali, perdendo competitività nei 
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中国企业，外企中则出现了香港与台湾企业。恰恰是
来自这两个地区的公司有将大量资金投入研发的特
点。他们经常在大陆设厂，但保有的却是家乡的思想。
一些香港品牌成功的建立了自己的销售链，依靠事实
可以自豪的说，其生产的产品质量可与西方产品比拟。
未来这个领域极有可能扩张并且改变结构。这将是受

到中国政府“无形的手”影响的体现。在北京批准的
十二个五年计划中纺织与服装业承担着重要的作用。
就像中国经济中其他行业的影响一样，政府施压是
为了让小企业通过兼并与收购的方式整合为大规模公
司，只有这样他们才有可能在未来国际市场上参与竞
争。同时，这个行业保留且未来仍将保留一个吸收劳
动力的强大能力，创造了新的就业机会，对社会稳定
起到了至关重要的作用，促进了内陆经济增长。无论
如何，政府已经意识到经济增长无法脱离所处的严峻
环境条件来单独思考。
     综上所述，可以了解中意纺织业的相同与不同之处。
中国的纺织和服装产业虽然还无法生产高端产品，但
他们优势是拥有类似于意大利企业的中小规模和产业
集群的存在。
    此表描绘了与之前相比略微平衡的情况和意大利不
错的表现。丝绸，羊毛 (5.13 亿美元 ) 和纺织品 (2.13
亿美元 ) 是意大利向中国主要出口的产品。即便与美
国和印度企业相比要小得多，意大利产品在中国的销
售还是有了可观的增长。
 在中国向国外出口的排名中，意大利以纺织和服装
产品进口总价值约 6.5 亿占中国出口总量 3% 的比率
稳坐第七位。尽管从 2005 年中国出口配额已经消失，
但反倾销法仍是一个一直存在的屏障。
 今天，进口关税会根据不同的服装产品而有所不同 ,
大概在 14% 和 17% 左右。
    谈到在华的意大利企业的机遇与困难需要思考一下
几点 :
    意大利的纺织与服装产品因高质量，设计风格独特
而享誉全球。即便价格略高于同类商品，但面对日益

prezzi, sono costrette a migliorare la qualità dei prodotti.
Ad incidere ulteriormente sui costi delle attività cinesi poi 
c’è l’aumento dei prezzi di energie e materie prime, il lento, 
ma continuo apprezzamento del RMB e, infine, le barriere 
tariffarie dei mercati europei e americani. 
2) Le imprese che invece preferiscono mantenere i propri 
prezzi competitivi si stanno trasferendo nelle regioni 
centro-occidentali dove il lavoro costa poco (circa il 
40% in meno) e possono godere di incentivi governativi.
Nel 2011, gli investimenti in generale nel settore sono 
arrivati a 680 miliardi USD crescendo del +36%, ma, a 
conferma di quanto sta avvenendo è importante vedere 
come nelle regioni centrali e occidentali la crescita sia stata 
rispettivamente del 58% e 49%. Si tratta comunque di 
un processo ancora agli inizi, infatti, ancora circa il 72% 
delle imprese rimane nelle regioni costiere. Le regioni e 
municipalità del Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, 
Fujian, Jiangxi, Shanghai, Hebei, Henane Liaoning 
producono circa 90% del totale dei capi di abbigliamento in 
Cina con più di 100 milioni di capi prodotti ogni anno.
3) Alcune delle compagnie più forti stanno iniziando 
ad espandersi all’estero come Bosideng (il più grande 
produttore di cappotti al mondo) e Lining (azienda 
produttrice di articoli sportivi) sia attraverso l’apertura di 
negozi fisici che attraverso la cooperazione con il gigante 
dell’e-commerce Ebay. 
Generalmente le aziende che producono merce simile 
tendono a stabilirsi le une vicine alle altre formando 
dei cluster produttivi che permettono una maggior 
razionalizzazione dei servizi a esse collegate. Ad esempio, 
all’interno della regione del Guangdong, a diverse città 
corrispondono prodotti diversi: a Zhongshan si producono 
vestiti “casual”, Foshan è famose per i vestiti da bambino 
e la maglieria, Jieying invece è il principale luogo di 
produzione di camicie e magliette.
Mediamente le imprese attive in Cina sono di medie-
piccole dimensioni e difficilmente il loro raggio d’azione va 
oltre i confini della regione in cui sono situate, per questo 
motivo il settore estremamente frammentato e le imprese 
di dimensioni maggiori compongono appena il 5% del 
valore totale. Circa il 75% delle imprese sono cinesi, e fra 
quelle straniere compaiono anche quelle di Hong Kong e 
Taiwan. Proprio le imprese provenienti da questi due luoghi 
sono caratterizzate da un maggior investimento in R&D, 
spesso producono nella Cina continentale, ma mantengono 
la “testa” nel luogo d’origine. Alcuni brand di HK sono 
riusciti a creare una propria catena di distributiva e potendo 
contare sul fatto che possono vantare standard qualitativi 
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严苛的消费者 “意大利制造”仍有着越来越多的需求。
中国服装生产者间的竞争大部分在相对低端的市场，
只有少数的品牌在高端中市场竞争。

    中国的中西部地区劳动成本较低，为吸引外资政府
将会向其提供大量帮助。
    中国生产者将会把提高产品质量至国外等级作为最
主要的目标，当前重中之重是正确选择将什么引入中
国和保护可能会被侵犯的知识产权。
    同样的，当其他产品引入中国时意大利销售网络的
缺乏，中小企业投入资金受限等因素都是是阻碍发展

simili o uguali a quelli occidentali e, allo stesso tempo, 
presentarsi come “locali”, stanno riscuotendo un notevole 
successo.
Per il futuro, il settore è molto probabile conoscerà crescita  
e cambiamenti strutturali. Questi saranno gli effetti della 
“mano invisibile” dello stato cinese. All’interno del 12° 
Piano Quinquennale varato da Pechino il settore tessile 
e abbigliamento riveste un ruolo importante. Come 
quanto successo in altri settori dell’economia cinese, lo 
stato premerà perché imprese di dimensioni contenute 
formino, attraverso fusioni e acquisizioni, compagnie più 
grandi che possano eventualmente competere sui mercati 
internazionali. Allo stesso tempo questo settore rimane e 
rimarrà importante per la sua capacità di assorbire notevoli 
quantità di forza lavoro e creare nuovi posti, indispensabili 
per il mantenimento della pace sociale e promuovere lo 
sviluppo economico nelle regioni dell’entroterra. Tuttavia, a 
Pechino si è consapevoli che la crescita non possa avvenire 
senza rispetto delle già gravi condizioni ambientali in cui 
versano numerose zone.
Da quanto detto in precedenza si possono notare differenze 
e similitudini fra l’industria tessile cinese e quella italiana. 
L’industria tessile e dell’abbigliamento cinese, che presenta 
ampi margini di crescita a livello qualitativo, presenta 
caratteristiche simili a quella italiana come la predominanza 
di piccole-medie imprese e l’esistenza di cluster produttivi.                 
Queste tabelle dipingono un lieve ribilanciamento della 
situazione e una buona prestazione da parte italiana. I 
prodotti in seta, lana (513 milioni USD) e tessuto (213 
milioni USD) rimangono i prodotti di punta dell’export 
italiano in Cina. Seppur in maniera molto minore alle 
imprese americane o indiane, quelle italiane hanno visto 
una crescita delle proprie vendite in Cina.          
Si mantiene stabile anche la posizione italiana in quanto 
settimo mercato di destinazione per i prodotti tessili e 
di abbigliamento cinesi, 6, 5 miliardi USD per il 3% del 
totale. Benché le quote sulle importazioni provenienti dalla 
Cina siano scomparse nel 2005, le norme anti dumping 
permangono facendo parzialmente da barriera.
In questo momento per i capi d’abbigliamento importati in 
Cina le tariffe doganali ammontano ad un valore che oscilla 
fra il 14% e il 17% a seconda del prodotti specifico.                
Parlando di opportunità e difficoltà che le imprese 
italiane possono incontrare in Cina bisogna fare diverse 
considerazioni:
1) I tessuti e i capi di abbigliamento italiani sono famosi per 
qualità di fabbricazione, stile e design. Anche se in genere 
un po’ più costosi della concorrenza, diventeranno sempre 
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的主要屏障，只有大型高端品牌可以成功应对这些困
难。

    尽管我们的产品有它特有不可忽视的魅力，但未来
当中国生产的产品质量可以与外国产品抗衡时，中国
广大消费者可能会更加偏爱国货。发生在最近的一个
例子明显的说明了这一点 ; 当中国第一夫人彭丽媛陪
同她的丈夫习近平出访外国时，选择穿着的衣服都是
中国品牌。类似款式的服装网络销售也全线飘红。
    反观纺织品行业，韩国和日本的产品价廉物美，是
市场上不可忽视的竞争者。
    随后的文章中将会介绍到在意大利对外贸易委员会
(ICE) 和意大利驻北京大使馆积极地组织与帮助下举
办的中国国际服装服饰博览会 (CHIC) 和意大利顶级
纺织面料展 (Milano Unica); 以及由意大利驻上海总领
事馆推进的意大利米兰鞋业展览会 (MICAM) 和一个
名为中 – 欧设计交流中心的项目。

più richiesti da consumatori pian piano più esigenti. Inoltre 
la maggior parte della concorrenza è nel mercato dei vestiti 
di fascia bassa, mentre sono molto pochi e deboli i marchi 
in grado di competere seriamente nelle fasce alte.
Le regioni centrali e occidentali hanno un costo del lavoro 
contenuto e sicuramente il governo cinese offrirà aiuti e 
agevolazioni di vario tipo per attrarre compagnie straniere.
2) La concorrenza locale punta a raggiungere i livelli 
qualitativi stranieri, per questo è importante scegliere cosa 
portare in Cina e cosa s’intende proteggere da possibili 
violazioni di proprietà intellettuali.
3) Similmente a quanto avviene per altri prodotti importati 
in Cina, la mancanza di grandi reti di distribuzioni italiane 
e le risorse limitate che le piccole-medie imprese italiane 
possono investire rimangono ancora grossi ostacoli che 
solo i brand di alta moda più grossi possono affrontare con 
successo.
4) Nonostante il noto appeal dei nostri prodotti, in Cina 
il consumatore medio in futuro potrebbe preferire un 
prodotto locale ad uno di un brand straniero nel caso in cui 
il primo offra una qualità paragonabile a quella del secondo. 
Questa preferenza è attivamente incoraggiata dalle autorità. 
Un esempio tanto recente, quanto chiaro è la scelta della 
first lady cinese di vestire solamente brand cinesi in 
occasione delle visite del marito Xi Jinping ad altri Paesi e 
del boom delle vendite su internet e nei negozi degli stessi 
modelli o simili.
5) Per quanto riguarda i tessuti, la concorrenza coreana e 
giapponese in particolare offre prodotti di buona qualità a 
prezzi molto aggressivi.
In seguito la descrizione degli eventi “Fiera CHIC” e 
“Milano Unica China”, organizzati grazie all’impegno 
de l l ’ ICE e  l ’Ambasc ia ta  d ’ I ta l i a  a  Pechino,  e  l a 
presentazione di due progetti promossi dal Consolato 
Generale di Shanghai, l’arrivo della fiera MICAM in Cina e 
il progetto del Sino-Eu Design Exchange Center.
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Il MICAM in Cina

Sono passati molti anni da quando le prime compagnie 
attive nella moda si sono stabilite a Hong Kong in attesa 
dell’apertura del mercato cinese. Da allora il Dragone ha 
dismesso le camicie “alla Mao” e ha iniziato a guardare con 
sempre maggiore interesse i vestiti occidentali.
Al ristretto club delle capitali della moda composto da  
Milano, Parigi, Londra e New York, il 20 febbraio scorso 
si è aggiunta Shanghai. In presenza di Enrico Pazzali, 
Amministratore delegato di Fiera Milano, Cleto Sagripanti, 
Presidente dell’ANCI (Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani), il Direttore della Shanghai Fashion Week e, 
ovviamente, con la partecipazione e supporto del Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero (ICE), è stata scelta la 
metropoli cinese per portare per la prima volta in assoluto 
la fiera Micam fuori dall’Italia. La fiera durerà tre giorni, dal 
9 all’11 aprile.
A partecipare non saranno solo marchi europei da Italia, 
Francia, Spagna e Portogallo, ma parteciperanno ditte 
anche da Cina, Russia, India, Brasile, Sudafrica, Turchia 
e Singapore. La partecipazione di così tanti marchi 
provenienti da tutto il mondo dimostra che il MICAM sia 
fra i principali eventi promozionali del settore riconosciuti 
in campo internazionale. Delle oltre 250 aziende leader dei 
mercati moda calzature e pelletteria, 120 saranno italiane. 
E’ previsto, infatti, che il 60% degli stand siano riservati 
per le nostre ditte offrendogli l’opportunità di fare la parte 
del leone in questo evento. Per quanto riguarda il numero 
di visitatori, alla sua ultima edizione a settembre 2012 
sono stati 40000 i visitatori al MICAM e gli organizzatori 
sperano di bissare tale successo anche questa volta.
Il MICAM a Shanghai servirà a rafforzare ulteriormente 
l’espansione dei marchi italiani nel Paese di Mezzo. I dati 
raccolti de China Customs fra 2010 e 2012 sono molto 
positivi.  Nel 2011 sono stati venduti prodotti per un 
valore di 633 milioni di dollari, registrando una crescita del 
55,8% rispetto al 2010, una cifra pari a quasi il 15% delle 
esportazioni italiane verso il Dragone. L’anno scorso le 
esportazioni italiane sono cresciute ancora del +40% in 
volume e +76% di valore. L’Italia continua a confermarsi 
come primo fornitore del settore abbigliamento per la Cina, 
mentre il Dragone è passato un pochi anni dal ventunesimo 
al tredicesimo posto come maggiore destinazione dei 
prodotti italiani.
Il mercato cinese per i vestiti ha mantenuto negli ultimi 
anni una crescita media del +7%. I clienti cinesi stanno 
diventando sempre più sofisticati e attenti alla qualità di 

MICAM （意大利国际鞋展）在中国

   从活跃在时尚界的第一家公司在香港成立以来，等
待中国市场的开放已经过去许多年了。从那时起，中
国就开始停止生产“向毛主席致敬”这一类衬衫，转
而将更多的目光投向西方服饰。
    时尚之都米兰，巴黎，伦敦和纽约组成的专享俱乐
部 2 月 20 日迎来了新成员——上海。意大利选择了
中国国际大都市上海作为其国际鞋展的第一个海外举
办地。此次国际鞋展将于 4 月 9 日至 11 日举行，共
持续 3 天，参加此次展览的有的米兰会展中心的执行
董事亨利 • 帕扎利，意大利国家鞋业联合会的会长
克莱 • 萨格里潘蒂，总统的 ANCI（国家意大利鞋
业制造商协会）的董事，上海时装周的负责人，并得
到了 ICE 的大力支持。
    此次参展的不仅有来自意大利，法国，西班牙和葡
萄牙的欧洲品牌，来自中国，俄罗斯，印度，巴西，
南非，土耳其和新加坡的企业也会参与其中。由此
可见，MICAM 作为一个来自世界各地众多的品牌参
与的盛会，是一个该领域领先的，在国际得到充分认
可的展览。在 250 家引领市场的时尚鞋业皮革制造业
中，120 家将是意大利企业。届时拥有 60％的展台的
意大利公司，将得到更多机会，成为此次展会当仁不
让的主角。在 2012 年 9 月举办展会时，参展人数高
达 40,000 人次。MICAM 的承办方希望这一次仍能获
得如此成功。 
   在上海举办的 MICAM 将促进意大利品牌在中国进
一步拓展市场。从中国海关收集的数据来看，在 2010
年和 2012 年之间，意大利企业在中国的发展越来越
好。在 2011 年，意企在华销售的产品价值 6.33 亿美
元，比 2010 年同期增长 55.8%，约占据意大利向中
国出口总额的 15%。意大利出口的龙相比，同比增长
55.8％。去年意大利出口总额又实现了 40％增长，价
值总量增长 76％。意大利依旧是中国服装行业第一
供应商，而近几年，中国在意大利产品的主要出口地
排名中，从原先为第 21 位变为如今的第 13 位。 
  最近几年，中国的服装市场在一直保持 7％的平均
增长。中国客户的眼光变得越来越挑剔，更加注重服
装质量。出于这个原因，尽管他们仍然会因为价格而
犹豫踟蹰，但越来越多的中国人开始对外国服饰青眼
有加，特别是休闲服和日常服饰。这种现象在中国的
一线二线城市（即那些已达到一定经济水平的城市）
更显突出。在这些城市中人们通常认为欧洲出产的服
饰被认为比其他亚洲国家的产品更胜一筹，他们所购
买的不仅是一件简单的衣服，也是自己的财富的象征。
    上海 MICAM 被视为两个不同的进程交汇之地。首
先是 30 年来中国人不断改变的的生活方式和品味。
第二个进程也像第一个进程，是不断发展的，那就是
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意大利企业的国际化进程，在经济危机中，它们都已
经找到了新的强大动力，逆流直上。

  意大利顶级纺织面料展
  在北京几乎与中国国际服装服饰博览会 (CHIC) 同
时召开的是从 3 月 27-- 3 月 29 日在中国国际展览中
心 2013 北京 INTERTEXTILE 面料展内的的意大利顶
级纺织面料展。
    意大利顶级纺织面料展每六个月举办一次，3 月在
北京，10 月在上海。最初的主办者有中国国际贸易
促进委员会纺织组，法兰克福展览 ( 香港 ) 有限公司，
中国纺织信息中心。随着多年来的发展，如今该展已
成为世界级的纺织商品展销会。
    与 2012 年 3 月举办的意大利顶级纺织面料展相比，
今年的展会不再从意大利对外贸易委员会 (ICE) 获得
展位，而是由意大利顶级纺织面料展直接管理。今
年的意大利参展商人数为 128 人，占据了整座 2 号厅
和 INTERTEXTILE 面料展的专门为欧洲企业所设的
SalonEurope 厅的部分展位。
   意大利对外贸易委员会 (ICE) 在这次展会开始之前
与展会进行期间做了大量的媒体宣传。同时向与会的
意大利参展商提供迎宾礼仪小姐，翻译和平面媒体的
产品介绍和资料印刷等服务。此外还专门组织了一个
来自中国不同地区的记者团观摩展会。在展会闭幕后，
在北京的意大利大使馆内召开了一个媒体记者会 . 意
大利顶级纺织面料展的主席 Silvio Albini 和北京意大
利对外贸易委员会 (ICE) 理事 Antonino Laspina 在展
会举办期间举办了记者和意大利企业家见面会。
   意大利对外贸易委员会 (ICE) 所做的上述媒体宣传
工作，对意大利参展企业提供了极大的帮助。让中国

ciò che indossano. Per questo motivo, seppure rimanendo 
attenti al prezzo, si stanno dimostrando molto interessati ai 
prodotti stranieri anche per abbigliamento casual e di tutti 
i giorni. A dimostrazione di ciò si stanno diffondendo in 
numerose città cinesi di prima e seconda fascia (cioè quelle 
che hanno raggiunto livelli di benessere considerevoli) 
catene di negozi provenienti da vari Paesi. Generalmente i 
vestiti e scarpe prodotti in Europa sono considerati migliori 
di quelli di altri Paesi asiatici e vengono visti non solo come 
semplici indumenti, ma anche come simboli del proprio 
benessere economico.
La fiera MICAM di Shanghai è da vedere come il punto 
dove due discorsi diversi s’incontreranno. Il primo è 
quello della ininterrotta evoluzione del modo di vivere e 
dei gusti del popolo cinese che va avanti ormai da più di 
30 anni. Il secondo è il processo, anch’esso continuo, di 
internazionalizzazione delle aziende del Bel Paese che, con 
la crisi economica, ha trovato un nuovo e forte impulso per 
continuare. Per quelli che saranno a Shanghai ad aprile non 
rimane che raccogliere i frutti di questo incontro.

Milano Unica China
Quasi in contemporanea con la “CHIC” si è tenuta sempre 
a Pchieno,dal 27 al 29 marzo presso il China International 
Exhibition Centre,  “Milano Unica in Cina” all’interno 
del  grande evento fieristico  dedicato al settore dei tessuti 
INTERTEXTILE-PECHINO 2013.  
La Fiera che si svolge con cadenza semestrale nelle 
due edizioni di Pechino (marzo) e Shanghai (ottobre) è 
organizzata dal 1995 dal “Sub-Council of  TextileIndustry 
CCPIT (China Council of  Promotion of  International 
Trade)”, Messe Frankfurt HK e China Textile Information 
Centre e ha acquisito una importanza sempre maggiore 
negli anni fino a diventare la più importante fiera del tessile 
a livello mondiale.
Dall’edizione di marzo 2012 Milano Unica ha acquisito 
all’interno della fiera lo spazio in precedenza occupato dalla 
collettiva organizzata dall’ICE e l’edizione che si è svolta 
negli stessi giorni ha visto la presenza di 128 espositori che 
hanno occupato l’intero padiglione 2, una sezione di quello 
che Intertextile ha denominato SalonEurope, dedicato alle 
aziende europee.
Anche questa manifestazione ha visto il contributo 
dell’Agenzia ICE che ha tra l’altro realizzato la campagna di 
promozione antecedente e durante l’iniziativa. L’Agenzia, 
infatti, ha curatovari servizi di assistenza come l’accoglienza 
e interpretariato per le aziende italiane partecipanti e la 
stampa del catalogo delle aziende italiane, la produzione 
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di tutto il materiale di comunicazione in lingua cinese, 
l’organizzazione di una delegazione in fiera di giornalisti 
da altre regioni della Cina . Al termine della fiera è stata 
anche organizzata una conferenza stampa per operatori 
e giornalisti cinesi ed esteri  presso la nostra Ambasciata.  
Incontri con la stampa sono stati organizzati anche in fiera 
alla presenza del Presidente di Milano Unica, Silvio Albini 
e del Direttore dell’Ufficio dell’Agenzia ICE di Pechino, 
Antonino Laspina che ha incontrato i giornalisti e gli 
espositori presenti. 
La realizzazione di azioni di comunicazione da parte 
dell’Agenzia ICE ha costituito un valido supporto alla 
partecipazione delle aziende alla fiera, rafforzando in 
particolare la visibilità e la reperibilità dei nostri prodotti sul 
mercato locale.Ha rappresentato quindi un valido sostegno 
all’attività di esportazione delle imprese italiane in Cina 
che da principale concorrente, si sta trasformando sempre 
più in un bacino dalle enormi potenzialità per l’export del 
tessile pregiato italiano. La manifestazione si è confermata 
infatti come un’ottima occasione di incontro con i buyer 
cinesi, interessati al design innovativo e alla creatività tipica 
del prodotto italiano. Esigenza dovuta alle mutate richieste 
del consumatore interno, sempre più attento alla qualità dei 
prodotti acquistati.
Dal 27 al 29 marzo sono stati presentati i nuovi trend 
della stagione primavera/estate 2014 per i tessuti per 
l’abbigliamento; accanto ai produttori dell’intera gamma 
di materiali naturali e sintetici (cotone, seta, lino, tessuti a 
maglia, artificiali e spalmati) erano anche presenti aziende 
produttrici di accessori e forniture, oltre a imprese di 
servizi del settore. Nel 2012 l’importazione di tessuti in 
Cina ha raggiunto 8.8 miliardi di USD e il nostro paese si è 
aggiudicato circa il 5.1% del mercato con vendite per 448 
milioni di USD, in calo del 1.4% rispetto al 2011.

消费者近距离的欣赏到了意大利产品。值得一提的是
该委员会所作的工作为意大利产品出口到中国起到了
至关重要的作用，中国从最初的市场竞争国如今转变
成了一个极具开发潜力的市场。这个展会是一个向中
国消费者展示设计，创新和意大利产品独有的特点的
宝贵时机，其目的在于让越来越严苛的消费者更好的
了解意大利产品。
   在此次展会中向大家展示了 2014 年春夏纺织与服装
的新趋势。此外参加展会的还有天然与合成材料纺织
生产商（棉，丝，麻，针织面料，合成和涂层）和
箱包类生产商和提供周边产业服务的公司。在 2012
年中国进口了约为 88 亿美元的纺织品，意大利占这
个总值中的 5.1%(4.48 亿美元 ) 与 2011 年相比减少了
1.4%。
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Introduzione Storica e 
Cenni  Demog raf ic i  e 
Geografici
Questo mese il nostro focus 
geografico ci porta nella 
provincia centrale dello 
Shaanxi ( 陕西 ). 
Ben  t red ic i  d inas t i e  d i 
imperatori stabilirono le 
capitali dei loro regni in 
questa provincia ricca di 
storia. Il suo capoluogo è 
Xi’an, nota meta turistica 
ed ex capitale della Cina 
imperiale, che in passato 
segnava l’inizio della famosa 
Via della Seta, prospera 
r o t t a  c o m m e r c i a l e  e 
culturale che connetteva la 
Cina con Europa, Africa e 
Asia Centrale. Oggigiorno 
Xi’an è una delle quattro 
città più famose al mondo 
p e r  l ’ i m p o r t a n z a  d e l 
suo patr imonio stor ico 
e culturale - impossibile 
non c i tare  l ’eserc i to d i 
terracotta a guardia della 
tomba del primo imperatore 
Yin Zheng,  noto come 
c o l  t i t o l o  d i  Q i n  S h i 
Huang, oppure le antiche 
e possenti mura di epoca 
Ming che sono tutt’oggi 
percorribili a piedi.  Storia 
e tecnologia si fondono in 
questa città moderna e al 
passo con i tempi. Xi’An 
è uno dei maggiori centri 
economic i ,  t ecno log ic i 
e turistici dell’Impero di 

Mezzo.  Da ult imo, non 
meno importante, la città 
ospita una delle più nutrite 
comunità islamiche della 
Cina.
Come detto in precedenza, 
lo Shaanxi si trova al centro 
della Cina. A Est è separato 
dalla Provincia dello Shanxi 
dal Fiume Giallo, a Sud-
Est confina con lo Henan 
e lo Hubei, a Ovest  con 
le regioni del Gansu e del 
Ningxia,  a Nord con la 
Mongolia Interna, a Sud, 
infine, con il Sichuan e la 
municipalità di Chongqing.
Insieme a Xi'an le principali 
aree amministrative sono: 
Tongchuan, Baoji, Xianyang, 
Weinan, Yanan, Hanzhong, 
Yulin, Ankang, Shangluo 
cui si aggiunge l’Area per 
la Produzione Agricola ad 
Alto Uso di Tecnologie di 
Yangling. Ci sono poi 3 
città a livello di contea, 80 
distretti municipali, 1224 
villaggi, 194 uffici sotto 
distrettuali.
L’intera regione occupa una 
superficie di 205,600 km 
quadrati. Topograficamente 
pa r l ando  l o  Shaanx i  è 
piuttosto vario: le par ti 
settentrionali, meridionali 
e occidentali della regione 
si trovano su un altopiano 
rispetto a quelle centrali e 
orientali. Della parte Nord 
della regione è tipico il limo 

历史介绍和人口概述

  本月的地理聚焦将来到
一 个 位 于 中 国 中 部 的 省
份 —— 陕 西 省。 总 共 有
13 个朝代的帝王把他们
的帝都建在了这个历史悠

久的省份。陕西的省会是
西安，一座著名的旅游城
市，前封建王朝的帝都，
过去曾为闻名遐迩的丝绸
之路的起点，丝绸之路是
一条繁荣的贸易、文化之
路，连接着中国与欧洲，
非洲与中亚。如今的西安，
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fertile. Nel Sud invece c’è 
la pianura di Guanzhong, 
chiamata anche “Babaili 
Qinchuan” e le montagne di 
Qinba.
L’intera regione è racchiusa 
dalla catena montuosa di 
Qinling. I fiumi sono tutti 
affluenti dello Yangtze, tra 
cui il Wei, il Jing, il Luo, il 
Wuding, il Han, il Dan e lo 
Jialing. Il clima dello Shaanxi 
è continentale e monsonico. 
La temperatura media è 
di 12,8 gradi centigradi, e 
mediamente cadono 829,49 
mil l imetr i  d’acqua ogni 
anno. Comunque fra Nord 
e Sud esistono sostanziali 
differenze climatiche.
C i  s o n o  a b b o n d a n t i 
risorse naturali soprattutto 
in termini di giacimenti 
so t t e r r ane i .  In fa t t i ,  l o 
Shaanxi rientra nelle prime 
dieci regioni più ricche di 

più di 60 tipi di minerali 
diversi.
Figure Macroeconomiche

Il Pil cinese saluta l’anno 
del Dragone(2012) con una 
crescita complessiva del 
7,8%, un punto e mezzo 
in meno rispetto all’anno 
precedente. Era dal 1999 che 
il Pil cinese non registrava 
un tasso di crescita così 
“ b a s s o ” .   L a  r i p r e s a 
economica cinese dopo 
la serie negativa di sette 
rallentamenti trimestrali 
consecutivi, ha lanciato dei 
segnali positivi ai mercati 
mondiali che scongiuravano 
qualsiasi ipotesi di hard-
landing. 
I l  c a m b i o  d i  p a s s o 
dell’economia cinese non 
sembrerebbe aver  però 
frenato lo sviluppo della 
regione dello Shaanxi, il cui 

作为世界四大古都之一，
在历史遗迹和文化顺承上
有着举足轻重的作用，让
人 不 得 不 提 及 的 是 兵 马
俑，一支守卫历史上第一
位皇帝嬴政（又名秦始皇）
的墓穴的地下部队，还有
古老又坚固的明长城，至
今能在上面骑车和步行。
历史与科技在这座与时俱
进的城市里互相交融。西
安是这个中东大国最大的
经济、科技和旅游中心之
一。最后要说，但并不意
味着不重要，西安还是中
国最富庶的地区之一。
  正如前面提到的，陕西
省位于中国中部。东部与
山西省以黄河为界，东南
毗邻河南省和湖北省，西
部接壤甘肃和宁夏，北临
内蒙，最后南抵四川和重
庆。除西安（省会）外，
主要的行政区还包括：铜
川，咸阳，渭南，延安，
汉中，榆林，安康，商洛

和农业高新技术产业示范
区杨凌。此外，还有 3 个
县 级 市，80 个 市 辖 区，
1224 个村，194 个地区办
事处。
  陕西省共占地 205600 平
方公里。地形变化多样，
北部、南部和西部，相比
中部和东部地势较高。陕
西 北 部 是 典 型 的 肥 沃 泥
土，中部是关中平原，又
名“八百里秦川”，南部
为秦巴山区。
  秦岭围绕整个省份，境
内河流均为长江支流，主
要河流有渭河、泾河、漯
河、无定河、汉江、丹江
和嘉陵江。陕西省气候为
大陆性季风气候，平均气
温 12.8 摄 氏 度， 年 均 降
水量 829.49 毫米。但是，
南北方在气候上有着很大
的差异。
  自然资源丰富，特别是
地下水资源，事实上，陕
西在最富有的省份中排名
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PIL continua a crescere. Il 
contributo della regione al 
Pil nazionale è aumentato 
costantemente durante gli 
ultimi anni. Nel 2012 il Pil 
della regione ammontava 
a 1.445 miliardi di yuan 
(circa 182 miliardi di euro), 
registrando una crescita 
compless iva  de l  14 ,3% 
rispetto all’anno precedente. 
La regione dello Shaanxi, 
anche se geograficamente 
distante dalle più avanzate 
regioni costiere, ha registrato 
tassi di crescita simili ai 
loro ed è stata capace per 
sette anni consecutivi di 
superare il livello di crescita 
del PIL nazionale. Come si 
può facilmente evincere dal 
grafico riportato, durante il 
periodo 2007-2011 mentre 
l ’ e c o n o m i a  n a z i o n a l e 
cresceva con una media 
annua del 10%, la crescita 
annua del Pil dello Shaanxi 
si aggirava attorno ai 14,5 
punti percentuali. 
Non sempre, comunque, le 
statistiche sono in grado di 
fornire una visione perfetta 
de l l a  rea l t à .  Secondo i 
dati  fornit i  dal l ’Ist ituto 
Nazionale di Statistica, nel 
2012 i l  Pil  cinese aveva 
raggiunto i 51.930 miliardi 
di yuan (circa  6.235 miliardi 
di euro). Curiosamente però, 
se dovessimo sommare il Pil 
di tutte le province cinesi, il 
totale ammonterebbe a ben 
57.600 miliardi di yuan (circa  
7.218 mil iardi  di  euro), 
5.670 miliardi di yuan in più 
rispetto al totale del PIL 
nazionale. Incongruenze 

che richiamano tutti  gl i 
economisti e non a riflettere 
attentamente su qualsiasi 
conclusione affrettata in 
merito ai valori economici 
del Dragone.
Mantenendo la  cresci ta 
a  d o p p i a  c i f r a  p e r 
l ’ u n d i c e s i m o  a n n o 
consecutivo, lo Shaanxi 
continua a consolidare la 
posizione di rilievo per il 
sistema economico cinese. 
S econdo  i  d a t i  f o r n i t i 
dall’Istituto Nazionale di 
Statistica cinese, nel 2012 
lo Shaanxi si e’ classificato 
s e d i c e s i m o  p e r  i l  s u o 
contributo al Pil nazionale 
(era ventiduesimo nel 2007).  
Con uno sguardo al ritmo 
di crescita economica, lo 
Shaanxi l’anno scorso ha 
rag giunto addir i t tura i l 
quinto posto nella classifica. 
Il Pil per capita della regione 
e’ triplicato dai livelli del 
2007 per un valore di $6,110 
annui.  
L’incarico di Governatore 
della Regione è  affidato 
a  Lou Qinj ian .  I l  tema 
d i  una  de l l e  sue  pr ime 
uscite pubbliche in tale 
veste si  è incentrato su 
come risolvere il problema 
dello sbilanciato sviluppo 
industriale della regione. 
Le statistiche questa volta 
sembrerebbero abbastanza 
c h i a r e .  L o  s v i l u p p o 
de l  s e t to re  secondar io 
dello Shaanxi per 7 mesi 
consecutivi ha registrato 
il più alto tasso di crescita 
in tutta la Nazione. Nel 
2012 i tre settori economici 

前十，拥有 60 多种不同
的矿产。

宏观经济数据

  中国国内生产总值在龙
年（2012 年） 总 体 上 涨
7.8%，与去年相比下降一
点 半 个 百 分 点。 从 1999
年起中国国内生产总值就
没有过这样的“低”的增
长速度。在连续七个季度
的增速放缓后，中国经济
开始复苏，向世界市场发
出积极信号，中国经济已
避开了任何硬着陆假设。
  中国经济步伐的变化似
乎并为阻碍陕西地区的发
展，该地区生产总值在继
续增长。最近几年，陕西
地区对全国国内生产总值
的贡献持续增长。2012 年，
陕西省生产总值达 14450
亿 元 人 民 币（ 约 1820 亿
欧元），与去年相比总体
上涨 14.3%。虽然从地理
上看，陕西距沿海最发达
地区距离较远，但是经济
增 长 率 却 与 这 些 地 区 类
似，连续七年超过全国平
均 生 产 总 值。 从 下 图 中
可 以 很 容 易 推 断 出， 在
2007 年 到 2011 年， 全 国
经 济 以 平 均 每 年 10% 的
增速增长，陕西省生产总
值年增长率约为 14.5%。
  无论如何，但并非总是
如此，统计数据能提供一
个完美的对现实的看法，
特别是针对中国的时候。
根据国家统计局提供的数
据 表 明，2012 年 中 国 国
内生产总值达到了 519300
亿元人民币（约 62350 亿
欧 元）。 然 而， 奇 怪 的
是，如果我们合计中国所
有省的生产总值，总计整

576000 亿 元 人 民 币（ 约
72180 亿欧元），比国内
生产总值还要多出 56700
亿元。这个前后不一致的
数据让所有经济学家在关
于龙年经济价值问题的任
何草率结论上都必须认真
思考。
  连续十一年保持两位数
的增长率，陕西在中国的
经济体系中继续巩固其领
先地位。根据中国国家统
计 局 提 供 的 数 据 来 看，
2012 年 陕 西 对 全 国 生 产
总值的贡献排名第 16 位
（2007 年排名第 22 位）。
从经济增长速度来看，陕
西 去 年 排 到 了 第 五 名。
陕 西 省 人 均 生 产 总 值 是
2007 年 水 平 的 3 倍， 达
到了 6110 美元。
  陕西省领导人将娄勤俭
作为其发展任务的主题。
该主题最早的一次公开发
表，其意义在于解决地区
工业发展不平衡的问题。
这次的统计数据也展示得
相当清楚。陕西第二产业
的 发 展 连 续 七 个 月 的 增
长 量 在 全 国 达 到 第 一。
2012 年， 陕 西 省 三 大 经
济领域分别增长了 5.9%，
16.9% 和 11.7%。 但 有 一
点必须引起注意，此种发
展仍然较大程度上依赖不
可再生能源，比如煤炭和
石油，从经济、环境和社
会成本上来看，不可再生
能源在发展中的地位并不
容易取代。换言之，人们
可以怀疑它的稳固性。在
实 施 第 十 一 个 五 年 计 划
（2007~2001） 之 前， 陕
西省第三产业比重在全省
经济总量中占 40% 左右。
从那之后，第三产业比重
开 始 明 显 下 滑， 到 2012
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d e l l a  r e g i o n e  s o n o 
cresciuti rispettivamente 
del 5,9%, 16,9% e 11,7%. 
E ’  i m p o r t a n t e  n o t a r e 
che però questo tipo di 
sviluppo ancora largamente 
d i p e n d e n t e  d a  f o n t i 
d’energia non-rinnovabili, 
carbone e petrolio fra tutte, 
non è facilmente sostenibile 
per i suoi costi economici, 
ambiental i  e  socia l i .  In 
altre parole, si potrebbe 
dubitare della sua solidità. 
Prima dell’implementazione 
de l l ’ und i c e s imo  p i ano 
quinquennale (2007-2001), 
i l  settore terziario dello 
S h a a n x i  s i  m a n t e n e va 
stabile sul 40% del totale 
dell’economia della regione. 
Da allora il settore terziario 

ha cominciato a registrare 
un notevole calo, fino ad 
arrivare ad occupare solo il 
34% dell’economia regionale 
nel 2012. L’involuzione 
del settore terziario, e la 
cont inua espansione di 
quello secondario, sembrano 
scontrarsi con l’obiettivo 
enunciato varie volte dalla 
leadership cinese di dare 
p iù  spaz io  a  p i cco l e  e 
medie imprese e, quindi, 
promuovere l ’economia 
pr iva ta .  Non a  caso,  i l 
governo locale dello Shaanxi 
ha ingaggiato 46 direttori 
esecut iv i  da i  pr imi 500 
gruppi economici mondiali 
(Fortune Global 500), con 
l’incarico di consiglieri per 
lo sviluppo economico della 

年只在全省经济总量中占
到了 34%。第三产业的改
革 和 第 二 产 业 的 持 续 扩
张，似乎与国家领导人多
次提到的给予中小企业更
多发展空间和促进私营部
门发展的目标相违背。令
人惊讶的是，陕西省政府
已经聘请了 46 名来自世
界 500 强企业（全球财富
500 强）的行政管理人员，
赋予其促进陕西经济发展
的任务。
  相反，第一产业却是陕
西经济在农产品领域的一
大发展优势。2011 年，小
麦 产 量 上 涨 了 2.6%， 连
续八年超过了 1 千万吨产
量。同年，陕西省水果产
量与 2010 年相比增长了
7.6%， 达 到 了 13327000
吨产量。特别应指出的是，

陕西以 900 万吨苹果产量
取得了全国冠军。2011 年，
最有意义的莫过于猕猴桃
的产量增长了 16.9%，总
产 量 达 到 7400 公 斤。 因
此，2013 年 陕 西 与 台 湾
签 订 了 价 值 4 亿 6000 万
的猕猴桃出口合同。陕西
的土地同样也给其它多种
农产品提供了种植空间，
比如核桃，栗子，辣椒，
2011 年 这 三 种 产 品 分 别
增 长 了 140%，31.7% 和
16.1%。
  就像本次聚焦的介绍中
所提到的那样，陕西的土
地 蕴 含 着 丰 富 的 自 然 资
源， 这 一 原 因 让 它 越 来
越 成 为 中 国 经 济 发 展 的
主 角。2011 年， 陕 西 省
政 府 的 公 开 数 据 表 明，
与 2010 年 相 比， 纯 煤 产
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regione.
G u a r d a n d o  a l  s e t t o r e 
primario, invece, si scopre 
che uno dei punti di forza 
dell’economia della regione 
è l’agro-alimentare. Nel 2011 
la produzione del grano ha 
registrato un aumento del 
2,6%, superando per l’ottavo 
anno consecutivo la soglia 
di 10 milioni di tonnellate 
prodotte. Sempre nel 2011, 
la produzione frutticola della 
regione è cresciuta del 7,6% 
rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo un valore 
totale di 13.327 milioni 
d i  tonnel la te  prodotte. 
In particolare, lo Shaanxi 
risulta essere il campione 
nazionale di produzione 
di mele (circa 9 milioni di 
tonnellate l’anno). Nel 2011 
l’aumento più significativo 
si è però registrato nella 
produzione di kiwi che, 
aumentando del 16,9%, ha 
raggiunto un totale di circa 
740 quintali prodotti. A 
questo proposito lo Shaanxi 
nel  2013 ha f irmato un 
contratto per esportare kiwi 

a Taiwan per un totale di 
460 milioni di yuan. Le terre 
dello Shaanxi offrono anche 
spazio ad al tre svar iate 
produzioni agricole quali 
noci, castagne e peperoni, 
n e l  2 0 1 1  i n  a u m e n t o 
rispettivamente del 140%, 
31,7% e 16,1%.
C o m e  m e n z i o n a t o 
nell’introduzione di questo 
focus, le terre dello Shaanxi 
sono ricche di numerose 
risorse naturali, un fattore 
c h e  r e n d e  l a  r e g i o n e 
sempre più protagonista 
dello sviluppo economico 
cinese. I dati pubblicati dal 
Governo locale della regione 
nel 2011 rivelano che la 
produz ione d i  carbone 
puro è aumentata del 14,9% 
rispetto all’anno precedente, 
superando  l a  sog l i a  d i 
41mila tonnellate prodotte.  
Per quanto riguarda il resto 
dell’estrazione e produzione 
di risorse energetiche, lo 
Shaanxi ha prodotto circa 
32mila tonnellate di petrolio 
greggio (+6,9%), 27mila 
miliardi metri cubi di gas 

量增长了 14.9%，总产量
超过了 41000 吨，但就像
前文提到的事实那样。关
于 其 它 能 源 的 开 采 和 生
产，陕西省约有 32000 吨
原 油（+6.9%），27 万 亿
立方米天然气（21.8%），
1210 亿 千 瓦 时 电 力
（10%）。

陕西——意大利经贸和投
资关系

  陕西省对外贸易交流的
总体状况正如下列表格所
示，从表中可以看出，陕
西 省 非 常 重 视 同 意 大 利
的 贸 易 往 来。2011 年 陕
西省对外贸易总额约 150
亿 美 元（ 约 合 欧 元 120

亿）， 与 上 一 年 相 比 增
长了 20.8%（出口和进口
总额增长分别是 12.9% 和
20.8%）。但是 2011 年，
陕西省对外贸易额增长率
却下降了 22.7%，主要原
因在于陕西省出口增长率
大幅下降，与上一年相比
下降了 42.7%。
  与上年相比，陕西省与
意 大 利 贸 易 总 额 增 长 了
18.05%，总额达到 24,800
万美元（约合欧元 19,400
万），其中进口额和出口
额分别为 15,800 万美元和
8,900 万美元。即是如此，
陕西省与意大利贸易往来
增长率也有明显的下降，
下降了大约 37.24%。2011
年，与陕西省从意大利进
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naturale (21,8%) e infine 
121 miliardi kilowatt-ora di 
energia elettrica (10%). 

Rapporti Commerciali 
e Investimenti Shaanxi- 
Italia

Il quadro generale degli 
s c a m b i  c o m m e r c i a l i 
esteri dello Shaanxi, con 
un’attenzione particolare a 
quelli con l’Italia, è riassunto 
nella tabella sottostante. 
Nel 2011 il volume totale 
degli scambi commerciali 
e s te r i  de l l a  reg ione  ha 
raggiunto circa 15 miliardi 
di dollari  (circa 12 miliardi 
di euro), registrando un 
aumento del 20,8% rispetto 
all’anno precedente (volume 
esportazioni e importazioni 
in crescita rispettivamente 
d e l  1 2 , 9 %  e  2 0 , 8 % ) . 
Tuttavia sempre nello stesso 
anno, il tasso di crescita 
degli scambi commerciali 
e s te r i  de l l a  reg ione  ha 
registrato un calo del 22,7%. 
Motivo principale di questa 
frenata è stato il drastico 
rallentamento nel tasso di 
crescita delle esportazioni, 
in calo del 42,7% rispetto 
all’anno precedente. 
Nel 2011 il volume totale 
degli scambi commerciali 
fra la regione è cresciuto 
del 18,05% rispetto all’anno 
precedente. Il valore totale 
degli scambi commerciali 
f ra  la  reg ione e  l ’ I ta l ia 
ammontava a 248 milioni 
d i  do l l a r i  (par i  a  c i r ca 
194 milioni di euro), tra 
cui 158 milioni di dollari 

e  89  mi l ion i  d i  do l l a r i 
riconducibili rispettivamente 
a l l e  i m p o r t a z i o n i  e d 
e spo r t a z ion i .  Tu t t av i a 
anche in questa circostanza 
il tasso di crescita degli 
scambi commerciali della 
r eg ione  con  l ’ I t a l i a  ha 
subito un decisivo calo, 
registrando una riduzione 
d e l  3 7 , 2 4 % .  N e l  2 0 1 1 
mentre il tasso di crescita 
delle importazioni della 
regione dall’Italia è cresciuto 
del  40,4%, quel lo del le 
esportazioni ha registrato 
un calo record del 114%. Il 
motivo principale di questi 
“sbalzi” è principalmente 
dovuto alla distorsione nel 
commercio internazionale 
con l’avvento della crisi 
finanziaria del 2009. Fra 
le maggiori esportazioni 
della regione vi troviamo 
articoli orto-frutticoli (mele, 
arange, arachidi,  fagioli 
di soya, miele e tabacco), 
prodotti chimici tessuti e 
articoli di tessuto (cashmere, 
materiali sintetici e prodotti 
di cotone, guanti), articoli 
d i  p l a s t i c a  e  g o m m e , 
p r o d o t t i  f a r m a c e u t i c i 
(antibiotici), materie prime 
(ferro, rame e alluminio), 
m a c ch i n a r i  ( m a c ch i n e 
tessilie e strumenti vari), 
componenti elettroniche 
(semi-conduttori). Fra le 
mag g io r i  impor taz ion i 
della regione vi troviamo 
macchinari  meccanici  e 
elettronici (apparecchiature 
mediche, componentistica 
areonautica, componentistica 
per motori a combustione, 

口增长率增长 40.4% 形成
显著对比的是，陕西省出
口意大利贸易额增长率创
纪录地下降了 114%。造
成这种“跳水式”下降的
主要是由于 2009 年全球
金融危机的影响。陕西省
主要的出口产品包括水果
蔬菜（苹果、桔子、花生、
大豆、蜂蜜和烟草），化
工织物（开士米、合成材
料、棉制品、手套），塑
料和橡胶产品，医药制品

（抗生素），原材料（铁、
铜和铝），机械（纺织机
械和各种工具），电子元
件（半导体）。主要的进
口产品包括机械和电子器
械（医疗设备、航空零部
件、内燃机，变压器，阀
门，高科技项目的组件），
医药制品，原材料和（铁、
铜、铝、塑料和油）。
  接下来是对外直接投资
（IDE），2011 年， 陕
西 省 对 外 直 接 投 资 达 到
23,550 亿美元（约合欧元
18,400 亿），与上年相比
增长了 29.4%。与 2010 年
相比直接投资的增长率增
长了大约 8.9 个百分点。
2011 年 意 大 利 对 山 西 省
的投资总额达到了 13,800
万美元（约合欧元 10,800
万）， 与 上 年 相 比 增 长
了 710%。2011 年 意 大 利
完成了三项陕西省投资计
划，与前几年相比有所增
长。
  2011 年陕西省投资计划
总额达到一亿元人民币，
与上年相比增长 30.2%。

未来展望
  
  第十二个五年计划预见
陕西省将来会遇到很多机
遇，但同时会经历很多不
确定性和挑战。三个主要
战略目标是继续推进经济
整体发展，改善人民生活
水 平 及 增 加 完 善 环 境 保
护 结 构。 陕 西 省 政 府 预
计其 GDP 年增长率将达
到 12%， 人 均 GDP 将 达
到或超过国家平均水平，
税收年增长率 17%，固定
投资年增长率超过 20%。
正如之前所说的，陕西省
快速的发展在邻近省份中
是个例外，陕西省政府看
上去正试图将本省经济增
长路径转向一个更加平衡
的轨道。正因为如此，人
们可以假设，陕西省在热
忱服务及优惠的税收政策
的模式下，将会给外国企
业，包括中小规模企业提
供很好的机会。但是，正
如东部省份正在经历的一
样，经济的快速发展将会
导致劳动力价格的上升。
同时，陕西省将会作为中
国中西部省份经济发展的
火车头，因此现在对想要
撤出拥挤且经济激烈的东
部沿海城市的企业来说，
占据了战略性的位置。
  因此，最好对陕西省的
贸易风险做一个关于成本
和机会的准确分析。
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t r a s for mator i ,  va lvo le , 
articoli high-tech), prodotti 
f a r m a c e u t i c i ,  m a t e r i e 
prime grezze (ferro, rame, 
alluminio, plastica, petrolio)
Vo l t a n d o  p a g i n a  a l l a 
s i tuazione invest iment i 
diretti  esteri (IDE), nel 
2011 il volume di IDE nella 
regione hanno raggiunto 
i 2.355 miliardi di dollari 
(pari a 1.840 miliardi di 
e u r o ) ,  r e g i s t r a n d o  u n 
aumento del 29,4% rispetto 
all’anno precedente. Il tasso 
di crescita di IDE nella 
regione ha inoltre registrato 
un aumento di circa 8,9 
punti percentuali rispetto 
al l ivello di crescita del 
2010. Per quanto riguarda 
l’investimento italiano nella 
regione, nel 2011 l’Italia 
ha investito un totale di 
1,38 milioni di dollari (pari 
a circa 1,08 milioni euro), 
registrando un aumento 
del 710% rispetto all’anno 
precedente. In termini di 
progetti d’investimento nella 
regione, l’Italia nel 2011 ha 
completato tre progetti, in 
aumento rispetto agli anni 
precedenti.
In termini di investimenti 
fissi nella regione, nel 2011 
lo Shaanxi ha totalizzato un 
miliardo di yuan, in aumento 
del 30,2% rispetto all’anno 
precedente. 

Scenari Futuri

I l  d o d i c e s i m o  p i a n o 
quinquiennale  vede nel 
futuro della regione molte 
oppor tuni tà ,  ma anche 

molta incertezza e numerose 
s f i d e .  I  t r e  p r i n c i p a l i 
obiettivi strategici saranno 
proseguire con lo sviluppo 
e c o n o m i c o  i n t e g r a l e , 
migliorare la qualità della 
vita della popolazione e 
incrementare le strutture di 
protezione ambientale. Il 
governo locale dello Shaanxi 
prevede una crescita del 
PIL annuale del 12%, GDP 
per capita pari o superiore 
al l ivello nazionale, una 
crescita annuale del 17% 
per le entrate fiscali e un 
+20% di investimenti fissi. 
Come detto in precedenza, 
lo  Shaanxi  rappresenta 
un’eccezione di crescita 
intensa in rapporto alle 
r eg ion i  conf inan t i  e  i l 
governo regionale sembra 
intenzionato a riportare 
la regione su un percorso 
di crescita più bilanciata. 
Per questi motivi si può 
ipotizzare che in futuro 
s i  c r e e r a n n o  b u o n e 
opportunità per le imprese 
straniere, anche di piccole 
e medie dimensioni, sotto 
forma di crescita dei servizi 
dedicati e incentivi fiscali. 
Tuttavia, il veloce sviluppo 
dell ’economia regionale 
sicuramente farà aumentare i 
costi del lavoro come già sta 
accadendo nelle regioni più 
a oriente.  Allo stesso tempo 
la Shaanxi farà da apripista 
per lo sviluppo delle regioni 
centrali ed occidentali della 
Cina e quindi oggi riveste 
una posizione strategica 
per le imprese che vogliano 
s fug g i re  dag l i  a f fo l l a t i 

e altamente competit ivi 
m e r c a t i  d e l l e  r e g i o n i 
costiere.
I n f i n e ,  s i  c o n s i g l i a 
comunque  un’ accu ra t a 
analisi di costi e opportunità 
ch e  c o m p o r t a  e  o f f r e 
un’avventura commerciale 
in questa regione.
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Funzionario Itinerante: Missione Xi'an
外交之旅：西安之行

Proseguimento della strategia di promozione dell'Italia nelle 
Province attraverso un programma di missioni di funzionari 
itineranti, che possano garantire la presenza regolare delle 
istituzioni italiane nelle Province di maggior interesse per il 
sistema industriale italiano.
Al fine di favorire la penetrazione commerciale e 
culturale dell'Italia su tutto il territorio della R.P.C., questa 
Ambasciata, ha avviato con la missione nel Fujian (v. 
ItaliainCina vol.1) un programma di missioni dei funzionari 
in servizio nelle province a maggiore crescita economica 
- e ritenute, d'intesa con ICE e Camera di Commercio, di 
prioritario interesse per il nostro sistema economico - dove 
sono assenti nostri Uffici Consolari. In attesa di disporre 
di una presenza istituzionale, grazie a tali missioni sarà 
possibile meglio gestire iniziative esistenti o avviarne di 
nuove, in sinergia con il tessuto imprenditoriale italiano sul 
territorio interessato.
Nell'ambito di tale scenario, il Segr. Leg. Jovanovic si è 
recato a Xi'an, città di 8,5 milioni di abitanti, capoluogo 
dello Shaanxi, dove l'Italia è ben nota anche grazie agli 
ambiziosi progetti di cooperazione realizzati nel settore del 
restauro a partire dal 1994. La provincia, che conta 37,3 
milioni di abitanti, negli ultimi 10 anni ha registrato un tasso 
di crescita del 13%, divenendo uno dei principali centri di 
produzione e ricerca nel Paese per aviazione e produzioni 
agricole, settori in cui le aziende italiane vantano la massima
esperienza e sono in grado di fornire prodotti e servizi di 
qualità necessari per lo sviluppo strategico della Regione. 
In particolare, per quanto riguarda il settore dell'aviazione 
lo Shaanxi fornisce circa il 50% delle attivita' di Ricerca e 
Sviluppo e della produzione di macchinari per il progetto 
dei velivoli commerciali della RPC.
Gli incontri con le Autorità di provincia/municipalità 
si sono incentrati sulla definizione di un percorso di 
collaborazione/ scambio di informazioni per promuovere 
aziende italiane dei settori macchinari per aviazione e 
trasformazione/packaging alimentare, tenendo a mente 
beninteso che gli ambiti di potenziale cooperazione 
con l'Italia sono ancora più ampi. Questa Ambasciata 
predisporrà con ICE e associazioni di categoria una lista di
aziende italiane attive o potenzialmente interessate ad 
espandersi nella provincia dello Shaanxi, lista che verrà 
trasmessa alle Autorità locali per il matching con possibili 

 根据意大利各地区的策略通过实用的计划和分配线
路，可以确保意大利机构在各省的意大利工业系统最
大的利益。
  为了促进意大利商业和文化在中国境内的传播，意
大利驻华大使馆官员与福建官员会晤提供更好地服务
促进经济增长，意大利对外经济贸易委员会和经贸办
公室，对我们的经济体系有着优先利益，这点也得到
了领事馆的赞同，期待成立一个机构，为了可以更好
地管理现有措施以及开始与意大利企业在相关领域新
的合作。
  在这种情况下，Segr. Leg. Jovanovic 来到西安这个拥
有 850 万人口，陕西省的首府考察。在 1994 年意大
利众所周知充满信心的恢复该领域的合作项目。该市，
有 3730 万人口，在过去十年里经济保持 13% 的高增
长，成为全国航空和农业生产研发的重要中心，意大
利公司拥有丰富的经验，并在必要的战略发展地区能
包子产品和服务质量。特别是在航天领域，陕西在中
国商用飞机的设计上提供了大约 50% 研究开发和机
械制造。
  与当地有关部门的会议主要集中在合作 / 信息交流，
来促进意大利公司的航空设备和加工 / 食品包装行
业，同时期待与意大利在更多更潜在领域的合作。大
使馆，ICE 将和各协会确定名单如下 有兴趣和潜力扩
大在陕西省的业务的意大利公司，该名单可能将会发
到对应的当地同行手中。
  当地政府也表明组织活动拦截消费者，在中国推广
意大利商品的可能性（销售额在十年内以每年 16%
的速度增长）。即将在西安举行的古罗马展览将促进
这个趋势，由罗马 Tor Vegata 和 La Sapienza 大学主办
的法律讲座。使馆也将在媒体的帮助下推广这些活动
来增强在该市的知名度，来迎合中 / 高水平的消费者。
  在与当地政府的合同中，在西安的意大利学术机构
和社团，很有兴趣致力于推广意大利先进的技术和文
化，意大利可以就此发挥作用。使馆独自的推广可能
不能完全影响到全国这么多省份，这也由于使馆办公
室的局限性，但是，也可以利用系统形式的这一特点，
目的是覆盖 - 点阵 - 到全国各地，调动起各方力量，
在某些情况下，某些资源（意大利或我国的反馈），
在使馆的认可下有着持续和潜在的有益作用。
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controparti locali.
Le autor i tà  municipal i  hanno anche manifestato 
disponibilità ad organizzare eventi promozionali di prodotti 
italiani per intercettare i consumatori della provincia (le 
vendite al dettaglio crescono da un decennio al tasso del 
16% l'anno). Tale azione di promozione sarà favorita dalla 
prossima inaugurazione a Xi'an di una Mostra sull'Antica 
Roma e da un Seminario sul diritto romano organizzato 
dalle Università Tor Vegata e La Sapienza, a margine dei 
quali questa Ambasciata organizzerà eventi promozionali 
per rafforzare la nostra visibilità nella provincia con l'ausilio 
dei media, con uno sguardo ai consumatori di fascia 
medio/alta.
Nei contatti con autorità, istituzioni accademiche e 
comunità italiana a Xi'an è emerso l'interesse a puntare 
su tecnologie avanzate e la cultura, in cui l'Italia può 
giocare un ruolo di rilievo. Tale azione di reaching-out 
dell'Ambasciata verso l'immensa provincia cinese non 
può certo, da sola, sopperire all'assenza di strutture stabili 
quali gli uffici consolari. Essa rimane, nondimeno, uno 
strumento che si intende utilizzare in forma sistematica, 
con l'obiettivo di coprire - a matrice - tutto il territorio del 
paese, mobilitando altresì, laddove possibile, talune risorse 
(italiane o con riferimenti al nostro paese) per consentire di 
mantenere contatti continuativi e potenzialmente utili.
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·Gli investimenti in ricerca e sviluppo in Cina  
    superano il 2% del PIL

Le spese per ricerca e sviluppo (R&S) della Cina nel 2012 
hanno raggiunto il valore di 160.8 miliardi di dollari, circa 
il 2% del prodotto interno lordo (PIL), in linea con le 
previsioni del XII Piano quinquennale; la maggior parte 
di queste spese, il 74% del totale,  sono dovute al settore 
privato. Secondo il ministro della scienza e tecnologia, 
Wan Gang, le capacità di innovazione della Cina sono 
notevolmente aumentate negli ultimi cinque anni; lo stesso 
ministro valuta che il progesso scientifico abbia contribuito 
al 51.7% della crescita economica del paese nel 2011, in 
confronto al 48.8 % del 2008.
Nel 2013 le spese in R%S della Cina dovrebbero 
raggiungere i 220 miliardi di dollari, circa la metà del 
budget per R%S degli Stati Uniti che le stime pongono 
sempre per il 2013 a 424 miliardi di dollari. Se questo trend 
nelle spese in R&D dovesse essere confermato nei prossimi 
anni il sorpasso della Cina sugli Stati Uniti in termini di 
investimenti in ricerca dovrebbe avvenire entro il 2030.
L’aumento delle spese annuali in R&S da parte della Cina 
si è sempre mantenuto al di sopra dell’aumento del PIL del 
paese; negli scorsi anni ad un aumento del PIL medio di 
circa il 9-10% è corrisposto un aumento medio delle spese 
in R%S di circa il 12% su base annua.

·EURAXESS Jobs Comes To China: New Tool, 
    New Opportunities

Il portale EURAXESS Jobs (http://ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index) e’ un sito on line dove sono 
pubblicizzate le posizioni aperte per i ricercatori europei 
nel settore scienza e tecnologia. 
Il portale ora e’ stato ampliato per comprendere anche le 
opportunita’ di ricerca e lavoro in Cina. Le posizioni aperte 
possono essere trovate direttamente collegandosi al link  
EURAXESS Links China (http://ec.europa.eu/euraxess/
links/china/).

·I dieci piu’ importanti risultati nella ricerca 
    e tecnologia del 2012 in Cina

·在中国，研究与发展经费占国民生产总值的比重已
超 2%

  2012 年，中国用于研究与发展经费支出达到 1608
亿美元，约占国民生产总值的 2%，其中 74% 的研
究与发展经费支出来自私人领域。科学技术部部长
万钢表示，在近五年内，中国创新能力有了显著提
高，2011 年科技进步对国家经济增长的贡献率达到
了 51.7%，而 2008 年只有 48.8%。
  2013 年，中国研究与发展经费支出可能将达到 2200
亿美元，美国这一支出的预算是 4240 亿美元，约为
中国的两倍。如果中国在未来几年内继续保持这种发
展趋势，那么 2030 年前中国在研究与发展发面的支
出将超越美国。
  中国研究与发展经费支出年增长率一直保持在比国
民生产总值年增长率高的水平，在过去的几年里，国
民生产总值增长率平均在 9%—10%，而研究与发展
经费支出增长率年均高达 12%。

·EURAXESS Jobs 来到中国：新渠道，新机会

  EURAXESS Jobs(http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index) 是一个发布欧洲科研人员职位信息的
门户网站。
  现在，该门户网站拓展到了中国科研工作领域，
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La Chinese Academy of  Sciences e la Chinese Academy 
of  Engineering, le due istituzioni di ricerca più importanti 
e prestigiose della Cina, hanno compilato la selezione dei 
principali progressi compiuti dal paese nel settore della 
scienza e tecnologia nel corso del 2012. 

1. Tre astronauti cinesi hanno compiuto con successo 
una manovra di aggancio manuale tra la navicella spaziale 
Shenzhou-9 ed il modulo orbitante Tiangong-1, il primo 
tentativo di tale manovra nella storia dell’esplorazione 
spaziale cinese. 24 giugno 2012.
2. Il sommergibile con equipaggio Jiaolong ha stabilito un 
nuovo record nazionale di immersione raggiungendo i 7000 
metri  di profondità durante un test nell’Oceano Pacifico 
nel giugno 2012.
3. Il 1 dicembre ha iniziato ad operare la linea ad Harbin-
Dalian che collega tre province del nord-est della Cina; 
è la prima linea al mondo ad alta velocità a funzionare in 
condizioni estreme di bassa temperatura. 1 dicembre 2012.
4. La Cina ha pubblicato le immagini complete di 
mappatura della luna con una risoluzione di 7 metri raccolte 
dal secondo satellite lunare cinese, il Chang’e-2. 6 febbraio 
2012.
5. Il supercomputer cinese Sunway Blue Light, costruito 
con microprocessori sviluppati in Cina, è entrato nella 
fase operativa dopo aver passato il test del Ministero per la 
scienza e tecnologia. 11 settembre 2012.
6. E’ stato eseguito con successo il test del propulsore di 
120 tonnellate a ossigeno liquido e cherosene per il nuovo 
vettore di lancio Lunga Marcia 5. 29 luglio 2012.
7.  La r icerca diretta dal  prof.  J ian-Wei Pan sul la 
dimostrazione sperimentale della correzione di errore 
topologica con un cluster a 8 fotoni ha segnato un 
avanzamento fondamentale nella ricerca nel settore della 
“quantum information processing”. Febbraio 2012.
8. I l  Daya Bay Reactor Neutrino Experiment, un 
esperimento in collaborazione tra fisici cinesi e stranieri ha 
confermato e misurato una terza modalità di oscillazione 
del neutrino. 8 marzo 2012.
9. Un nuovo vaccino per l’epatite E sviluppato da 
ricercatori della Xiamen University e della Xiamen Innovax 
Biotech Co. Ltd. nella provincia orientale del Fujian è stato 
approvato dal Ministero per la scienza e tecnologia. 11 
gennaio 2012.
10. Completamento del radiotelescopio di Shanghai che 
con i suoi 65 metri è il più grande dell’Asia ed il quarto del 
mondo.  28 ottobre 2012.

点击 EURAXESS 中国的链接即可看到相关职位信息
(http://ec.europa.eu/euraxess/links/china/)。

·中国 2012 年十大科技进展

  中国最重要、最有威望的两个研究机构——中国科
学院和中国工程院选出了 2012 年中国在科技领域最
主要的进展。

  ① 2012 年 6 月 24 日，三名中国航天员成功实现神
舟九号载人飞船与天宫一号目标飞行器的成功对接。
这是中国航空史上对这一操作做出的首次尝试。
  ② 2012 年 6 月，在太平洋海域的测试中，蛟龙号载
人潜水器下潜深度突破 7000 米，创造了我国的新记
录。
  ③ 2012 年 12 月 1 日，连接东北三省的哈大铁路客
运专线正式开通运营，成为世界首条高寒地区高速铁
路。
  ④ 2012 年 2 月 6 日，嫦娥二号 7 米分辨率全月影像
图发布。
  ⑤ 2012 年 9 月 11 日，采用国产微处理器的中国神
威蓝光高效能计算机通过科学技术部的验收，进入运
行阶段。
  ⑥ 2012 年 7 月 29 日，长征五号运载火箭发动机极
限测试成功实施，可运载 120 吨液态氧和煤油。
  ⑦ 2012 年 2 月，潘建伟教授成功制备八光子薛定谔
猫态。
  ⑧ 2012 年 3 月 8 日，大亚湾反应堆中微子试验工程
在中外物理学家的合作下成功实施，发现了中微子第
三种振荡模式。
  ⑨ 2012 年 1 月 11 日，科学技术部批准通过厦门大
学与厦门万泰沧海生物技术有限公司的研究员们联手
研制出的戊型肝炎疫苗。
  ⑩ 2012 年 10 月 28 日，上海 65 米射电望远镜工程完
工，在同类望远镜中位居亚洲第一，世界第四。
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                      SEZIONE NAZIONALE   

国内综合性专栏
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   Il Mercato dei Gioielli a Hong Kong 
                       香港珠宝市场
Sintesi: La 30ma Fiera del gioiello a Hong Kong si 
conferma come il maggiore evento fieristico in Asia 
dedicato a questo settore e come uno dei principali 
appuntamenti in assoluto a livello mondiale; 172 i 
nostri espositori (+27% rispetto al 2012); l’Italia e’ 
stata il maggiore paese partecipante occidentale. 
Grande successo per la sfilata “Jewels of  Italy” 
organizzata dall’ICE e da Vicenza Fiere, col supporto 
di questo Consolato Generale.
Dal 5 al 9 marzo 2013, l’Hong Kong Exhibition Centre 
ha ospitato la 30ma edizione della Fiera internazionale 
del gioiello, una delle piu’ prestigiose rassegne della 
gioielleria del mondo e la prima in Asia, riservata a buyers e 
professionisti del settore.
Organizzata dall’Hong Kong Trade Development Council 
(HKTDC) in collaborazione con le maggiori associazioni di 
categoria locali, la Fiera ha confermato la propria vocazione 
internazionale ospitando oltre 3300 espositori (200 in piu’ 
rispetto alla scorsa edizione) provenienti da 49 paesi diversi, 
e un numero record di oltre 42.000 compratori provenienti 
da 140 tra paesi e regioni, a cui si sono aggiunte diverse 
migliaia di visitatori.
E’ altamente significativo notare come rispetto alla scorsa 
edizione si sia registrato un aumento a doppia cifra dei 
compratori provenienti dalla Cina continentale (+24%), 
dall’India e dal Brasile (+16%) e dai paesi ASEAN 
(+11%), i cui mercati dei beni di lusso sono spinti da una 
classe media e da una rete di canali di vendita in rapida 
espansione.
L’Italia si e’ distinta anche quest’anno sia per il numero 
di partecipanti, sia per il livello qualitativo dei prodotti 
esposti a dimostrazione dell’importanza del comparto 
orafo/gioielleria per il nostro Made in Italy e del crescente 
prestigio che i nostri operatori economici riconoscono alla 
manifestazione di Hong Kong.
Il padiglione italiano e’ risultato il piu’ grande tra tutti quelli 
dei Paesi europei e occidentali, con 172 aziende (erano 135 
nel 2012), di cui 148 coordinate da questo ufficio ICE, 
disposte su una superficie complessiva di oltre 1.400 mq.
Gli espositori italiani hanno presentato la loro migliore 
produzione in oro, argento, platino, pietre preziose 
e semipreziose, cammei, orologi e corallo (materiale, 
quest’ultimo, molto presente ed apprezzato in questa 

  摘要：香港第 30 届珠宝展是该行业亚洲地区展览
的重大事件，同时也是世界范围内的主要活动。我们
的 172 家参展商（较 2012 年相比增加了 27%），而
意大利则是西方最重要的参加国。由意大利对外贸易
委员会主办，香港领事馆协办的意大利珠宝“维琴察
展览”大获成功。
 2013 年 3 月 5 日到 9 日，在香港会展中心举行的第
30 届国际珠宝首饰展览会，是世界最富盛名的展览，
在亚洲也首屈一指，致力于为买家和业内专业人士提
供服务。
  本次博览会由香港贸易发展局主办（HKTDC）与当
地主要行业协会合作，该博览会有着很高的国际声誉，
有 3300 家参展商参与（比去年多出 200），超过 4,2000
名来自 140 多个国家和地区的买家也创造了新纪录，
新增万余参观人士。
  值得注意的是与去年同期相比买家数量增长两位数
的来自中国大陆（24%），印度和巴西（16%），及
东盟国家（11%），得益于中产阶级对奢侈品的需求
和快速扩张的销售渠道和网络。
  意大利也是今年的主要参与者，不仅是由于展出的
“意大利制造”的金饰和珠宝出口产品的高质量，而
且我们参展商不断树立的口碑和在香港参展的意识。
意大利馆是欧洲和西方国家中最大的展馆，有 172 家
公司（135 家去年就参加过），其中有 148 家由意大
利对外贸易委员会协调，展览面积超过 1400 平方米。
  意大利参展商展示了他们最好的作品，金，银，白金，
宝石，半宝石，有浮雕的贝壳，手表和珊瑚（材料，
得到很多人的赞赏），这些来自意大利的各个地区，
维琴察，阿雷佐，瓦伦扎和多雷和希腊，意大利金匠
结合了传统工艺和创新的设计元素。意大利珠宝作为
主角，3 月 6 日，举行了一个精彩绝伦的“意大利珠
宝展”，借此机会有 60 家意大利公司向国内外数百
位嘉宾，包括运营商、珠宝商、记者和评论家展示自
己的产品，加强世界对意大利珠宝艺术的印象。
 “2013 珠宝游行”，是展览中“纯粹的意大利经典
风格”，得到了上海总领事馆的支持，今年是第一
次与传美讯珠宝 + 预测合作。这也是维琴察展览富
有创意的组成部分，并预测 2013 年的流行趋势的
四 大 主 题：Surreal Graden, Decorama, Folk-luxe, High 
Vibrancy。有超过 400 位客人出席，其中包括当地有
强大影响力的报纸，采购商，领先的时尚品牌，其中
既有意大利代表也有国际代表，以及香港珠宝协会代
表，60 家意大利公司就这四个主题展出了他们最好
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edizione), provenienti da tutte le regioni italiane ed in 
particolare dai distretti orafi italiani di Vicenza, Arezzo, 
Valenza e Torre del Greco, combinando l’artigianato 
artistico tradizionale con elementi di design innovativo.
La gioielleria italiana e’ stata inoltre protagonista, il 6 marzo, 
della sfilata “Jewels of  Italy”, organizzata dall’ICE in 
collaborazione con “Trendvision Jewellery + Forecasting”, 
centro di ricerca permanente sulle tendenze
del gioiello della Fiera di Vicenza, col supporto di questo 
Consolato Generale.
Di fronte a un parterre di oltre 400 invitati, inclusa 
una nutrita presenza di giornalisti locali, compratori, 
rappresentanti dei principali brand della moda, sia italiani 
che stranieri, e delle associazioni orafe honkonghine, 60 
aziende italiane hanno presentato le loro piu’ raffinate 
collezioni declinando i quattro trend stilistici idendificati da 
Trendvision in rappresentanza dell’evoluzione dello stile e 
delle scelte dei consumatori per il 2013.
Notevole l’interesse riscontrato dalla stampa locale, che 
ha anche messo positivamente in rilievo il ruolo assicurato 
da questo Consolato Generale per il successo dell’evento, 
come testimoniato dagli articoli allegati.
Secondo i dati di questo ufficio ICE, insieme a moda-
abbigliamento, agroalimentare e artigianato, la gioielleria 
risulta tra i principali settori merceologici a trainare le 
esportazioni italiane a Hong Kong: nel 2012, l’Italia si e’ 
posizionata al sesto posto nella graduatoria dei fornitori di 
gioielli preziosi, con una quota di mercato del 5,3% ed un 
valore complessivo 658 milioni di $USA (+ 7,5% sul 2011).  
Il primo prodotto esportato dall’Italia a Hong Kong è di 
gran lunga l’oro: nella categoria “gioielleria realizzata in oro 
senza diamanti”, nel 2012 l’Italia si e’ classificata al secondo 
posto fra i paesi fornitori con un valore di  502 milioni $USA 
(+8,9%) ed una quota mercato del 15,1%.
La 30ma edizione dell’Hong Kong International 
Jewellery Show, svoltasi dal 5 al 9 marzo scorsi, ha attirato 
più di 42.000 buyer provenienti da circa 140 paesi e regioni, 
registrando un nuovo record di presenze di buyers, con una 
crescita di quasi l’11% rispetto allo scorso anno.
In par ticolare, i l  numero di acquirenti dalla Cina 
continentale è aumentato del 24%, mentre i buyer indiani 
e russi hanno registrato un aumento del 16%, e quelli 
ASEAN dell’11%.
Alla manifestazione, che costituisce la principale in Asia ed 
e’ una tra le piu’ grandi del mondo, hanno partecipato oltre 
3.300 espositori, provenienti da 49 paesi diversi. 
L’Italia e’ stata rappresentata da oltre 170 espositori, di cui 
148 riuniti nella collettiva Padiglione ITALIA, di oltre 1.400 

的作品。
  本次活动的成功举行，随后当地报纸上的几篇文章
都突出强调了参展的意大利公司的产品的高质量。
  随着意大利时尚服装、食品、工艺品、珠宝首饰等
主要商品出口到香港：在 2012 年，在珍贵珠宝首饰
供应商方面意大利排名第六，市场占有率位 5.3%，
总价值 6.58 亿美元（与 2011 年相比增加 7.5%）。
  从意大利出口到香港的第一位商品是金子。在类别
“黄金珠宝不包括钻石” (HS71131919)，2012 年在所
有供应国中意大利排名第二，总价值 5.02 亿美元（增
长 8.9%），市场份额达到 15.1%。
  去年三月五日到九日，举行的第三十届香港国际珠
宝展吸引了来自 140 个国家和地区的超过 4,2000 名买
家，再创历史新高，出席的买家人数较去年比增长了
11%。本次展览由香港贸易发展局与当地行业协会合
作。
  特别是来自中国大陆买家的数量增长了 24%，而来
自印度、巴西、俄罗斯的买家人数则增长了 16%，东
盟增长了 11%。这些数字证明了金砖四国的中产阶级
将拥有更多的奢侈品。
  本次活动是世界上最大规模的，也是亚洲地区最主
要的，来自 49 个国家超过 3300 家参展商出席。
  有超过 172 家意大利参展商参展（比 2012 年相比，
增加了 27%），其中意大利馆 148 家参展商的面积就
超过了 1400 平方米。自 2005 年以来，每年都由意大
利对外贸易委员会组织。
  意大利馆再次成为所有欧洲和西方国家之间最大的
展馆。
  展出的作品和手工艺品，既有传统的，也有创新型
设计。这些是作品来自意大利的各个地区，尤其是来
自维琴察、阿雷佐、瓦伦扎、多雷和希腊，这些珠宝
都含有黄金、白银、铂金、珊瑚、宝石、半宝石、浮
雕宝石甚至是手表。
  3 月 6 日，举行了一个精彩绝伦的“意大利珠宝展”，
借此机会有 60 家意大利公司向国内外数百位嘉宾，
包括运营商、珠宝商、记者和评论家展示自己的产品，
加强世界对意大利珠宝艺术的印象。
 “2013 珠宝游行”，是展览中“纯粹的意大利经典
风格”，得到了上海总领事馆的支持，今年是第一
次与传美讯珠宝 + 预测合作。这也是维琴察展览富
有创意的组成部分，并预测 2013 年的流行趋势的
四 大 主 题：Surreal Graden, Decorama, Folk-luxe, High 
Vibrancy。有超过 400 位客人出席，其中包括当地有
强大影响力的报纸，采购商，领先的时尚品牌，其中
既有意大利代表也有国际代表，以及香港珠宝协会代
表，60 家意大利公司就这四个主题展出了他们最好
的作品。
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mq. curata ed organizzata dall’ICE – Agenzia, come ogni 
anno dal 2005. 
Il Padiglione Italia e’ risultato ancora una volta il piu’ 
grande tra tutti quelli dei Paesi europei ed occidentali.
Sono stati esposti oggetti e lavori sia dell’artigianato 
artistico tradizionale che quelli dal design piu’ innovativo, 
provenienti da tutte le regioni italiane ed in particolare 
dai distretti orafi di Vicenza, Arezzo, Valenza e Torre del 
Greco, con gioielli in oro, argento, platino, corallo, pietre 
preziose e semipreziose, cammei ed anche orologi.
Il 6 marzo e’ stata organizzata una bellissima sfilata “Jewels 
of  Italy”, in occasione della quale 60 aziende italiane 
hanno avuto l’opportunita’ di mostrare il meglio delle loro 
produzioni a centinaia di ospiti tra operatori, giornalisti ed 
opinion makers internazionali ed italiani, rafforzando cosi’ 
l’immagine dell’arte orafa italiana nel mondo.
La “Jewelry Parade 2013” – un “classico italiano” di altre 
edizioni della Fiera - e’ stata realizzata quest’anno per la 
prima volta anche in collaborazione con TrendVision 
Jewellery+Forecasting – divisione creativa della Fiera di 
Vicenza, che ha declinato i fashion trend 2013: Surreal 
Garden, Decorama, Folk-luxe, High Vibrancy.  
Insieme a moda-abbigl iamento, ag roal imentare e 
artigianato, la gioielleria risulta tra i principali settori 
merceologici a trainare le esportazioni italiane a Hong 
Kong: nel 2012, l’Italia si e’ posizionata al sesto posto nella 
graduatoria dei fornitori di gioielli preziosi, con una quota 
di mercato del 5,3% ed un valore complessivo 658 milioni 
di $USA (+ 7,5% sul 2011).
Hong Kong offre infatti da sempre notevoli potenzialità 
di sbocco per il “Made in Italy”, con ampie proiezioni 
d’affari anche nel più ampio e vicino mercato della Cina 
continentale e del bacino del Sud Est Asiatico; essere 
presenti in questa Regione Amministrativa Speciale della 
RPC consente dunque – in particolare alle nostre PMI – 
di entrare in Cina, sia utilizzando le reti di distribuzione di 
Hong Kong nel resto del paese, sia sfruttando le capacità di 
ricezione del mercato locale. 
A livello nazionale, l’ICE investe nella promozione del 
comparto gioielleria circa l’1,5% del budget promozionale 
globale, in linea con il peso del settore sul totale dell’export 
italiano. 
La risposta delle imprese all’impegno organizzativo 
dell’ICE volto ad esaltare il “brand Italia” è stata eloquente: 
in virtu’ dell’importanza crescente della piazza di Hong 
Kong come snodo per l’intero Sud Est asiatico e come 
piattaforma – anche se non piu’ esclusiva - di accesso alla 
RPC,  le domande di partecipazione sono state talmente 

  实际上，香港一直是“意大利制造”出口的潜在消
费区，也能够映射到附近例如中国大陆以及东南亚等
更大的市场，因此中国的这个特别行政区，尤其是中
小企业，想要进入中国，都是使用香港香港的分销网
络集散到全国，其本地市场也有很大的接收能力。
  国家级意大利对外贸易委员会用于投资推广珠宝的
预算约占总预算的 1.5%，符合意大利出口部门的规
定。
  响应意大利对外贸易委员会号召有实力的企业促进
了“意大利品牌”的说服力：凭借日益增加重要性的
香港作为一个平台，成为整个东南亚的枢纽。即使已
经不再排外，进入中国市场仍存在很多问题。尽管展
览面积进一步增加 200 平方米，也不能展示出全部展
品。   

香港进口情况

  2012 年香港进口的珠宝和贵金属有 118.5 亿美元，
比 上 年 同 期 增 长 17.5%， 有 43% 是 从 中 国 大 陆 进
口。2012 年，进口总额（珠宝首饰）达到了总价值
122.4 亿美元（增加了 14.5%），其中珍贵珠宝占到
96.8%。中国，排在首位，有 51 亿美元占市场份额
42.9%。印度也已成为第二大供应商，约有 17.6 亿美元，
占有市场份额 14.9%。
  在中国的香港和大陆，有很多制造商仍然保持生产
经营单位，这种密集的工作需要大量的劳动力，这部
分在中国完成，而精加工和特殊处理则由熟练的技工
在香港完成。这个过程也说明了进口的稳步增长，也
说明了部分原因是半成品是由中国和其他邻近国家再
进口的影响形成的。

意大利 /香港珠宝的流通
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tante che, nonostante l’aumento dell’area espositiva di 
ulteriori 200 mq., non è stato possibile accoglierle tutte. 

Importazioni di Hong Kong

Nel 2012 Hong Kong ha importato gioielli e metalli 
preziosi per 11,85 miliardi di $USA, con un incremento 
del 17,5% rispetto all’anno precedente. Circa il 43% delle 
importazioni proviene dalla Cina. 
Nel 2012, le importazioni totali (gioielleria + bigiotteria) 
hanno raggiunto il valore di 12,24 miliardi di $USA 
(+14,5%) con il 96,8 % costituito dai gioielli preziosi.  La 
Cina, al primo posto, ha registrato circa 5,1 miliardi di $USA 
con una quota del 42,9%. L’India, secondo paese fornitore, 
ha registrato circa 1,76 miliardi di $USA con una quota del 
14,9%.
Molti fabbricanti mantengono unita’ produttive sia a Hong 
Kong che in Cina. I lavori intensivi, che richiedono grandi 
quantita’ di manodopera, sono realizzati in Cina mentre la 
rifinitura e le lavorazioni particolari sono seguite da artigiani 
specializzati a Hong Kong. Questo processo spiega anche il 
costante aumento delle importazioni, dovute in parte anche 
alla reimportazione dei semilavorati dalla Cina o da altri 
paesi vicini. 

Flusso ITALIA/Hong Kong

Gioielleria
 
Nel 2012, l’insieme dei gioielli italiani di metalli preziosi con 
diamanti incastonati (HS71131911 – HS71131110 – HS 
71131991) venduti ad Hong Kong ha raggiunto un valore 
di 86 milioni $USA, in aumento del 3,9% rispetto al 2011. 
L’ammontare dei gioielli italiani in metalli preziosi, ma 
senza diamanti, (HS 71131919, HS71131190, HS71131999), 
esportati nel 2012 ad Hong Kong e’ stato di 535 milioni di 
$USA, in aumento del 7,6% rispetto al 2011. 
Nel 2012, l’Italia si e’ posizionata al sesto posto nella 
graduatoria dei fornitori di gioielli preziosi (HS7113), con 
una quota di mercato del 5,2% ed un valore complessivo 
622 milioni di $USA (+6,4%). 
 Il primo prodotto esportato dall’Italia a Hong Kong è di 
gran lunga l’oro. Nella categoria “gioielleria realizzata in 
oro senza diamanti” (HS71131919), nel 2012 l’Italia si e’ 
classificata al secondo posto fra i paesi fornitori con un 
valore di  502 milioni $USA (+8,9%) ed  una quota mercato 
del 15,1%.

  2012 年，意大利珠宝贵金属和钻石 (HS71131911 – 
HS71131110 – HS71131991)，在香港的出售价值达到
8600 百万美元，比 2011 年增长了 3.9%。意大利珠宝
贵金属，但是不包括钻石 (HS 71131911 – HS71131110 
– HS71131999)，总额达到 5.35 亿美元，比 2011 年同
比增长 7.6%。2012 年，意大利排在珍贵珠宝供应商
的第六位 (HS7113)，占市场份额 5.2%，总价值 6.22
亿美元（增加 6.4%）。
  从意大利出口到香港的第一位商品是金子。在类别
“黄金珠宝不包括钻石” (HS71131919)，2012 年在所
有供应国中意大利排名第二，总价值 5.02 亿美元（增
长 8.9%），市场份额达到 15.1%。
  黄金首饰包括钻石 (HS71131911)，2012 年香港的出
口总额为 8400 万美元，占市场份额 1.2%，出口交货
值百分比为 3.9 。

  2012 年意大利银饰珠宝不含钻石 (HS71131190)，达
到了 3300 万（减少了 9%），镶嵌钻石 (HS71131110)
达到了 2 百万（增加了 1.8%）。

珠宝

  2012 年， 香 港 进 口 的 金 属 合 金 制 成 首 饰
(HS71171900)，总价值达到 2.52 亿美元（减少 1.1%）。
意大利以 1 千万美元，同比 2011 年增长 41.3%，占市
场份额 3.9%。进口的意大利金属珠宝 (HS71179000)
为 200 万美元（增加 14.5%）。
    
香港珠宝市场
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Per quanto riguarda la gioielleria in oro montata con 
diamanti (HS71131911), nel 2012 il valore delle esportazioni 
verso Hong Kong e’ risultato pari a 84 milioni $USA, con 
una quota mercato dell’1,2%, ed una percentuale di valore 
esportato in aumento del 3,9%. 
Per quanto riguarda l’esportazione dall’Italia di gioielleria in 
argento, nel 2012  gli articoli senza diamanti (HS71131190) 
hanno raggiunto il valore di  33 milioni (-9%), quelli 
incastonati con diamanti (HS71131110) hanno raggiunto il 
valore di 2 milioni (+1,8%)

Bigiotteria

Nel 2012, Hong Kong ha importato bigiotteria realizzata in 
leghe metalliche (HS71171900) per un valore di 252 milioni 
di $USA  (- 1,1%).  L’Italia si posiziona al quarto posto 
nella graduatoria con 10 milioni in aumento del 41,3% 
in confronto al 2011 ed una quota mercato del 3,9%. Le 
importazioni di bigiotteria italiana non realizzata in metallo 
(HS71179000) sono state di 2 milioni di $USA (+14,5%). 

Il mercato della gioielleria a Hong Kong

Il settore della gioielleria di Hong Kong è composto 
principalmente da gioielleria e bigiotteria. In termini di 
produzione e commercio, la gioielleria è di gran lunga la 
piu’ importante.
I produttori di Hong Kong, specializzati in gioielli 
contemporanei spesso abbinati con diamanti, pietre dure, 
semi preziose e perle, sono considerati tra i migliori del 
mondo, superiori in maestria a produttori di altri paesi 
nel sud asiatico, tuttavia inferiori ai produttori italiani e 
giapponesi. 
Hong Kong è leader mondiale nella produzione e nel 
consumo di oggetti d’oro massiccio ed e’ uno dei leader 
mondiali per quanto riguarda i gioielli di giada.
I consumatori di Hong Kong scelgono articoli di gioielleria 
che fanno moda: diventa cosi’ importante per le aziende 
produrre gioielli con un forte contenuto in design e dotarsi 
di tecnologie innovative. Anche le strategie dei produttori 
si stanno adattando alle tendenze del mercato, con la 
creazione di brand che si rivolgono non solo al tradizionale 
segmento di consumatori ad alto livello di reddito, ma 
cercano di intercettare le esigenze di fashion ed originalita’ 
del pubblico piu’ giovane e dei consumatori della classe 
media.
Hong Kong e’ tradizionalmente un polo produttivo 
artigianale, ma alcuni produttori, soprattutto i piu’ 

  香港的珠宝首饰行业主要包括珠宝和首饰。在生产
和贸易方面，首饰是最重要也是最广泛的应用。
  香港的制造商，专门从事当代珠宝与钻石、宝石、
半宝石和珍珠的镶嵌，被认为是世界上最好的工艺之
一，超过其他东南亚国家的技术，但是低于意大利和
日本的技术。
  香港在大量生产和消耗黄金产业上是世界领导者，

也是珠宝玉石的世界领导者。
  香港消费者选择首饰的潮流是：珠宝公司内容丰富
的设计和创新技术的使用显得尤其重要。制造商的策
略应该适应市场发展的趋势，创新品牌不仅仅要满足
传统高收入消费者的需求，也尽量满足年轻大众和中
产阶级时尚原创的需求。
  香港的传统是手工艺生产，但一些生产者，更加注
重结构化，已经开始使用先进机器和最新技术，如电
子模具，数控机床和电脑设计，让手工艺和生产效率
进行一次非凡的结合。新技术促使了新材料的使用，
也提升了原创珠宝精确加工的能力。
  整合中国大陆的资源，那里的劳动力成本低，使得
一些生产商把加工场地转移到大陆，尤其那些精度或
数量大的饰品。特别是银饰品的生产制造中心——深
圳（深圳比较接近香港，所以很多香港人去深圳投资），
那里的银饰品生产高度专业化，金链的压制和铸造则
比较低端。番禺区同样也很重要，那里大约有 250 家
企业生产大量的珠宝，饰以钻石、宝石或珍珠。在最
近，花都，靠近广州的新机场，被证明是一个珠宝行
业有利的成长环境。
  因此，香港的企业家也认为应该把 生产构思、设计、
管理和珠宝质量控制保留在中国。即使工作需要更多
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strutturati, hanno iniziato ad utilizzare macchinari 
sofisticati e tecnologie di ultima generazione, come gli 
stampi elettronici, macchine a controllo numerico e design 
computerizzato, che danno luogo ad una straordinaria 
combinazione di arte manuale ed efficacia produttiva. 
Le nuove tecnologie consentono lo sviluppo e la ricerca 
di nuovi materiali che accrescono la possibilita’ di creare 
goielli originali, di tendenza e accuratamente lavorati.
L’integrazione con la Cina continentale, ove il costo del 
lavoro è più basso, ha portato alcuni produttori a spostarvi 
la fase produttiva, in particolare di gioielli a basso grado di 
precisione o prodotti in maggior quantità.  In particolare il 
polo produttivo di Shenzhen (citta’ molto vicina ad Hong 
Kong e dove numerosi sono gli investimenti hongkonghini) 
si e’ fortemente specializzato nella produzione di gioielli 
in argento, catename stampato in oro e microfuso di 
fascia medio bassa. Importante anche il distretto di Panyu, 
dove operano circa 250 imprese che producono gioielli 
in quantità elevata, adornati con diamanti, pietre e perle. 
Negli ultimi tempi anche la città di Huadu, in prossimità del 
nuovo aeroporto di Guangzhou, sta dimostrando di avere 
un ambiente favorevole per la crescita dell’industria della 
gioielleria.
Tuttavia, anche gli imprenditori di Hong Kong che 
producono in Cina mantengono nel proprio paese le 
strutture per l’ideazione, il design, la gestione ed il controllo 
dei processi di produzione dei gioielli. Anche le lavorazioni 
che richiedono maggiori abilita’ artigianali vengono svolte 
ancora ad Hong Kong.  

Prodotti e tendenze

Hong Kong produce molti gioielli con pietre preziose, 
particolarmente diamanti montati in oro a 14K o 18K, 
con gli anelli come primo articolo di vendita. Mentre i 
produttori europei si concentrano sulla produzione e 
la vendita di oggetti firmati e di alto prezzo unitario, i 
fabbricanti di Hong Kong puntano su un design calibrato 
sia sui gusti dei cinesi che degli europei, di buona qualità ed 
a prezzi competitivi.
Per quanto riguarda i materiali, il platino rimane il piu’ 
diffuso, ma con una ripresa della domanda per gioielli 
con pietre preziose colorate. Torna a crescere la domanda 
di gioielli in oro legata ad un design moderno. Il titanio 
sta guadagnando popolarita’, in quanto unisce forza a 
leggerezza ed indossabilita’. 
I gioielli di tipo ”Chuk Kam” – in oro 24K – sono tra 
i più popolari non solo sul mercato di Hong Kong, ma 

的工艺技巧也仍然在香港进行。

产品和趋势

  香港生产的珠宝一般都镶嵌有宝石，特别是钻石嵌
镶在 14K 或 18K 的戒指上销量总是第一。欧洲的制
造商专注于高质量和高价格珠宝的制造，而香港的制
造商则更专注于校准设计，既满足中国和欧洲人的口
味，质量高，价格也更具竞争力。
  广泛使用的材料为铂，但是对珍贵彩色宝石的需求
也越来越大。现代化设计的黄金首饰的需求量也增大。
由于结合度强、亮度和耐磨性，钛也越来越受欢迎。
类型为“足金”的珠宝是时下最流行的，这不仅是在
香港市场，大陆市场也同样如此。事实上，金融投资
首先是要容易兑换成货币。
  据香港的批发商介绍，香港市场上最抢手的是意大
利金链，它有着最高的性价比，其次是其他类型的材
料，例如白银和铂金。事实上，注意到香港和亚洲地
区，人们更倾向于白色金属，年轻的消费者更倾向于
铂金和白银。

  其他类型的首饰，珊瑚和珍珠也有着不同的定位。
珊瑚，是最有意大利特色的产品，在香港有着利基市
场，在 2013 年香港国际珠宝展上，尽管珊瑚的价格
很高，也吸引了不少亚洲买家的兴趣。
  淡水养殖珍珠也很受欢迎，而来自南海的金色、白
色和黑色珍珠的定位为中高档和高档。
  当地主要长期零售商有周大福、谢瑞麟等。配有先
进的自动化机器生产，能主导大规模的首饰生产，香
港主要大型连锁店也有金匠自制，但是一些商品也是
从意大利进口，或者是引进国外市场口碑好的私人品

http://
http://


 

ITALIA IN CINA
aprile 2013 - n.2

2013 年 4 月 - 第二期

 
              italiaincina@qq.com          ITALIA IN CINA46

ITALIA IN CINA
aprile 2013 - n.2

2013 年 4 月 - 第二期

Torna all'Indice
     返回目录

目录

particolarmente su quello della Mainland China. I cinesi li 
considerano, infatti, un investimento finanziario, soprattutto 
per la loro facile convertibilità in moneta. 

Secondo i grossisti locali, i prodotti italiani più ricercati 
sul mercato di Hong Kong sono le catene d’oro, che 
presentano un ottimo rapporto qualita’/prezzo, seguite 
da altri tipi di materiali, quali l’argento e il platino. Si 
è infatti notato un più generale orientamento verso il 
metallo bianco, a Hong Kong e in Asia in generale, con 
i consumatori più giovani particolarmente interessati al 
platino e all’argento.
Altri tipi di gioielli, creati con coralli e perle hanno target 
diversi.  Il corallo, che rappresenta una produzione Italiana 
significativa, ha un mercato di nicchia a Hong Kong, 
sebbene in questa edizione della HKIJS 2013 esso abbia 
raccolto un enorme interesse da parte dei compratori 
asiatici, nonostante il prezzo elevato.
Le perle di tipologie fresh water e coltivate sono popolari, 
mentre quelle dei mari del Sud che provengono in colori 
oro, bianco e nero sono destinate ad un target medio alto/
alto.
Alcuni tra i maggiori dettaglianti locali sono anche 
produttori di lunga data come Chow Tai Fook, Tse Sui 
Luen ecc, dotati di macchine sofisticate con produzione 
automatizzata che gli consentono di dominare l'oreficeria di 
produzione di massa. Sebbene alcune delle maggiori catene 
al dettaglio di Hong Kong siano tenute da orafi locali, parte 
dei loro prodotti sono importati dall'Italia o da altri mercati 
esteri utilizzando marchi privati.
Oltre ai produttori locali che importano gioielli italiani, il 
maggiore canale di distribuzione dei gioielli italiani è tramite 
grossisti e importazione diretta da parte dei dettaglianti. 
Per i grossisti locali, i prodotti italiani importanti non sono 
solo venduti sul mercato di Hong Kong, ma sono anche 
riesportati ad altri Paesi, come la Cina continentale, gli Stati 
Uniti e altri mercati asiatici. 
Le vendite via internet di gioielli B-to-C e B-to-B non 
sono particolarmente utilizzate ad Hong Kong. Tuttavia, 
molti consumatori locali sono facilmente influenzati 
dalle informazioni su internet, in quanto utilizzano il 
web per fare ricerche di mercato sui nuovi prodotti e per 
confrontare i prezzi. Cio’ anche perche’ e’ pratica comune 
per i gioiellieri locali (come Chow Sang Sang e Tse Sui 
Luen), utilizzare internet per pubblicizzare la loro gamma 
di prodotti e annunciare l'arrivo di nuove collezioni di 
gioielli. 

牌。
  当地的生产商也进口意大利珠宝，最大的分销渠道
是通过批发商和零售商直接进口。对于当地的批发商
而言，意大利商品不仅仅在香港市场很重要，同样也
可以出口到其他市场，如中国大陆、美国和其他亚洲
市场。
  通过互联网销售宝石 B-to-B 和 B-to-C 模式也不仅是
香港独有的。因此，许多地方的消费者也很容易受到
网络的影响，他们使用网络来查找新产品和比较价格。
这也是当地销售商（例如周生生、谢瑞麟）的常见做
法，利用互联网来宣传商品并发布新品。

http://
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Prospettive Economiche nella Cina meridionale  
                    中国南部经济前景
Come generalmente accade, il nuovo anno lunare porta 
con se' il mancato rientro dei lavoratori migranti nelle aree 
piu' sviluppate della Cina dopo le festivita' del Capodanno 
cinese trascorse con le famiglie nelle zone interne. 
Il fenomeno, benche' generalizzato e non nuovo, risulta di 
dimensioni piu' ampie rispetto allo scorso anno nell'area 
del delta del Fiume delle Perle dove, per esempio, Canton 
sperimenta una carenza di lavoratori stimata in 110.000 
unita' mentre Shenzhen fa registrare già 240 imprese offrire 
complessivamente 12.000 opportunita' di lavoro. 
Tali carenze attengono a lavoro di tipo generalista e non 
qualificato con una retribuzione compresa tra 2.500 e 
4.000 RMB (300-500 Euro) ed interessano settori diversi: 
dalla manifattura ai servizi di customer care, dai servizi di 
catering alle posizioni junior nell'IT che non richiedono 
esperienze pregresse nel settore. 
 Le dimensioni del fenomeno gia' da sole possono 
richiamare l'attenzione; ma l'interesse cresce quando si 
prende in considerazione il fatto che ad esso si affianca una 
crescente carenza strutturale di manodopera qualificata nei 
settori di produzione a piu' alto valore aggiunto, in primis 
nell'information technology, come segnalano anche diverse 
aziende italiane operanti nel Sud della Cina. 
Le ragioni di tali carenze sono certamente da rinvenirsi nella 
volonta' dei lavoratori migranti di cercare, anche in forza 
dell'esperienza professionale gia' acquisita, un'occupazione 
nella propria provincia di origine. Ad esse si affianca la 
parallela delocalizzazione delle produzioni a piu' basso 
valore aggiunto che vedono le imprese delle piu' sviluppate 
aree costiere muovere verso province centrali ed occidentali 
che sono in grado di offrire, ora, un vantaggio comparato 
in termini di costi di produzione.
 E' in tale ottica che tradizionali distretti produttivi della 
Cina meridionale, quali Shenzhen o Dongguan, fanno 
registrare il trasferimento di impianti nelle province 
interne piu' prossime (in particolare in Jiangxi), mostrando 
l'inizio di un processo di riallocazione produttiva che, a 
detta degli esperti, portera' nel medio periodo (3-5 anni) 
al trasferimento, in quelle aree, della gran parte della 
produzione manifatturiera.
Un primo risultato del processo in atto appare essere 
il maggior contributo alla domanda interna proprio da 
parte di quelle aree meno avanzate del Paese, cosi' come 

  像往年一样，在与内陆地区的家人共度新春佳节后，
农历新一年又给中国经济最发达地区市场带来了大量
农民工。
  尽管这种景象早已成为惯例而不再新鲜，但与去年
相比，在珠江三角洲地区，此种景象规模有所扩大，
比如，广州缺乏劳动力 110000 人，深圳 240 家企业
总共提供 12000 个工作机会。此种短缺与工作类型有
关，工作为一般性而非专业性，工资在 2500 到 4000
元人民币之间（300~500 欧元），劳动力短缺影响着
不同的行业：从制造业到服务业，从餐饮业到不需要
工作经验的 IT 初级职位。
  此种景象的范围已经引起了人们的注意；但随着利
息的增加，人们意识到，在具有更高附加值的生产领
域的熟练劳动力结构性短缺的增加，主要是信息技术
领域，据报道，在中国南部有许多意大利公司从事该
领域工作。
  劳动力短缺的原因已被找出，农民工希望根据专业
经验在自己的原籍省找到一份工作。伴随着较低附加
值的生产转移，沿海发达地区的企业向现在生产成本
上具比较优势的中西部省份搬迁。
  从这种情况来看，中国南部的传统生产地区，比如
深圳和东莞，已将工厂转移到了内陆省份（特别是江
西省），据专家介绍，开始了生产再分配过程，大部
分制造业将在内陆进行为期 3~5 年的中期转移。
  这个转移过程中出现的第一个结果是，在第十二个
五年计划中，根据中央和省级政府对出口导向型的生
产体系的重新设想而构建的更为广阔的设计，欠发达
地区成为了国内需求的最大来源地。在地方一级，广
东被特别提及，因为它是因劳动力短缺而唯一受害的
省份，事实上，它将在未来几年对国内生产总值的重
新定向做出最大的贡献，进一步刺激广东的生产体系
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auspicato dalle Autorita' Centrali e Provinciali nel piu' 
ampio disegno di ripensamento del sistema produttivo 
export-led cinese nel quadro del 12mo piano quinquennale. 
A livello locale, e con particolare riferimento al Guangdong, 
tale fenomeno e' solo apparantemente a svantaggio della 
Provincia che, infatti, intende continuare a fornire, anche 
negli anni a venire, il maggior contributo alla formazione 
del PIL nazionale riorientando, come ulteriore stimolo, il 
sistema produttivo del Guangdong da manifatturiero ad 
economia di servizi.
Infatti, con la manifattura che muove verso l'interno, 
i leader locali hanno saputo cogliere l'opportunita' per 
riorientare piu' rapidamente il progetto di sviluppo 
del distretto cittadino di Nansha a Canton, per farne 
un centro d'eccellenza per l'IT e la logistica, quello 
dell'area di Zhujiang New Town, sempre a Canton, 
quale business district dell'intera Provincia e puntare 
sull'affaccio internazionale offerto dal Guangzhou Award 
2012 (manifestazione per il riconoscimento alla capacita' 
innovativa di altre citta'). 
In tale quadro, il ruolo delle compagini straniere non è 
da escludere. Al contrario, è facile rilevare la presenza di 
margini di interesse per coloro che saranno in grado di 
offrire ciò che si renda necessario per accompagnare tale 
mutamento. 

Il 15 marzo 2013 è stato stipulato un accordo tra infatti 
quello tra la Regione Umbria e il Beijing Institute of  
fashion Technology-BIFT per lo sviluppo di rapporti 
amichevoli e cooperazione sul campo economico, sociale e 
culturale delle rispettive comunità. 
L’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia 
ha inoltre stipulato lo scorso 9 gennaio un accordo con 
l’Accademia di Moda di Pechino, avente ad oggetto 
gli scambi culturali e artistici fra le due istituzioni e la 
realizzazione congiunta di eventi o corsi di formazione.
Il conservatorio di Musica di Perugia Francesco Morlacchi 
e l’Institute of  Fashion Technology School of  Continuing 
Education di Pechino hanno firmato un accordo il 14 
marzo a fine di rafforzare la cooperazione culturale e 
scientifica tra le due istituzioni.

从制造型转向服务性经济。
  实际上，随着制造业向内陆转移，当地领导人已明
白要抓住重新定向的机会，迅速在广州市南沙区发展
经济项目，让其成为 IT 和物流中心，南沙是位于广
州珠江新城区域的广东省商务区，它因获得 2012 年
广州奖（为了解城市创新能力而召开的活动）而在国
际上崭露头角。
  在这方面，外国企业不应被排除在外。相反，勘定
边际利益的存在对于将能提供伴随此种变化的必要措
施的人而言及其容易。

  于 2013 年 3 月 15 日翁布里亚省与北京服装学院签
订的关于发展友好关系和在经济、社会和文化领域合
作互助的协定。
  佩鲁贾美术学院还与北京服装学院在 1 月 9 日签订
协定，使双方在文化艺术交流、举办活动和课程培训
等方面的合作得以实现。佩鲁贾音乐学院和北京服装
学院继续教育学院本计划在 3 月 14 日就巩固二者在
文化和科学领域合作关系签署协定。
  因此 , 翁布里亚大区是中国在 2013 年第一季度科学
和文化交流中最青睐的对象之一。但是不要忘了，中
国一直对意大利的历史文化抱有兴趣，我们可以期待
在这一年里看到两国签署更多的文化协定。

              Accordi Culturali Italia-Cina      
                              意中文化协定                  
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           Global Purchasing Mission 2013   
2013 全球商品采购计划

Sintesi: inclusione dell'Italia nel primo gruppo di 
paesi-obiettivo (insieme a Regno Unito, la Francia, la 
Svizzera e gli USA) in una missione cinese d'acquisto. 
Ulteriori 'National procurement activities of  Italian 
goods' sono in programma per l'ottobre 2013 a 
Pechino.
Il Sig. Xu Jing, Vice Presidente della China Association 
of  International Trade -International Brand Management 
Center (IBMC), organismo facente capo al  Ministero 
del Commercio cinese, ha preannunciato una missione di 
acquisto che avrà luogo a Milano nel prossimo mese di 
maggio. Si è appreso inoltre che le autorità cinesi hanno 
incluso l'Italia nel primo gruppo di paesi target (gli altri 
sono il Regno Unito, la Francia, la Svizzera e gli USA) 
presso cui "effettuare acquisti destinati a mercato cinese". 
Xu Jing ha aggiunto che la delegazione sarebbe composta 
da almeno 30 grandi aziende cinesi che intenderebbero 
incontrare 300 aziende italiane dalle quali acquistare beni 
dei settori moda, pelletteria, lusso, vini, autoveicoli e 
yachts. La parte cinese curerebbe altresì le relative azioni di 
promozione per assicurarne gli sbocchi di mercato in Cina.
Detta missione farebbe riferimento a pregressi accordi tra 
i due paesi (ad esempio la firma ad ottobre 2010 del MoU 
tra Wen Jabao e ICE), mentre sul piano operativo avrebbe 
preso inizio alla fine del 2011 con l'avvio dell'ufficio IBMC 
a Milano che, con il sostegno del Consolato Generale 
cinese, ha effettuato una capillare azione di ricerca e 
certificazione di marchi/prodotti italiani in possesso 
di vantaggi competitivi e ad alto potenziale di mercato. 
Per il futuro è stato prefigurato l'interesse a sviluppare 
la cooperazione con l'Italia nelle produzioni creative e 
culturali oltre che nelle attività di servizi destinati all'utenza.
Ulteriori "National procurement activities of  Italian goods" 
sono previsti a Pechino ad ottobre 2013 con riferimento 
ai temi generali della Salute e della Moda. In questa 
occasione verrebbero promosse da parte cinese attività di 
carattere "Italian style" finalizzate a favorire la penetrazione 
commerciale dei beni italiani presso i consumatori cinesi.
Nel sottolineare l'autonomia con cui da parte cinese e' stato 
svolto questo esercizio (in effetti ne' gli abituali interlocutori 
del Ministero del Commercio cinese, ne' ICE Pechino sono 
al corrente), Xu Jing ha voluto rilevare il grande potenziale 
di mercato che i prodotti italiani hanno in Cina, potenziale 

  摘要：包括意大利在内、还有英国，法国，瑞士和
美国都是中国采购计划内的首批目标国家。后继的“意
大利商品国家采购活动”计划于 2013 年 10 月在北京
举办。
  商务部直属机构中国国际贸易协会副会长、国际品
牌管理中心主任许京已向大使馆预告了接下来的五月
将在米兰实施的采购任务。
  我们还了解到中国管理机构已经把意大利列入第一
组目标国家里，其他的几个的国家是英国，法国，瑞
士和美国，采购的商品将流入中国市场。许京还发布
消息称采购代表团将由至少 30 家中国企业组成，并
由一个中国领导人负责指领，这一消息的准确性还有
待证实，上面提及的名字将尽快告知大家。
  中国企业打算与意大利时尚、皮革制品、奢侈品、
酒品、汽车和游艇等领域的 300 家企业会晤。中国方
面将负责做好相关宣传活动，以确保商品在中国市场
的销路畅通。
  许京还说，采购任务将参照中意两国之前签署的协
议（比如 2010 年 10 月前总理温家宝和 ICE 签署的合
作备忘录）来制定，计划实施方案是在中国总领事馆
的支持下，从 2011 年底起在米兰推行的国际品牌管
理中心开始，就意大利具有优势、竞争力和市场潜力
的品牌和商品进行了广泛的调查和证实。这不仅有利
于生产迎合用户需要的产品，也为未来中意创意产业
合作埋下伏笔。
 “意大利商品国家采购活动”预计于 2013 年 10 月在
北京举行，活动的大主题是“健康与时尚”。届时将
有倒置的“意大利风格”几个汉字，有利于意大利商
品在中国消费者中的贸易渗透。
  许京指出意大利商品在中国市场有着巨大的潜力，
至 今 仍 还 未 被 以 适 当 的 方 式 开 发（ 举 个 例 子， 在
http://www.uni-president.com.cn/ 上 的 视 频 里 可 以 看
到，一个大型中国食品公司利用“意大利梦想”宣传，
而商品却不是意大利的）。
  在此过程中有权开展任何有益的深入研究，由使馆
保障协助下一个任务的实施，并确保未来相似的活动
都能得到帮助。不过需要指出的是事关中国利益、在
其他领域如工业、商业的探索任务。
finora non colto in forma adeguata (per fare un esempio, 
in http://www.uni-president.com.cn/ si puo' osservare in 
video la strategia di comunicazione da parte di un colosso 
del settore alimentare cinese, che sfrutta l' "Italian dream" 
abbinandolo a prodotti non italiani).

http://
http://
http://www.uni-president.com.cn/%20


 

ITALIA IN CINA
aprile 2013 - n.2

2013 年 4 月 - 第二期

 
              italiaincina@qq.com          ITALIA IN CINA50

ITALIA IN CINA
aprile 2013 - n.2

2013 年 4 月 - 第二期

Torna all'Indice
     返回目录

目录

  Italia e Hong Kong: Convenzione Contro le Doppie Imposizioni  

 意港签署避免双重征税协定

Nel pomeriggio dello scorso 14 gennaio il Ministro Grilli 
e il Segretario per i Servizi Finanziari ed il Tesoro della 
Ragione Amministrativa Speciale di Hong Kong della RPC, 
KC Chan, hanno firmato l’importante Accordo per evitare 
le Doppie Imposizioni fiscali, il cui negoziato, avviato 
nel 2004, era rimasto bloccato per alcuni anni prima di 
riprendere nell’ottobre 2010 e giungere alla parafatura nel 
maggio 2012.
L’intesa costituira’ un efficace strumento per combattere 
l’evasione fiscale e facilitare i rapporti commerciali tra le 
due Parti, riducendo le incombenze burocratiche e fiscali 
attualmente onerose soprattutto per le PMI e creando un 
clima ancora piu’ favorevole agli scambi. Quest’ultimo 
dovrebbe a sua volta incoraggiare anche gli investimenti nei 
due sensi, grazie ad una riduzione generale della tassazione 
e ad un quadro normativo di chiara interpretazione. 
Dal punto di vista italiano, l’Accordo riduce le ritenute 
alla fonte ordinarie sul pagamento di dividendi al 10%, 
di interessi al 12.5% e sul pagamento di royalties al 15%. 
L’intesa inoltre prevede che i capital gains derivanti dalla 
cessione di azioni o quote di società italiane da parte di 
soggetti residenti a Hong Kong siano tassati esclusivamente 
a Hong Kong. Tale principio non trova applicazione nel 
caso di società immobiliari i cui attivi siano rappresentati 
per piu’ del 50% da beni immobili.
Dal punto di vista di Hong Kong, in base alla normativa 
interna, dividendi, interessi e capital gains non sono soggetti 
a tassazione. Eventuali royalties corrisposte a soggetti non 
residenti scontano una ritenuta alla fonte a Hong Kong 
del 4.95%. Tuttavia, qualora le royalties siano corrisposte a 
parti correlate a fronte di proprietà intellettuali riconducibili 
a soggetti residenti a Hong Kong, la ritenuta alla fonte sarà 
pari al 16.5%, ridotta al 15% in virtu’ dell’Accordo. 
Sono numerosi i benefici che i soggetti italiani potranno 
ottenere da questa firma.
In par ticolare,  una volta ratif icato dal le Autorità 
competenti, l’entrata in vigore potrà comportare l’esclusione 
di Hong Kong dalle black-list italiane ai sensi del Decreto 
Ministeriale 21 novembre 2001 e successive modifiche 
(black-list Controlled Foreign Companies, CFC), Decreto 
Ministeriale 23 gennaio 2002 e successive modifiche (black-
list Indeducibilità dei costi) e Decreto Ministeriale 4 maggio 
1999 e successive modifiche (black-list persone fisiche).

  2013 年 1 月 14 日下午，意大利经济和财政部长格
里利与香港特区财经事务及库务局局长陈家强签署了
避免双重征税协定。该协定早在 2004 年就被提出，
但直到 2010 年 10 月被重新提上日程之前一直处于停
滞阶段，2012 年 5 月意港双方草签了该协议。
  该协议是打击逃税和促进双方贸易的有力工具，有
利于减少税务上的繁文缛节，尤其是削减中小企业的
税收，创造更有利的贸易环境。反过来，税收的普遍
减少和明确标准的税收征收框架也鼓励了双向投资。
  从意大利角度来说，该协议把普通股股息的预扣税
税率降低至 10%，利息收益税率为 12.5%，特许权使
用税税率为 15%。该协议还规定在港意大利公司的股
份利息收入和在港居住的意大利个人所产生的资金收
益只在香港征收一次税，此规定不适用于盈利额超过
其固定资产 50% 的房地产公司。
  从香港角度来说，根据内部规定，对股息，利息和
财产收益是不收税的。任何支付给非居民的特许权使
用费要向香港缴纳 4.95% 的预扣税。
预扣税税率将达到 16.5%，而根据这项协议该税率可
降低到 15%。
  意大利方面从这份协议的签署中可以获得很多益处。
尤其是这一协议一旦经主管机关批准生效，香港将从
意大利 2001 年 11 月 21 日的部长令（经修订）（受
控外国公司黑名单）， 2002 年 1 月 23 日的部长令（经
修订）（不可扣除费用黑名单）和 1999 年 5 月 4 日
的部长令（经修订）（个人黑名单）上被排除。
  综上可得，意大利从黑名单的变动中可得最大的益
处如下：
1.1986 年 12 月 22 号签发的 167 号和 168 号 DPR 中的
受控外国公司制度不再被应用。在过去香港公司的进
口税率达到了 16.5%。
2. 对香港付给常驻意大利的公司的股息免征，税率为
1.375%，而不是把所有的股息放在 IRES 下（或是按
照受控外国公司制度）征收。
3. 香港公司为了在意香港人的利益所付的股息在所得
税方面上限为 49.72%，而不是按照全部的股息数额（或
是按照受控外国公司制度）征收。
4. 在意香港人不合税法规范的股份红利收入要减少至
20%。
5. 常规条款减少了在港意大利人的支出。
6. 清楚地解释了在两国都有收益的自然人纳税方法的
条例（即所谓的 tie-breaker）。
  此外，需要强调的是，意大利和香港之间达成的 25
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Per quanto sopra, i maggiori vantaggi per i soggetti italiani 
derivanti dalla modifica delle blacklist saranno:
1. non applicazione del regime CFC ai sensi degli articoli 
167 e 168 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). 
Ricordiamo che l’imposta sul reddito delle società a Hong 
Kong è pari al 16.5%;
2. participation-exemption su dividendi corrisposti da 
società di Hong Kong a favore di società residenti in Italia 
e tassazione pari all’1.375%, invece di assoggettamento 
a IRES dell’intero ammontare dei dividendi percepiti 
(altrimenti CFC o interpello);
3. dividendi corrisposti da società di Hong Kong a favore di 
persone fisiche residenti in Italia, imponibili limitatamente 
al 49.72% dell’ammontare, invece di assoggettamento 
a IRPEF dell’intero ammontare dei dividendi percepiti 
(altrimenti CFC o interpello);
4. tassazione di dividendi da partecipazioni non-qualificate 
corrisposti da società di Hong Kong a favore di persone 
fisiche residenti in Italia con ritenuta pari al 20%;
5. regime ordinario di deducibilità dei costi provenienti da 
soggetti residenti a Hong Kong;
6. definizione di regole per stabilire la residenza fiscale di 
persone fisiche con interessi in entrambi i paesi (cosiddetta 
tie-breaker rule).
Inoltre, è importate sottolineare che l’Accordo tra Italia e 
Hong Kong prevede all’articolo 25 le modalità di scambio 
di informazioni tra Autorità amministrative, sulla base 
dei più recenti standard OCSE. Quindi, le informazioni 
andranno scambiate tra le due giurisdizioni anche nei 
seguenti casi: i) non ci sia un interesse fiscale domestico, 
o ii) siano custodite da una banca o da altra istituzione 
finanziaria, da persona che agisce in qualità di agente o di 
fiduciario. 
In occasione della sua visita a Hong Kong, il Ministro 
dell’Economia e Finanze, Prof. Vittorio Grilli, ha preso 
parte ai lavori della sesta edizione dell’Asian Financial 
Forum, ormai divenuto uno degli appuntamenti annuali piu’ 
autorevoli e influenti per oltre 2000 operatori economici e 
finanziari di questo continente. 
Numerosi gli speaker di livello internazionale e i membri 
di Governo che profittano dell’occasione per lanciare 
importanti messaggi, come fatto ad esempio anche dal Vice 
Primo Ministro australiano (che ha preso parte al primo 
panel, relativo al ruolo dell’Asia nella crescita mondiale, 
per sottolineare l’importanza che il suo paese annette alle 
relazioni con Hong Kong), e dal Presidente della China 
Securities Regolatory Commission, Guo Shuqing. 
Dopo gli interventi del Chief  Executive della Regione 

号文件在最新的经济合作与发展组织标准的基础上为
行政主管部门之间的信息交换提供了方式。这样，在
以下情况中，信息仍然可以在意大利和香港之间交换：
i）有国内税后利息或 ii）有银行或其他金融机构作为
代理人或委托人。
  格里利部长访港期间参加了第六届亚洲金融论坛，
对于两千余位亚洲范围内的经营者来说，该论坛已成
为最有权威、最有影响力的年会之一。
  众多国际发言人和政府成员透露出一些重要的消息，
例如澳大利亚副总理（参加了第一次座谈会，强调澳
大利亚重视与香港的关系）和中国证监会主席郭树清。
  在香港特别行政区行政长官梁振英和香港特区财经
事务及库务局局长陈家强参加的第一次座谈会顺利完
成的情况下，格里利部长开展了第二次“政策对话”
座谈会。香港金融管理局总裁陈德霖主持了该次会议，
同时出席的还有卢森堡、日本、韩国和印度尼西亚的
财务部长。
  格里利部长访港期间还简短会见了香港贸易发展局
总裁林天福（强调进一步深化双边贸易的重要性），
出席了香港财政司司长曾俊华举办的午宴，与香港金
融管理局高层就意大利经济进行了会谈，还与大批国
际投资者会面并接受了众多的采访。

Amministrativa Speciale di Hong Kong, CY Leung, e del 
Segretario per il Tesoro e i Servizi Finanziari, KC Chan, e a 
conclusione dei lavori del primo panel, il Ministro Grilli ha 
aperto la riflessione del secondo panel, svoltosi anch’esso 
in plenaria, relativo al “policy dialogue” e moderato dal 
Chief  Executive dell’Hong Kong Monetary Authority 
(HKMA), Norman Chan. Presenti allo stesso panel anche i 
Ministri delle Finanze di Lussemburgo Giappone, Corea e 
Indonesia.
Nel corso della sua permanenza a Hong Kong, il Ministro 
Grilli ha anche incontrato brevemente l’Executive Director 
dell’Hong Kong Trade Development Council, Fred Lam 
(che ha voluto sottolineare l’importanza delle ulteriori 
potenzialita’ del commercio bilaterale); preso parte ad un 
pranzo offerto dal Segretario delle Finanze di Hong Kong 
John Tsang; avuto colloqui con alti responsabili della Hong 
Kong Monetary Authority sulle prospettive dell’economia 
italiana, europea e mondiale; incontrato numerosi investitori 
internazionali e concesso altrettante interviste.
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Ancora l'IRC-SICE finzioner da hub per quegli atenei 
che stanno portando avanti programmi di collaborazione 
ed hanno necessit di un supporto per migliorare le 
performance delle loro inziative. 
E' operativo a partire da questo mese di marzo il IRC 
-SICE International Research Center Sino-Italian Cultural 
Exchange che si occuper di stimolare o coadiuvare la 
collaborazione tra Universita Italiane e Cinesi nella 
Provincia dello Hubei. 
International Research Center - Sino Italian Cultural 
Exchange, School of  International Education, Wuhan 
Yangtze Business University, Tel(0):008688147321, 
Fax:00862788147110, Address: No. 3 West Road, 
Huangjiahu lake, Hongshan District,
Wuhan city, Hubei, P. R. China 430065
Il centro allocato presso la School of  International 
Education della Wuhan Yangtse Business University diretto 
dal prof. Francesco Maglioccola che sar a disposizione di 
chiunque abbia interesse sia nel recarsi in Italia a studiare 
che ad apprendere lo studio dell lingua italiana.
E' possibile contattare il Centro inviando una email 
all'indirizzo mafangji@gmail.com o riferendosi ai contatti 
dell'IRC-SICE. 

    IRC -SICE International Research Center Sino-Italian Cultural Exchange 
              意大利中意国际文化交流中心（湖北）

  从三月份开始，意大利中意国际文化交流中心（湖
北）开始运作，这对促进意大利大学和中国大学的合
作很有帮助。
  该中心坐落在武汉长江工商学院国际教育学院，由
弗朗切斯科 • 马里奥克拉教授主管，任何有兴趣、
不管是赴意学习还是研习意大利语的人都可以在此得
到帮助。
  该中心还为那些计划展开合作、需要进一步的帮助
来完善的大学提供帮助。
  您可以通过发送邮件至 mafangji@gmail.com 联系意
大利中意国际文化交流中心或者是直接到中心进行咨
询。
  意大利中意国际文化交流中心
  武汉长江商学院国际教育学院
  电话：008688147321
  传真：00862788147110
  地址：中国湖北省武汉市洪山区黄家湖西路 3 号
International Research Center - Sino Italian Cultural 
Exchange, School of  International Education, Wuhan 
Yangtze Business University, Tel(0):008688147321, 
Fax:00862788147110, Address: No. 3 West Road, 
Huangjiahu lake, Hongshan District,Wuhan city, Hubei, P. 
R. China 430065

1 - La Germania e' il Paese europeo che raccoglie risultati 
universalmente riconosciuti dalle sue attivita' sul mercato 
cinese: nel 2012 meta' delle esportazioni europee in Cina 
(92 miliardi di $ di export tedesco su 212 miliardi realizzati 
da tutti i Paesi UE nel medesimo anno); le aziende tedesche 
qui attive sono oltre 5000, con circa 220.000 dipendenti.
Ugualmente efficiente e capillare appare l'infrastruttura 
istituzionale a sostegno degli interessi tedeschi. Oltre 
all'Ambasciata operano nel Paese ben cinque Uffici 
Consolari, la Lufthansa garantisce voli diretti su cinque 
citta' cinesi, le aziende tedesche possono contare sulla 
presenza in Cina di svariati centri scientifici congiunti dove 
gli studiosi cinesi si confrontano con la ricerca scientifica e 
tecnologica tedesca in settori quali aeronautica, informatica, 
comunicazioni, biologia, medicina e altri.
In virtu' della forte domanda cinese di prodotti tedeschi, in 

-                                                 Best Practices dal Sistema Tedesco in Cina
        德国经济促进系统在中国的最佳实践

  1. 德国是一个收集在中国市场活动普遍反馈结果的
欧洲国家：2012 年中欧洲对中国的出口（欧洲所有
国家出口总额为 2120 亿美元，德国就占到了 920 亿
美元），活跃的德国公司有超过五千家，拥有 22 万
名员工。
  同样高效、广泛的机构基础设施建设也保证了德国
的利益。除了大使馆之外，还设置了五个领事馆，德
国汉莎航空公司提供直飞这五个中国城市的航班，德
国公司可以到中国与中国学者及研究中心，在科技研
究领域进行合作交流，例如航空、信息、通讯、生物、
医药和其他方面。
  德国凭借中国对德国产品的强大需求，尤其是先进
技术，已经领导了正在发展中的中国更详细的战略，
如可再生能源、交通运输（基础设施，货车 / 轿车）、
医疗器械、生物技术以及创新研究。虽然，同领域的
德国人也承认，中国公司正在变得更加有竞争力，但
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primis di tecnologie avanzate, la Germania ha conquistato 
il primato in segmenti strategici per lo sviluppo cinese, 
energie rinnovabili, trasporti (infrastrutture, veicoli/auto), 
apparecchiature mediche, biotecnologie, ricerca innovativa. 
Sebbene, come ammesso dai colleghi tedeschi, le aziende 
cinesi diventino quotidianamente piu' competitive anche 
in tali ambiti, la stretta collaborazione instaurata assicura 
sinora sostanziosi profitti alle aziende tedesche.
I risultati complessivi dell'attivita' della Germania in Cina 
sono ascrivibili a una strategia a matrice composita che, 
partendo da un'adeguata politica economica in patria, si 
sviluppa in un percorso di stampo politico, commerciale 
e infine di comunicazione, con alto grado di integrazione 
tra sistemi istituzionale e industriale/imprenditoriale. Assai 
utile e' risultato il ruolo dell'Ambasciata a Pechino dove un 
funzionario della Confindustria tedesca e' incaricato del 
coordinamento tra mondo aziendale e istituzioni pubbliche.
2 - Piu' volte sia questa sede che l'Ambasciata a Berlino 
hanno rilevato il cruciale impulso assicurato dalla 
componente politica delle relazioni bilaterali, tramite una 
forte attenzione prestata da Berlino sin dai primi anni 
'90 (esiste ancora vivida memoria delle visite in Cina del 
Cancelliere Kohl accompagnato da centinaia di aziende nel 
1993 e nel 1995, alle quali e' stata poi assicurata continuita' 
e progressione d'orizzonti). Alle relazioni sino-tedesche  
non manca dunque l'apporto di gruppi di lavoro specifici, 
riunioni ministeriali e tecniche divise per settori, e uno 
stimolo costante a coinvolgere amministrazioni ed enti 
privati di diversa estrazione.
Due sono i percorsi che anche noi potremmo considerare 
di grande interesse per possibili acquisizioni emulative:
a) l'esistenza di un "Business Forum", preziosa struttura 
di incontri periodici tra le comunita' imprenditoriali dei 
due paesi. Dal 2010 si sono svolti tre incontri con la 
partecipazione di grandi aziende tedesche, organizzati 
per parte cinese dal Ministero del Commercio/CCPIT, in 
coordinamento dell'Ufficio del premier e del MAE cinese. 
Il Business
Forum costituisce un contenitore dal potenziale enorme, 
da acquisire quale best practice anche da parte nostra 
(la proposta istitutiva e' inserita nel processo verbale del 
Comitato Governativo). Nel suo seno si potranno esporre 
sia le strategie/rimostranze dei grandi gruppi che le altre 
tematiche d'interesse - promozione degli investimenti, 
accesso al mercato, PPI e cosi' via - in occasione di incontri 
politici o anche al di fuori di essi. Al Forum - coordinato da 
parte italiana da MiSE e Confindustria - parteciperebbero le
principali aziende dei due paesi e per le PMI le relative 

在这些领域的密切合作也确实给德国带来了实际利
益。

  德国在中国取得的成果可以归结为一个复合策略，
根据国内适当的经济政策，各个机构与工业 / 商业上
的高度配合推进政治、商业、直到通讯的进程。因此，
在德国的北京大使馆官方德国商业联合会与公共机构
协调，其扮演的角色是很有效的。
  2. 多次在柏林大使馆推动关键的保证，这是双边政
治关系的组成部分，尤其是强烈关注柏林 90 年代初
以来（记忆犹新的是德国总理科尔在 1993 到 1995 访
问中国，带来了数以百计的德国公司，这保证了连续
性和发展的视野）。中德关系并没有受到影响，由于
工作小组的努力，分成部长级会议和技术会议两个方
面，这不断刺激着政府机构和来自不同背景的私人机
构。我们考虑到会有两个理由解释竞争收购的利益：
a) 商业论坛的举行，两国在商业方面定期举行会议是
个宝贵的经验。2010 年来，由中国商务部和贸促会
组织，总理办公室和外交部协调，举行了三次由德国
大型企业参与的会议。商业论坛是个有极大潜力的机
会，把收购做为我们最好的实践（理论上建议加入政
府委员会口头协议进程）这样既可以在会议上和会议
外解释大型集团的策略 / 抗议，以及其他感兴趣的主
题：推进投资，市场准入，生产者物价指数等。两国
主要公司和中小型企业联合会参加论坛，意大利工业
联合会参与协调。
b) 德国工商业联合会协助中小企业担保，德国工业
和贸易中心有 2100 家企业和 20 名员工，在那里，德
国中小企业得到办公空间（目前有超过 100 家公司），
并获得进入中国市场的援助：在法律 / 税务 / 融合方
面，与其他德国公司合作，中国投资信息，银行系统
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和信贷程序（每月提供数据和表格）。
  3. 在中国，德国中心这种可操作模式，象征商业系
统建设的关键质量和能力，取得中国市场竞争上精益
求精的成功。该中心由巴伐利亚银行和巴登符腾堡州
银行北京办事处支持，为德国企业提供金融空间和服
务，在银行客户满意度上具有相对的优势。
该中心在德国商会的支持下，包括在中国，整个德国
制造业布局变得更加紧凑。一个明显的例子就是，每
年的求职市场上，中国和德国的年轻毕业生都在中国
的德国企业工作的机会。德国企业能首先得到德国国
家商会的调解，接下来（得到各自代表的国家利益）
的调解。在中国，德国国家商会不仅是代表了德国企
业的利益，更重要的是促进两国之间的贸易和投资，
保证德国整体经济利益，在政策探访方面做出自己的
贡献。
  德国中小企业在中国能依靠中国国家开发银行提供
的一个 70 亿欧元基金的金融支持。
  4. 在这种情况下，公司策略和适当的沟通扮演了极
其重要的角色。德国公司在中国建立结构性定点，并
由来自德国的领导提供全程协助，通过高质量的沟通，
巩固了其在中国的声誉，也赞助了大量的文化活动（例
如北京时装周的主要赞助商梅赛德斯奔驰集团），随
着时间的重复和推移，在中国媒体上发布广告。
  可靠的产品和有针对性的赞助相互交织，在中国，
保证了对德国世界的有效认识，结合先进的技术质量
和技术价值，形成良性循环，带动许多中国年轻人学
习德语。德国文化机构提供更细致的政策教授语言和
提供教学力量，德国大学在中国也更加国际化，也吸

引了很多学生去德国学习（除了德国开设的 4 所学校，
76 所中国学校也在德国文化机构的主持下开始了德
语语言研究，每年招收超过 3 万 6 千名中国学生，其
中有 2 万 4 千名学生在德国大学就读过）。
  5. 关于由德国提出的有效“政治对话”的概念，需

associazioni di categoria.
b) l'assistenza alle PMI tedesche garantita dalla Camera 
di Commercio - che conta 2100 aziende iscritte e 20 
dipendenti - e dal Centro Tedesco per l'industria e il 
Commercio, presso il quale le PMI fruiscono di spazi-
ufficio (al momento vi sono ospitate oltre 100 aziende) 
e ricevono assistenza per accedere al mercato cinese: 
consulenti legali/fiscali/di gestione, contatti con altre 
societa' tedesche, informazioni su investimenti in Cina, 
sistema bancario e procedure d'accesso al credito (vengono 
forniti persino appartamenti arredati e una mensa).
3 - Le modalita' operative dei Centri Tedeschi in Cina 
sono emblematiche della capacita' di quel sistema 
imprenditoriale di costituire massa critica ed affacciarsi 
con successo su un mercato competitivo come quello 
cinese. I Centri sono gestiti dalle Banca della Baviera e del 
Baden-Wrttemberg che mettono a disposizione (a Pechino) 
capacita' finanziaria per spazi e servizi a favore delle 
imprese tedesche, con vantaggi per le banche medesime in 
termini di fidelizzazione. I Centri operano con il sostegno 
della Camera di Commercio, coinvolgendo tutto il tessuto 
produttivo tedesco in Cina e presentandosi sul mercato 
in termini compatti. Un esempio significativo e' costituito 
dall'annuale fiera del lavoro, in cui i giovani laureati cinesi e
tedeschi si confrontano con datori di lavoro tedeschi in Cina. 
Le aziende tedesche ricevono un primo coordinamento 
presso le Camere di Commercio nazionali sul territorio 
tedesco e, successivamente (tramite le rispettive delegazioni) 
nei paesi strategici. La Camera di Commercio tedesca in 
Cina non rappresenta solo le aziende tedesche qui attive, 
ma gli interessi economici complessivi della Germania 
e ha per mandato la promozione del commercio e degli 
investimenti tra i due paesi, fornendo il proprio contributo 
anche in occasione delle visite politiche.
Le PMI tedesche in Cina possono inoltre contare sul 
sostegno finanziario di un fondo di 7 miliardi di Euro da 
parte di China Development Bank. 
4 - Rivestono un ruolo cruciale, in tale scenario, le strategie 
aziendali e di comunicazione adottate. Le aziende tedesche 
stabiliscono in Cina insediamenti strutturati, con dirigenti
tedeschi, che offrono un'assistenza capillare sul territorio, 
consolidando la loro reputazione in Cina attraverso una 
comunicazione di forte impatto, dove non mancano 
sponsorizzazioni di eventi culturali (Mercedes e' ad esempio 
e' il principale sponsor della Beijing Fashion Week) ripetuti 
e accompagnati nel tempo da campagne pubblicitarie sui 
media cinesi.L'intrecciarsi di affidabilita' di prodotto e 
mirate sponsorizzazioni garantisce in forma efficace la 
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conoscenza del mondo tedesco presso il pubblico cinese, 
che vi associa qualita' e valore tecnologico avanzato, 
creando un percorso virtuoso che spinge molti giovani 
cinesi verso lo studio della lingua tedesca. Le istituzioni 
culturali tedesche alimentano tali spinte attraverso 
una capillare politica di insegnamento della lingua, di 
internazionalizzazione delle Universita' tedesche in Cina e 
di attrazione degli studenti meritevoli in Germania (oltre 
alle 4 scuole tedesche aperte nel Paese, 76 scuole superiori
cinesi hanno avviato programmi di studio della lingua 
tedesca, sotto l'egida delle istituzioni culturali tedesche; 
ogni anno si iscrivono a programmi di studio del tedesco 
piu' di 36.000 studenti cinesi, il cui numero va sommato ai 
24.000 studenti cinesi che gia' studiano presso Universita' 
tedesche).
5 - Per quanto concerne la nozione di "dialogo politico" 
come utilizzata da parte tedesca, sia consentito rilevare che 
essa andrebbe precisata nella sua corretta dimensione. La 
correlazione di livello politico - ivi compreso un sostenuto 
flusso di visite di alto livello - ricopre un insostituibile 
ruolo di conoscenza e fiducia reciproca che va alimentato 
quanto piu' tra alti rappresentanti dei due paesi. Tale 
dinamica e' tenuta a confermare - nel caso della Cina - il 
rilievo e l'attenzione nei riguardi della Repubblica Popolare, 
consacrando in tal modo l'inesistenza di problematiche/
contenziosi di natura fondamentale tra i due Stati, 
cosi' come la conferma di interessi comuni sul piano 
internazionale. Le visite politiche in Cina, di fondamentale 
rilievo per le ragioni illustrate, rimangono d'altro canto 
esposte al rischio di venir percepite - talora sulla scorta di 
prassi pregresse non encomiabili - quali mere occasioni 
d'incontro dai contenuti incerti e prive di piattaforme 
concrete. La Cina ha costantemente a mente il quadro 
prospettico dei propri interessi e, dunque, agli occhi degli 
interlocutori cinesi - cosi' come, a maggior ragione, del 
mondo economico/produttivo europeo - gli incontri 
politici bilaterali rafforzano le aspettative sulle intese/
promesse convenute, certificando che il sistema si stia 
mobilitando nella giusta direzione per la realizzazione degli 
impegni assunti. L'ottima accoglienza da parte cinese non 
tragga in inganno. L'interlocuzione e' qui sempre cortese, 
vuoi per tradizione, vuoi per calcolo, almeno sin quando 
essa garantisce adeguata tutela agli interessi del paese.
Alla luce dei profili d'utilita' e delle variabili nazionali ed 
internazionali (politiche WTO,UE ..) che da parte nostra 
occorrera' sempre tenere a mente per massimizzare gli esiti
della nostra azione, l'aspettativa cinese rimane centrata, in 
linea con i nostri interessi, su una credibile combinazione di 

profilo politico ed insieme economico (che richiede dunque
adeguata preparazione pregressa) a maggior ragione in 
occasione di visite di Stato.

要注意的是，它的适当使用也可以被意大利借鉴，控
制在合理的范围内。在政治层面的相关水平——包括
高层持续流动的互访，必须尽可能多的提供在两国高
级代表之间互相了解信任提供机会，扮演重要角色。
必须保证这个充满活力的状态，更加关注中国的情
况，通过这种方式对两国的根本利益就不存在问题 /
争议，这在国际舞台上也得到了确认。
  在中国的政治访问，是承载根本意义的理由，另一
方面也暴露了风险，过去的做法也并不一定都值得称
道，单纯的会晤机会带来不确定的内容和空洞的具体
形式。中国也在不断调整利益和未来前景，因此，在
中国对话者眼中，如此，更重要的原因是世界和欧洲
经济 / 生产力，双边政治会晤能够加强签订的协议 /
承诺的各个方面，来证明系统朝着正确的方向来实现
承诺。从中国方面热烈欢迎这种做法，不会做出欺骗
行为。这种对话总是有礼节的，既可以传统，也可以
估算，至少它提供了足够的能力来保护国家利益。
  根据有用的实际情况和变化的国内和国际（世贸和
欧盟政策），我们需要始终牢记我们的行为，来达到
最好的效果。预期往后中国仍然为中心，这与我们的
利益相符，在一个可信的政治和经济相结合情况的基
础上（因此，需要充分的前期准备），这是国事访问
最大的理由。
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      SEZIONE AMBASCIATA D’ITALIA A PECHINO

意大利驻华大使馆专栏
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IL MERCATO DEL LAVORO IN CINA DI FRONTE 
ALLA SFIDA DELL'INVECCHIAMENTO DELLA 
POPOLAZIONE ATTIVA

SINTESI:
Invecchiamento del la 
popolazione, politica del 
figlio unico e incrementi 
strutturali del costo del 
lavoro stanno riducendo 
la competit ivi tà del le 
pr oduzioni  c ines i  ad 
alta intensità di lavoro, 
costringendo Pechino 
a accelerare la riforma 
del sistema economico 
e l’urbanizzazione del 
Paese.
TESTO:
Recent i  dat i  pubbl icat i 
dall’Ufficio Nazionale di 
Statistica cinese confermano 
nel 2012 la tendenza che 
vede la riduzione della forza 
lavoro cinese. Ne deriva 
l’apertura di una nuova fase 
per l’economia del Paese 
che dovrà  confrontars i 
c o n  i l  f e n o m e n o 
dell’invecchiamento della 
popolazione. Tale processo 
è accentuato dalla politica 
del figlio unico, in vigore dal 
1979, che ha fronteggiato 
il forte incremento della 
popolazione (raddoppiatasi 
tra il 1949 e il 1976, da 540 
a 940 milioni), consentendo 
d i  l i m i t a r n e  i l  t a s s o 
d'incremento sotto l’1% 
dal 1988 ad oggi. Venuta 
meno la forte pressione 
demografica e alleviata la 
scarsità delle produzioni 
agricole, la politica del figlio 
unico è  divenuta oggetto 
di una riflessione critica che 

potrebbe condurre, secondo 
talune anticipazioni,  ad 
una sua prossima revisione 
normativa.
All’invecchiamento della 
popolazione si aggiunge il 
fenomeno della riduzione 
dei differenziali di reddito 
tra  le  province,  che ha 
costituito fino ad oggi uno 
dei principali incentivi alle 
migrazioni interne. Poiché 
i salari medi crescono più 
rapidamente nelle province 
più povere che in quelle 
più avanzate, i  f lussi di 
lavoratori migranti - che 
fino ad oggi avevano fornito 
un serbatoio pressoché 
infinito di manodopera a 
basso costo per produzioni 
a elevata intensità di lavoro 
– sono destinati a rallentare.
Le menzionate tendenze 
demografiche accentuano 
l’urgenza di riforma del 
sistema economico e, in 
particolare, delle politiche di 
urbanizzazione.
La  p r o l ung a t a  f a s e  d i 
impetuoso sviluppo è stata 
favorita dai flussi migratori, 
di intensità storicamente 
m a i  s p e r i m e n t a t a ,  d i 
lavoratori provenienti dalle 
aree rurali che, trasferitisi 
in  c i t tà ,  hanno forni to 
alle aziende manodopera 
a basso costo in grado di 
rendere molto competitive 
le merci cinesi su tutti i 
mercat i  internaz iona l i . 
Negl i  u l t imi  30 anni  i l 

概要：
人口老龄化、独生子女政
策和劳工成本的结构性增
长正在削弱中国产品的竞
争力并加大中国劳动者的
劳动强度，这迫使北京加
快经济体制改革和国家城
市化进程。
正文：

近期国家办公室公布的数
据证实了 2012 年期间中
国劳动力削弱的趋势。这
是经济开放发展到新阶段
的必然结果，国家是时候
着手应对人口老龄化现象
了。
独生子女政策加速了劳动
力 的 削 弱， 这 一 政 策 从
1979 年 开 始 生 效， 为 的
是应对爆炸性的人口增长
（从 1949 年到 1976 年，
中国人口从 5.4 亿增长到
9.4 亿，相当于翻了一倍），
并 成 功 地 把 中 国 从 1988

年至今的人口增长率控制
在 1% 以下。当今社会人
口压力强度减弱，农作物
缺乏也得到了缓解，独生
子女政策已经成为一个具
有争议的话题，可能将根
据人们的期望作出相关调
整。
人口老龄化缩小了各省人
民收入差距，这是至今造
成省内人口迁移的首要原
因之一。因为在相对贫困
省份的工资增长比在相对
发达的省份幅度要高。在
过去，农民流为高强度劳
动提供了近乎无尽的廉价
劳动力，而现在人口迁移
减少，劳动力必然削弱。
上述人口发展趋势强调了
经济体制改革的必要性，
特 别 是 城 市 化 政 策 的 改
革。
移民流带来了史上从未有
过的长期快速发展阶段，

  
      主题：中国劳工市场面临老龄化考验
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valore aggiunto nel settore 
manifattur iero c inese è 
cresciuto a un tasso medio 
annuo del 15,6 per cento, in 
linea con quanto accaduto 
in altri Paesi dell'Asia, in 
controtendenza rispetto ai 
mercati maturi di Europa, 
Stati  Unit i  e Giappone, 
che hanno invece perso 
rilevanti quote nel mercato 
globale nello stesso periodo. 
Tale modello di sviluppo 
mos t r a  d a  a l cun i  ann i 
alcune fragilità, alla luce 
dell’incremento del costo 
del lavoro e della riduzione 
della popolazione in età 
lavorativa, associandosi a 
politiche economiche che 
favoriscono produzioni 
a  p i ù  a l t a  i n t en s i t à  d i 
tecnologia e valore aggiunto.
Per assicurare un'offerta di 
lavoro stabile, il Governo 
punta su massicce politiche 
d i  urban izzaz ione  che, 
secondo gli intendimenti 
di Zhang Ping, capo della 
Commissione Nazionale per 
lo Sviluppo e le Riforme, 
sub i rà  un  s ign i f i ca t ivo 
impulso con l’emanazione di 
nuove linee guida nei mesi a 
venire。
Ta l i  f l u s s i  m i g r a t o r i 
potranno essere favoriti dai 
divari economici esistenti 
al l ’ interno delle singole 
province tra aree rurali e 
urbane, che favoriranno 
l’urbanizzazione verso le 
città industriali di seconda e 
terza fascia, sebbene ad un 
tasso più lento rispetto al 
periodo delle migrazioni di 
massa verso la zona costiera, 

cui abbiamo assistito nei 15 
anni precedenti. 
L’agricoltura rimane fonte 
principale di reddito per 
oltre il 30 per cento della 
forza lavoro in Cina; anche 
se i  lavoratori  migranti 
hanno redditi medi non 
superiori a 1.500 dollari 
l ’ anno,  i l  d ivar io con i 
braccianti rappresenta un 
forte incentivo per questi 
ultimi a cercare posti di 
lavoro non agricoli meglio 
retribuiti. In ragione di tali 
fattori, economisti cinesi  
stimano che per ridurre 
la manodopera agricola al 
10 per cento della forza 
lavoro – quando, secondo le 
esperienze storiche di altri 
paesi, in Cina si potrebbe 
raggiungere l’equilibrio tra 
salario operaio e quello di 
un bracciante agricolo – 
l’economia dovrebbe creare 
almeno ulteriori 150 milioni 
di posti di lavoro nei settori 
non agricoli.
Al fine di far avanzare il 
processo di urbanizzazione, 
l o  s t e s s o  We n  J i a b a o, 
a  conc lus ione de i  suo i 
dieci anni di Governo del 
Paese, ha dichiarato che 
i l  nuovo governo dovrà 
accelerare il processo di 
riforma del rigido sistema 
di registrazione anagrafica 
(l’Hukou) che non permette 
ai lavoratori provenienti 
dalle campagne di usufruire 
l iberamente de i  ser v iz i 
pubblici nelle aree urbane. 
Si attende ora che la riforma 
del l ’  Hukou s i  r ive l i  in 
grado di liberare parte delle 

农民工从农村地区迁移到
城市，为廉价劳动力公司
的发展提供了充足的劳动
力，向世界市场出口大量
极具竞争力的中国商品。
在近三十年里，中国制造
业产值大幅增长，年平均
增长率高达 15.6%，而同
期 其 他 亚 洲 国 家 以 及 欧
洲、美国和日本等成熟市
场却失去了大量的市场份
额。鼓励技术密集型产业
以 提 高 附 加 值 的 经 济 政
策，加上劳工成本的增加
和工作人口的减少，这种
发展模式已经在近年显示
出其脆弱性。
国 家 发 改 委 主 任 张 平 指
出，为了确保提供稳定的
工作岗位，政府将在新指
导方针下采取大规模、有
显著推动作用的城市化政
策。我将在机会成熟之时
进 一 步 向 意 大 利 方 面 报
告。
农村区域和城市区域省份
的经济差距可能会推动这
股移民潮，并推动内地二
线、三线工业城市的城市
化。 尽 管 我 们 在 过 去 的
十五年里见证到这和沿海
地区比起来速率较慢。
农 民 仍 然 是 中 国 主 要 的
劳动大军，占据着约 30%

的劳动力。虽然农民工的
平均收入不超过 1500 元，
但是他们之间的收入差距
刺激一部分人寻求非农职
业以得到更好报酬。
由于这些因素，中国经济
学家估计，根据其他国家
的历史经验，通过减少农
业 劳 动 力 10% 的 劳 动 强
度，中国可以实现工人和
农民收入的平衡，预期可
创造约 1.5 亿非农就业岗
位。
为了加速城市化进程，温
家宝总理在做十年工作总
结时表示，新政府应该加
速户籍制度改革。原有的
制度下，农民不能享有所
在城区的公共服务设施。
我们期待着这一改革的实
施，这样可以造福约 2 亿
被划分在城市、来自农村
地区的流动工人。他们不
得不小心翼翼地省下钱并
将大部分的收入用于医疗
和孩子的教育花费，而这
些只有城市居民才能免费
享用。虽然这种增长模式
保持社会和政治制度稳定
的局面长达 20 余年，但
考虑到其固有的局限性，
近期上任的领导班子将对
此进行优先改革。

economie di 200 milioni 
di abitanti delle zone rurali 
stanziati nelle città come 
lavoratori migranti, costretti 
finora a risparmiare, spesso 
con finalità precauzionale, 
g r a n  p a r t e  d e l  l o r o 
reddito per prestazioni 
come i servizi sanitari e 
istruzione dei figli, forniti 
gratuitamente ai residenti in 
città.

Considerat i  i  l imit i  de l 
modello di crescita che ha 
garantito la stabilità sociale e 
la tenuta del sistema politico 
per oltre 20 anni, tali riforme 
sono state presentate tra 
le priorità dell'azione della 
nuova leadership insediatasi 
in questi giorni. 
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Percorsi di formazione 
sulla genitorialita’ 

Monser rate  e  i l  Centro 
Italiano di Solidarieta’, con 
il sostegno dell’Ambasciata 
de l l ’ I ta l i a ,  de l l ’ I s t i tuto 
Italiano di Cultura, della 
Camera  d i  Commerc io 
i ta l i ana  in  Cina ,  con i l 
coordinamento scientifico 
de l l a  ps i copedag og i s ta 
Mariassunta Peci, hanno 
progettato un percorso di 
formazione destinato ai 
genitori della Comunita’ 
italiana in Cina.
Questo percorso formativo 
i n t e n d e  o f f r i r e  d e g l i 
spunti di riflessione sulle 
emergenze educative che 
con t r add i s t i nguono  l a 
nostra epoca, nella quale 
essere genitori,spesso, si fa 
complesso a causa di crisi e 
cambiamenti continui, con 
valori e punti di riferimento 
sempre piu’ fragili. 
I n  q u e s t o  c l i m a  d i 
precar ie ta ’  i  padr i  e  l e 
madri, a volte, fanno fatica 
a trovare risposte coerenti 
da dare ai propri figli, i quali 
per crescere, per divenire 
autonomi e consapevoli 
delle proprie scelte hanno 
bisogno di autorevolezza, di 
ascolto, di valori e di radici 
profonde.
Ogni  incontro  e ’  s ta to 
p e n s a t o  c o m e  u n o 
spazio di confronto e di 
r i f less ione sul l ’ infanzia 
e sull ’adolescenza, sulle 
diverse fasi della crescita, per 
migliorare le competenze 
re l az iona l i  ne l  d i a log o 

con i figli, con particolare 
attenzione alla dimensione 
multiculturale e ad alcuni 
tratti peculiari legati alla 
condizione delle famiglie 
che vivono all’estero.
Le conferenze sono tenute 
da esper t i  e  da esper te 
dell’eta’ evolutiva , hanno 
u n a  c a d e n z a  m e n s i l e , 
sono in lingua italiana e la 
partecipazione e’ a carattere 
gratuito.
Nel mese di aprile sono 
p r e v i s t i  d e i  g r u p p i  d i 
lavoro che affronteranno le 
principali caratteristiche dell’ 
eta’ evolutiva. 
Questo modello formativo 
sara ’  rep l ica to  anche a 
Shangha i  .Per  u l ter ior i 
informazioni rivolgersi alla 
segreteria di Monserrate tel 
010-65388025

Programma IIC settimana 
25-30 marzo 2013

lunedì 25 marzo ore 18:00 
Teatro dell’Istituto
" I l  g e n i o  i n  m u s i c a : 
Giuseppe Verdi" - Primo 
i n c o n t r o  c o n  l ' o p e r a 
italiana a cura di Giuseppe 
Cuccia 

martedì26 
marzo  ore  18 :00 cuc ina 
dell’Istituto 
Lezioni di cucina 
ore 19:30-Teatro dell’Istituto 
Proiezione di La passione di 
Carlo Mazzacurati 
 
mercoledì 27
marzo  ore  19 :00-Teatro 

为人父母之道的培训课程

  蒙塞拉特和意大利团结
中心，以及意大利驻华使
馆，驻华使馆文化处，中
国意大利商会，在教育心
理学家玛利亚孙塔 • 拜
琪的科学协调下，为在中
国的意大利社区的父母设
计了一个为父母之道的培
训课程。
  该培训课程目的在于我
们这个时代的教育紧急情
况作为出发点，为人父母
时，经常面对复杂的情况，
由于经济危机或者持续变
化的环境，价值观和参考
点变得越来越脆弱。
  父母在这种不安庆环境
下，很难给他们的孩子找
到正确的答案，在成长的
过程中，能够独立地清楚
地做出选择，需要权威在
倾听、价值观和深层次根
基上进行指导。
  每场讲座，设计有反映
儿童和青少年的部分，在
成长的不同阶段，来提高
与孩子的沟通能力，对多
元文化的理解力以及有些
家庭生活在国外的情况。
  有经验丰富的专家参加
讲座，该讲座是按月进行
的。讲座使用意大利语，
免费参加。
  预计在四月份工作组聚
焦的主要问题是时代的演
变。
 如 果 想 了 解 需 要 更 多
的 信 息 请 联 系：010-
65388025。

意大利使馆文化处 2013
年 3 月 25 至 30 日一周活
动安排

时 间：3 月 25 日 星 期 一 
18:00 
地点：意大利使馆文化处
剧场
活动内容：“音乐天才朱
塞佩 • 威尔第”——首
次邂逅朱塞佩 • 库乔演
绎的意大利戏剧

时 间：3 月 26 日 星 期 二 
18:00
地点：意大利使馆文化处
厨房
活动：烹饪课
时 间：3 月 26 日 星 期 二
19:30
地点：意大利使馆文化处
剧场
活动：放映卡洛 • 马萨
库拉提的电影作品《激情》

时 间：3 月 27 日 星 期 三 
19:00 
地点：意大利使馆文化处
剧场
活动：“穿越数世纪的意
大 利 音 乐” —— 马 克 •
卡贝利古典吉他独奏音乐
会

时 间：3 月 28 日 星 期 四 
19:00
地点：意大利使馆文化处
剧场
活动：“从后巴洛克到巴
托克 • 贝拉”——瓦伦
蒂娜 • 齐里那钢琴独奏
音乐会
时 间：3 月 28 日 星 期 四
19:00
地点：长青画廊
活动：晚宴暨“艺术与面
料”系列展预开幕仪式

http://
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dell’Istituto 
“Musica italiana attraverso i 
secoli” 
Recital per chitarra classica 
di Marco Cappelli 

giovedì 28
 marzo  ore19:00 - Teatro 
dell’Istituto
“Dal Tardobarocco a Béla 
Bartòk”
R e c i t a l  p i a n i s t i c o  d i 
Valentina Cirina 
Teatro IIC
o r e  1 9 : 0 0  -  G a l l e r i a 

时 间：3 月 29 日 星 期 五 
19:30
地点：意大利使馆文化处
剧场
活动：放映卡洛 • 马萨
库拉提的电影作品《激情》

时 间：3 月 30 日 星 期 六 
10:00
地点：意大利使馆文化处
厨房
活动：烹饪课

Continua
serata di gala e pre-opening 
della mostra "Metri d'Arte" 

venerdì  
29 marzo ore19:30-Teatro 
dell’Istituto 
P r o i e z i o n e  d e l  f i l m 
L a  p a s s i o n e  d i  C a r l o 
Mazzacurati 

sabato 30 marzo ore 10:00 
- cucina dell’Istituto
Lez ion i  d i  cuc ina  -  I I 
corso 

Nella terza settimana di aprile si terrà a Perugia il Festival 
Internazionale del Giornalismo. Da parte cinese parteciperà 
il famoso anchorman TV Rui Chenggang.

在 2013 年 4 月下旬佩鲁贾将进行国际新闻界峰会，
中国方面将派出一位代表参加，他是中央电视台经
济频道知名主持人芮成钢。

Una grande Società cinese quotata in borsa, operante nel 
settore dell'industria pesante, in cerca di partnership nel 
settore del caffè e della pasticceria per aprire una catena di 
caffè di fascia medio-alta (8 punti vendita entro il 2013).
La collaborazione darebbe al partner italiano la possibilità 
di diffondere, attraverso la creazione della catena di negozi, 
il proprio nome ed il proprio prodotto in Cina, fornendo 
sostanzialmente l'expertise necessaria per la gestione degli 
store. Per maggiori informazioni contattare nancy@dd-vr.
com.

中国一家从事重工行业的大型上市公司目前正在寻
找外商合作伙伴，计划是在 2013 年之前筹建 8 家中
高端咖啡甜品店，具体合作模式将以筹建全国连锁
店、扩大意大利品牌在中国市场的影响力为主干，
欲了解更多信息请联系 nancy@dd-vr.com.

http://
http://
nancy%40dd-vr.com.%0D
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  SEZIONE CONSOLATO GENERALE DI SHANGHAI 

驻华上海总领事馆专栏
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Il settore dell’occhialeria in Cina.

Si e' svolto il 24 febbraio presso lo Shanghai Italian Center 
l'evento "Armani Trade Launch", organizzato da Luxottica. 
Negli interventi introduttivi il dott. Paolo Ciarlariello, 
Presidente per le vendite all'ingrosso di Luxottica in 
Asia, Pacifico, Medio Oriente ed Africa, ha ricordato l' 
"invenzione del settore eyewear" da parte dell'azienda di 
Leonardo Del Vecchio, leader mondiale indiscusso nella 
vendita di occhiali. Presentando le nuove collezioni, il dott. 
Ciarlariello ha inoltre fatto riferimento al rinnovo della 
partnership di Luxottica con Armani, che prevede una 
licenza esclusiva dall'inizio di quest'anno per eyewear a 
marchio Giorgio Armani, Emporio Armani e A/X. 
Dopo gli interventi, gli operatori cinesi, clienti di Luxottica, 
accorsi numerosi da tutta la Cina anche per partecipare 
alla fiera dell'ottica che si svolgera' questa settimana a 
Shanghai, hanno potuto visionare le collezioni e procedere 
alle ordinazioni. Come spiegatoci dal Presidente Ciarlariello 
durante la visita del Padiglione e successivamente nel corso 
della cena di gala, Luxottica, che segue il mercato cinese 
da Singapore, ha un proprio stabilimento produttivo nel 
Guangdong, mentre a Shanghai e' presente con un ufficio, 
diretto da un Country Manager cinese, sig.ra Yvette Ye, che 
si occupa del business commerciale. La distribuzione in 
Cina avviene attraverso clienti "wholesale": ottici e catene 
al dettaglio di ottica. Per quanto riguarda, infine, le zone 
geografiche, il Nord America e l'Europa si sono confermati 
nel 2012, le aree principali per i prodotti Luxottica, ma 
intermini di tassi di crescita delle vendite e delle prospettive 
future, la Cina, insieme al Brasile, e' considerata, secondo il 
dott. Ciarlariello, un Paese centrale e strategico per l'ulteriore 
futuro sviluppo dell'azienda sui mercati esteri.
In concomitanza con la SIOF - Shanghai International 
Optics Fair 2013, Safilo ha presentato presso lo Shanghai 
Italian Center la collezione eyewear primavera-estate 2013 
alla presenza dei buyer locali. L’evento, che si e’ prolungato 
dal 25 al 28 febbraio, ha visto la partecipazione dei marchi 
distribuiti da Safilo in un Padiglione completamente 
ridecorato per l’occasione.
Nonostante la crisi economica, sono state positive le 
esportazioni italiane in Cina nel settore Moda e Accessori 
che hanno registrato un aumento da 2 miliardi di dollari 
nel 2011 a 2 miliardi e 300 milioni nel 2012. Per quanto 
riguarda poi, nello specifico, i prodotti di eyewear, e' stato 
segnalato che con 87 milioni di dollari di esportazioni, il 
nostro Paese si e' posizionato al primo posto sul mercato 
cinese nel 2012. 

中国的眼镜行业

  2 月 24 日在意大利中心（上海），举行“阿玛尼
贸易登陆”，由陆逊梯卡集团主办。在产品介绍时，
博士保罗 • 奇卡列罗，亚太、中东、南非销售总监
提到，眼镜的发明过程中不得不提到雷昂那多 • 德 •
维奇公司，无可争议的世界领先眼镜销售公司。奇卡
列罗博士展示了最新的产品，也提到了陆逊梯卡集团
和阿玛尼的合作伙伴关系，在今年得到了乔治 • 阿
玛尼，安普里奥 • 阿玛尼和 A/X 品牌的独家发售权。
  介绍结束后，来自中国各地的客户和竞争者，同时
也来上海参加本次活动，可以参考样品并签下订单。
正如奇卡列罗博士在参观展馆之后的晚宴上解释的那
样，陆逊梯卡，自新加坡之后来到中国市场，在广东
拥有自己的工厂，在上海有办事处，由中国区总经理
伊维特 • 叶女士负责行销。在中国的销售通过客户
批发配镜师和眼镜零售连锁店。我们可以看到 2012
年在北美和欧洲地区，陆逊梯卡的产品有着很高的销
售额和良好的发展前景。奇卡列罗博士说，中国和巴
西被认为是将进一步重点开发的国外市场。
  与 2013 年中国（上海）国际眼镜业展览会合作，霞
飞诺提出在意大利中心（上海）为当地消费者举行春
夏眼镜发布会。鉴于此，延长到 25 到 28 日，霞飞诺
品牌分销的展台借此机会完全改变了装修风格。
  尽管受到经济危机的影响，可喜的是意大利出口到
中国的时装及配饰在 2011 年就达到了 20 亿美元，
2012 年达到了 20 亿 300 万美元。根据这种情况，在
眼镜产业，已经出口了八千七百万美元，将在 2012
年中国市场率先达到。
   
   

http://
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L’economia a Shanghai

La Shanghai Municipal Commission of  Commerce, 
ha recentemente presentato l ’andamento generale 
dell’economia nel 2012 e le prospettive per il 2013. Nel 
2012, la Municipalità di Shanghai è riuscita a crescere per 
+7,5% (il PIL ha toccato 2 triliardi di RMB). La struttura 
economica ha visto l’ampliamento del settore terziario 
(cresciuto del +10,6% che ora rappresenta il 60% del PIL 
totale). In termini di contributo alla formazione del PIL, i 
consumi sono diventati una componente più importante. 
Nel 2012 sono state vendute merci per 5,4 trilioni di 
RMB (+16,8% rispetto al 2011) e beni di consumo per 
738,7 miliardi di RMB (+9% rispetto al 2011). Sono stati 
contenuti gli investimenti in infrastrutture, immobiliare 
ed industria pesante. E’ stata incrementata l’efficienza 
energetica, riducendone il consumo pro-capite di circa il 
10,5%. 
Il mercato finanziario ha registrato circa 1.227 istituzioni 
finanziarie con un volume di affari di circa 528 triliardi. 
Come noto, questi dati non devono ingannare circa 
l’effettiva apertura e dinamismo del mercato finanziario 
di Shanghai che soffre di una legislazione complessa ed 
un difficile accesso  da parte di banche straniere. A questo 
riguardo e’ prevista una progressiva apertura dei servizi 
finanziari verso standard internazionali, snellendo il 
contesto normativo, favorendo l’apertura di filiali, oltre che 
innovando i mercati dei features, dei security bonds e del 
private equity, e migliorando le condizioni di leasing.
Il porto di Shanghai si è confermato nel 2012, per il 
terzo anno consecutivo, primo hub nel mondo per 
movimentazione di container, mentre l’aeroporto di 
Shanghai Hongqiao è stato nel 2012, per il quarto 
anno consecutivo, il terzo aeroporto mondiale per 
il trasporto cargo. L’andamento del commercio con 
l’estero: l’interscambio nel settore dei servizi ha toccato 
148 mld/$ (+15%), mentre il commercio nel settore 
dei beni è diminuito di circa il -0,2% principalmente 
per minori esportazioni verso l’estero. Gli investimenti 
diretti esteri (stock) sono ammontati a 15.185 miliardi di 
dollari totali, principalmente nel settore dei servizi (quota 
dell’83,5%).  Gli investimenti diretti esteri verso Shanghai 
sono superiori del 24,5% rispetto alla media nazionale. Il 
flusso di investimenti diretti a Shanghai nel 2012 sono stati 
3,24 miliardi di dollari (+22% rispetto al 2011). Shanghai 
ospita 256 holding internazionali, 403 headquarters di 
multinazionali e 351 centri di ricerca e sviluppo.
Le politiche economiche hanno raggiunto un discreto 

successo nella creazione di nuovi posti di lavoro (oltre 
600.000 nel 2012), mentre il reddito disponibile è cresciuto 
del 10,9% in città e del 11,2% nella campagna circostante 
Shanghai. Lo sviluppo economico sara’ quindi teso alla lotta 
all’inquinamento all’efficienza energetica, allo sviluppo del 
settore dei servizi e del settore dell’information technology, 
sul graduale spostamento verso l’interno dell’industria 
pesante.
 

上海经济
  上海市商务委最近回顾了对 2012 年总体经济的回
顾和对 2013 年的展望。2012 年上海市经济增长 7.5%
（国内生产总值达到 2 万亿人民币）。经济结构上
扩大第三产业（增长了 10.6%，现在占整体增长的
60%）。在对生产总值的贡献方面，消费已经成为重
要的组成部分。2012 年消费商品 5.4 万亿元（与 2011
年相比增长 16.8%），消费总值为 7387 亿元人民币
（与 2011 年相比增长 9%）。投资主要集中在基础设
施，房地产和重工业。提高能源效率，人均消耗减少
了 10.5%。
  已有 1227 家金融市场注册机构，营业额达到 528 万
亿。正如我们所知，这些数据不能掩盖上海金融市场
的开放和活力，但是仍存在立法的复杂性和外资银行
准入困难的问题。在这方面，将逐渐开放金融市场国
际标准，简化监管环境，促进开放分支机构，以及市
场功能的创新，安全型债券，私股募集投资以及改善
契约条件。
  2012 年上海港连续第三年占据世界集装箱吞吐第一
大港的位置，而上海虹桥机场则连续四年成为世界
第三大繁忙的机场运输枢纽。外贸走势：在服务领
域的交易达到 148 亿美元（增长 148 亿美元），在货
物贸易下降了约 0.2%，主要是向国外出口减少。外
商直接投资（股）总额为 151.85 亿美元，主要集中
在服务行业（占 83.5% 的份额）。在上海的外商直接
投资额超过 24.5%，相比高出全国平均水平。2012 年
上海外国直接投资总量 32.4 亿美元（比 2011 年增长
22%）。上海有 256 家国际集团，有 403 家跨国公司
的总部和 351 家研究中心。
  经济政策也取得了一定的成功，创造了新的就业机
会（在 2012 年超过了 60 万个），可支配收入城市中
增长了 10.9%，上海附近的乡村增长了 11.2%。经济
发展将是污染和能源效率的斗争，服务部门和信息技
术部门的发展逐步转向重工业发展的内部。
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Il Sistema Italia nello Sviluppo Economico di 
Hangzhou e del Zhejiang

Il 14 marzo scorso il Console Generale, Vincenzo De 
Luca, ha partecipato alla prima edizione del seminario “Il 
Sistema Italia nello sviluppo economico di Hangzhou e 
del Zhejiang”. Per la parte italiana era presente anche il 
Direttore dell’Agenzia ICE, Maurizio Forte, il Direttore 
dell’Istituto di Cultura, Carlo Molina, e 60 imprenditori piu’ 
rappresentativi della comunità d’affari italiana di Hangzhou 
e della provincia del Zhejiang. Per la parte cinese ha 
partecipato il Vice Segretario Generale della Municipalita’ 
di Hangzhou, Feng Guoming, il Vice Direttore Generale 
dell’Ufficio Affari Esteri della Municipalità di Hangzhou, 
Du Shigen, il Vice Direttore Generale dell’Amministrazione 
per il Commercio Estero e la Cooperazione Economica, 
Deng Jian, da rappresentanti del China Council for the 
Promotion of  International Trade, e da circa una ventina 
di imprenditori cinesi. L’evento e’ stato altresi’ patrocinato 
dalla Fondazione Italia-Cina e dalla Camera di Commercio 
Italiana in Cina.
Il seminario, preceduto da un incontro a porte chiuse tra 
i le rispettive delegazioni istituzionali, e’ stato volto alla 
promozione degli scambi tra Italia e Cina, segnatamente 
tra l’Italia e la provincia dello Zhejiang. Tale relazione 
e’ particolarmente importante in quanto su circa 2000 
imprese italiane in Cina e circa 900 nella circoscrizione 
di questo Consolato Generale, una parte importante e’ 
situata proprio nello Zhejiang. Risultano essere infatti piu’ 
di 50 aziende italiane, secondo il database di registrazione 
volontaria dell’ICE e per oltre la meta’ (52%) sono “wholly 
foreign owned investment”. L’Italia e’ il nono esportatore a 
Hangzhou ed il ventunesimo importatore da Hangzhou. 
I legami tra lo Zhejiang e l’Italia sono ben noti e consolidati 
con una dinamica e fitta rete di contatti tra le piccole e 
medie imprese italiane e quelle cinesi. La promozione 
dell’Italia nello Zhejiang risulta pertanto importante per 
rafforzare la dimensione internazionale delle oltre 4 milioni 
e 500 piccole e medie imprese italiane che operano in 
settori chiave quali l’alta tecnologia, la green economy, il 
settore farmaceutico e sanitario, il design e l’innovazione. 
Sotto il profilo politico inoltre, il Presidente Xi Jinping, 
ha svolto le funzioni di governatore della Provincia 
dello Zhejiang per circa cinque anni, durante i quali ha 
contribuito ampiamente alla crescita della regione, alla lotta 
alla corruzione, ed alla visibilita’ di questa importante area.
Il  seminario e’  stato occasione per annunciare la 
costituzione dell’“Hangzhou-Zhejiang Working Group” 

浙江和杭州的意大利经济发展系统
  
  3 月 14 日，总领事文森佐 • 德 • 卢卡，参加了
第一届“浙江和杭州的意大利经济发展系统”的研讨
会，意方的参会人员还有 ICE 的主任付泰先生，文化
处主任卡罗 • 莫利纳先生，以及 60 多家在浙江和杭
州的意方商业代表。中方的参会人员有杭州市商务副
秘书长冯国明先生，杭州外事办市政厅副主任杜世根
先生，对外经济贸易司副司长邓健先生，中国贸促会
的国际贸易处，和 20 家左右中国企业代表。本次活
动是由意中基金会和中国意大利商会主办的。
  本次研讨会之前是由各部门举行闭门会议，目的是
为了促进意大利和中国之间的贸易，尤其是意大利在
浙江省的贸易。2000 家在中国的意大利企业，其中有
900 家在领事馆区管辖的浙江省内，这个关系很重要。
根据在 ICE 数据库自愿登记的情况看，有超过 50 家
意大利公司，其中有约一半（52%）是“完全外商投资”。
意大利是杭州进口国第九位，出口国第二十位。
  浙江和意大利之间的联系是众所周知的，为中意中

小型企业之间建立一个充满活力的网络是很有必要
的。推进意大利在浙江的发展，如在高科技、绿色经
济医疗保健和创新设计方面，加强 4 百万零 500 家意
大利中小企业的国际规模。在政策层面，习近平主席
曾在浙江省担任过五年省长，在此期间，他大大促进
了地方经济发展，反腐败斗争加强能见度等重要领域
的发展。
  借本次研讨会的契机，与陆奇博士（SEI 激光设备）
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coordinato dal dott.  Domenico Luzzi (SEI Laser 
System) in cooperazione con il dott. Massimiliano de 
Giovanni (Carpisa) e l’Ing. Alessandro Cavadin (Comer 
Industries). Delle 52 aziende italiane che fanno parte 
dell’“Hangzhou-Zhejiang Working Group”, 27 sono nel 
settore manifatturiero, 18 nel settore tessile, e 7 nel campo 
trade and distribution. La costituzione di Working Group 
regionali tra gli imprenditori italiani di una stessa zona 
geografica rientra tra le best-practices avviate da questo 
Consolato Generale per favorire momenti di incontro 
periodico e scambi di idee tra le aziende italiane dislocate 
nelle Province. 
Il seminario e’ stato occasione per scambiare considerazioni 
con i manager italiani e per coinvolgerli nel prossimo 
evento del 6 aprile prossimo nell’ambito del quale, alla 
presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Cina, Alberto 
Bradanini, verra’ inaugurato un Center for Italian Studies, 
presso la Facolta’ Umanistica e delle Arti dell’Universita’ 
dello Zhejiang (la terza universita’ piu’ importante in Cina), 
organizzata dal prof. Giovanni Andornino, Vice Presidente 
della T.wai - Torino World Affairs Institute. Presso questo 
Centro, 25 studenti italiani e 10 cinesi, parteciperanno alla 
China Business Academy 2013 tra l'8 aprile e il 24 maggio.

Firma di un accordo tra il gruppo Hera e la Hi Firm 
per la realizzazione di un termovalorizzatore per i 
rifiuti industriali.

Il Console Generale d'Ital ia Vincenzo de Luca e' 
intervenuto il 20 marzo alla presenza del Sindaco di 
Wujian e delle Autorita’ Governative della Provincia 
dello Jiangsu alla firma dell’accordo tra il gruppo Hera 
(formato come noto da centinaia di municipalizzate delle 
regioni Emilia Romagna e Veneto) e la società cinese Hi 
Firm, per la realizzazione di un termovalorizatore per 
i rifiuti industriali nel distretto di Wujiang. Per la prima 
volta una azienda italiana trasferisce alta teologia in una 
joint venture legata al trattamento di rifiuti industriali. 
L’accordo tra Hera, multiutility emiliano-romagnola leader 
nei servizi ambientali, idrici ed energetici e il gruppo HI 
Firm, conglomerata cinese nel settore smaltimento e 
trattazione rifiuti e delle tecnologie ambientali, e’ finalizzato 
alla progettazione e costruzione in terra cinese di impianti 
dedicati allo smaltimento e termovalorizzazione di rifiuti 
industriali e rifiuti solidi urbani. Dopo due anni di trattative 
da parte della societa’ di consulenza SRI Group, tramite 

和德 • 乔瓦尼博士（Carpisa 小乌龟），卡瓦定博士
（科默工业）合作成立了“浙江杭州工作小组”。52
家意大利公司成为这个小组的第一组成部分，其中
27 家制造业，18 家纺织业和 7 家销售分销业。意大
利企业在固定地区工作组的成立，总领事馆发起的促
进机会定期开会促进对意大利公司交流思想机制，这
是在全国各省中的最佳实践之一。

  本次研讨会也是意大利企业管理者之间交流经验的
一次很好的机会。研讨会安排在 4 月 6 日，意大利驻
华大使白达宁先生也将出席，将在浙江大学（第三大
中国的重要大学）中成立中国的意大利研究中心，由
安多里诺教授，都灵研究所副主席发起。在这个中心，
有 25 名意大利学生和 10 名中国学生在 4 月 8 日到 5
月 25 日参加中国商学院。

赫拉 -海峰技术企业关于工业焚烧炉建设协议的签署
       

  意大利驻华总领事文森佐 • 德 • 卢卡先生出席了
3 月 20 日吴江市长和江苏当地政府与赫拉高新技术
企业（如同艾米利亚 • 罗马涅大区和威尼托大区数
百家企业一样）和海峰企业在吴江地区关于工业焚烧
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炉建设协议的签署。这是第一次意大利公司提出用高
新技术进行工业相关废物处理。赫拉，致力于艾米利
亚 • 罗马涅大区的多种公用事业，是环境服务，水
和能源以及高新产业的领导者，与中国企业在处理和
整治浪费现象和环保技术上最终签署了协议，旨在设
计和建造在中国大陆工业废弃物和城市固体废物的处
置和焚烧的具体工厂。
  经过两年与该企业的 SRI 咨询公司的谈判，通过控
制中国 NPV，赫拉集团在中国大陆的先进技术解决
方案的实施最终敲定。SIRI 小组也加入了该项目，中
国 NVP 主席卡拉奇先生与赫拉集团生产主管巴里利
先生，海峰集团的吴先生签署了协议。合资经营从第
一个试点项目开始，然后扩展，从江苏省到其他省份，
工业上将采用意大利先进技术，与欧洲相比将大大降
低成本。
  该工厂将立即开始建设，将由海峰公司实施，由赫
拉公司提供技术，平均价值为 10-15 万欧元。赫拉 -
海峰合资企业计划在 5 年内建设 20 家，在第一年内
建设 2 家，这也涉及到其他中国投资者。
  总领事的讲话也强调了意大利和中国在环境领域里
合作的一项大型计划，自 20 世纪 90 年代以来，意大
利中小企业和中国团体就开始开发和利用技术能力和
灵活性，现在则在环境方面为两国成为战略合作伙伴
的关系提供了可能性，如果能够适当地——北京驻华
大使馆，在下一次政府委员会会议中提出这一关键问
题。

la controllata NPV China, il gruppo Hera e’ riuscito 
a finalizzare un partenariato per l’implementazione 
di soluzioni tecnologiche avanzate in terra cinese. Il 
gruppo SIRI entrata anche come socio nel progetto ed 
il presidente di NVP China Giulio Gallazzi ha siglato 
l’accordo con il direttore generale operations di Hera 
Roberto Barilli ed il presidente di Hi Firm Wu. La joint 
venture operativa parte con un primo progetto pilota 
per poi lanciare, nello Jiangsu ed in altre province cinesi, 
impianti di termovalorizzazione progettati con tecnologia 
italiana e realizzati a costi decisamente inferiori rispetto a 
quanto avviene in Europa. L’impianto in fase di immediata 
costruzione, la cui realizzazione è a carico di Hi Firm e la 
cessione di tecnologia a carico di Hera, ha un valore medio 
di 10/15 milioni di euro. La joint venture Hera - Hi Firm 
ha l'obiettivo di costruirne 20 in cinque anni, di cui due il 
primo anno, coinvolgendo anche altri investitori cinesi.
Durante i l  suo intervento il  Console Generale ha 
sottolineato come partendo da un vasto programma di 
cooperazione tra Italia e Cina in campo ambientale, che si 
e’ sviluppato a partire dagli anni novanta, e facendo leva 
sulle capacita’ tecnologiche e di flessibilita’ da parte delle 
PMI italiane con i gruppi cinesi, si apre ora la possibilità di 
un partenariato strategico nel settore ambientale tra i due 
paesi che potra’ divenire -come opportunamente indicato 
dall’Ambasciata di Pechino- uno dei temi fondamentali per 
l’agenda del prossimo Comitato Intergovernativo. 

 

Seminario a porte chiuse dei manager del sistema 
italia

Si e' svolto il 15 marzo scorso il seminario a porte chiuse 
organizzato dal Sistema Italia a Shanghai che ha consentito 
di presentare alla locale comunita' imprenditoriale il 
programma di questo Consolato Generale per il 2013: 
le attivita' preparatorie per l'Expo di Milano nel 2015, la 
nuova politica attiva nel settore dei visti e gli eventi culturali. 
Questi temi rappresentano infatti tre importanti elementi 
di novita' rispetto al passato nel piano di azione del Sistema 
Italia a Shanghai, coprendo tra l'altro i principali settori di 
attivita': economico-commerciale, visti e culturale.
Il Console Generale Vincenzo De Luca, in apertura, ha 
voluto porre l'attenzione e' il livello di assoluta eccellenza 
delle nostre piccole e medie imprese in molti settori di 
punta per il mercato cinese come la meccanica, l'efficienza 
energetica e la green economy, che si scontra pero' con la 

意大利系统管理的闭门研讨会
       
 
  3 月 15 日当地企业家出席意大利系统管理的闭门
研讨会，领事馆对此 2013 年的计划：讨论 2015 年米
兰世博会的准备工作，以及签证和文化活动最新实行
的政策。以下问题是上海意大利系统的三个重要的新
颖的组成部分，也覆盖其他领域的主要事务：商业经
济、签证和文化。
  总领事文森佐 • 德 • 卢卡先生公开指出，值得注
意的是意大利的很多中小企业在中国市场的机械，能
源效率和绿色经济水平方面有着很高的水准，但是由
于公司的规模非常小，所以公司的财务、组织和后勤
在中国的融合存在冲突。中国对 2015 年世博会的准
备，在对劳尔 • 莫拉的访问中，茂德商会的负责人，
开始了在米兰的商业筹备。他也是 2015 年米兰世博
会的股东，将通过其在中国的办公室，就像在 2010
年上海世博会期间，作为执行机构，由上海意大利系
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dimensione molto piccola delle nostre aziende, penalizzante 
per le loro possibilita' finanziarie, organizzative e logistiche 
di penetrazione in Cina. 
La preparazione in Cina dell'Expo di Milano 2015 e' stata 
trattata nel suo intervento da Raul Mora, Responsabile di 
Promos, che ha comunicato che la Camera di Commercio 
di Milano, shareholder di Expo 2015, sara', attraverso il 
suo Ufficio Cina, come gia' durante l'Expo di Shanghai 
2010, attuatore, con il supporto del Sistema Italia Shanghai, 
dei progetti di informazione e promozione dell'evento 
presso le istituzioni ed il mondo imprenditoriale cinesi. 
Le iniziative di presentazione e di preparazione dell'Expo 
di Milano qui in Cina (attualmente in fase di studio e di 
definizione con tutti gli altri attori del Sistema Italia a 
Shanghai) costituiranno un progetto pilota che, verra' 
poi replicato, per quanto possibile, in tutti gli altri paesi 
partecipanti all'Expo. Il progetto pilota e' articolato in 5 
punti (un milione di visitatori dalla Cina, la creazione di 
una stretta cooperazione tra regioni italiane e province 
cinesi, i l  rafforzamento dello scambio economico 
attraverso i padiglioni corporate, azioni di promozione e 
comunicazione, co-branding, licensing e merchandising) 
e sara' focalizzato sul tema dell'Expo: "Nutrire il pianeta, 
energia per la vita". Per realizzare tale progetto sono allo 
studio da parte di tutti gli attori del Sistema Italia a Shanghai 
numerose iniziative collegate ai suddetti punti e al tema 
dell'Expo, alcune delle quali sono state gia' comunicate 
dal dott. Mora nel corso del suo intervento: attivita' di 
promozione durante le fiere organizzate da ICE con 
particolare attenzione al Food Hospitality China; convegni 
dell'IIC in collaborazione con le istituzioni accademiche e 
culturali cinesi; mostre ed eventi promozionali presso lo 
Shanghai Italian Center (tra le mostre sono gia' in progetto 
o allo studio due iniziative molto interessanti: "I Cinque 
Alimenti Vitali" (acqua, vino, pane, latte, olio) del curatore 
Davide Rampello, direttore artistico del Padiglione Zero 
di Expo 2015, ed un'altra da realizzare con le istituzioni 
culturali locali dedicata al rapporto degli artisti cinesi con il 
tema del cibo). 
Successivamente, sia in relazione alla presentazione delle 
nostre attivita' di sistema per il 2013, sia in preparazione 
dell'Expo di Milano, il Console Aggiunto Gabriele De 
Stefano ha sottolineato che il rafforzamento del suddetto 
settore e le misure previste per incrementare il numero di 
visti rilasciati e per migliorare il servizio offerto si collegano 
non solo all'ambizioso obiettivo del raggiungimento di 1 
milione di presenze cinesi in Italia in vista dell'Expo, ma 
piu' in generale ad una politica dei visti quale importante 

统支持，其项目信息和推广活动促进了中国和世界商
业机构。在中国，对米兰世博会的准备活动（正在制
定和审核所有上海意大利系统的人员），建立一个试
点项目，然后尽可能地复制到其他参加世博会的国家。
  这个试点项目划分成 5 点（百万的中国游客，为中
国的意大利地区和省份之间的密切合作创造了条件，
通过企业馆，推广和交流，加强经济交流合作的品牌，
许可及商品），世博会聚焦的主题是“给养地球：生
命的能源”，为了实现这一计划，所有在上海的意大
利系统工作人员正在把一些相关举措和世博会的主题
联系起来，其中一些正在跟莫拉博士研究中，ICE 对
中国款待食品推广的文化活动，IIC 与中国文化机构
的合作会议，在上海意大利中心有两项活动推广（在
其展品中有两项很有意思：“生命必备的五种元素”

（水、酒、面包、牛奶、油）馆长大卫 • 兰博罗说道，

他是 2015 年零馆的艺术总监，实现与当地文化机构
合作，致力于中国艺术家对食品主题的关系）。
  随后提到了准备米兰世博会的相关活动在 2013 年的
进展，新增领事德 • 斯特法诺先生强调加强公共部
门的管理和调整措施来增加签证发出的数量，提高服
务不仅仅是一个雄心勃勃的目标，达到 100 万人到意
大利参加世博会，通讯委员会最近有资料指出，签证
政策是促进经济增长的一个重要工具。在执行层面上，
列出领事馆的活动，促进组织和推广，使得签证处的
活动增加有效性：延续商务签证的“白名单项目”，
举行定期会议与旅游运营商讨论旅游签证的进度，并
参与旅游运营商建设的第三项目来推广上海意大利系
统，运用上海意大利中心来促进意大利旅游业。在这
个进程中，领事馆预先设想在一定时期内减少商务和
旅行签证的签发（在这一点上一旦有了相关时间和方
式将公布）。
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strumento per favorire la crescita economica, come 
recentemente evidenziato anche dalle Comunicazioni 
della Commissione relative a questo settore. A livello 
operativo, sono state poi elencate le azioni che questo 
Consolato Generale promuove a livello organizzativo e 
promozionale al fine di rendere sempre piu' efficienti le 
attivita' dell'Ufficio Visti: prosecuzione del "progetto lista 
bianca" per i visti d'affari; riunioni periodiche con i tour 
operator per discutere sull'andamento dei visti per turismo; 
partecipazione dei tour operator alla realizzazione della 
terza edizione del catalogo relativo alla promozione del 
Sistema Italia a Shanghai; utilizzo dello Shanghai Italian 
Center per attivita' di promozione del turismo in Italia. Nel 
corso dell'intervento e' stato anche anticipata l'intenzione 
di questo Consolato di ridurre ulteriormente i tempi di 
attesa per il rilascio dei visti per affari e turismo (sul punto, 
riferiro' con apposito messaggio una volta definiti tempi e 
modalita'). 
Grandi novita' sul piano della promozione culturale sono 
stati poi comunicate dal Console Aggiunto Eugenia Palagi 
che ha avuto il compito di presentare la nuova piattaforma 
di iniziative che, in tempo di risorse scarse, prevede 
soprattutto, che attraverso azioni di networking e di stretti 
rapporti di collaborazione con le principali istituzioni 
culturali locali, questo Consolato Generale partecipi e 
valorizzi i grandi eventi culturali legati all'Italia in calendario 
a Shanghai e/o dia il suo impulso per la replica anche in 
questa citta' di formati di successo gia' itineranti in Asia. 
Tra gli eventi in programma sono stati menzionati anche la 
prevista settimana di Napoli a Shanghai (che prevede per 
il prossimo autunno una serie di eventi legati alla musica, 
all'arte e al cinema partenopeo) ed il festival Bolgheri (evento 
con la Shanghai orchestra a cura del Direttore Artistico 
del Teatro alla Scala, Massimo Guantini) in occasione della 
prossima festa nazionale. 
Nel corso del seminario, sono poi intervenuti il Direttore 
de l l ' ICE,  Maur iz io  For te,  che,  commentando le 
statistiche, ha tracciato un interessante ed utile resoconto 
dell'andamento dell'interscambio tra Italia e Cina nel 
2012 e il Vice Presidente dello Shanghai Expo Group, 
Ferdinando Gueli che ha aggiornato i presenti sulle attivita' 
del Padiglione e della sua centralita' come contenitore 
di eventi in vista dell'Expo di Milano, concentrandosi in 
particolare sul progetto di creazione di un Centro di servizi 
turistici integrati per l'Italia che andrebbe a collocarsi 
nei locali adiacenti all'ex Padiglione dei Paesi Bassi e che 
dovrebbe ospitare un desk informativo per l'Esposizione 
mondiale del 2015, un desk informativo per le domande di 

  在文化推广方面的好消息，新增交流领事尤金妮
亚 • 帕拉及女士展示了一个新平台，在缺少资源的
时候，最重要的是通过网络加强与当地重要的文化机
构合作，总领事馆的参与，使得意大利在上海的文化
活动日程更有价值，上海市这种模式的成功将推动其
他亚洲城市的进程。在计划的文化活动中，本周那不
勒斯在上海（将在今年秋天开展一系列音乐、艺术、
电影的活动）以及在下一个国家节日——保利格节日
（上海管弦乐队与斯卡拉大剧院主任广蒂尼先生合
作）。在研讨会期间，ICE 主任付泰先生评论了数据，
他制定了一个有趣并且实用的中意两国在 2012 年的
财务报表走势，上海世博集团副主席圭利先生更新了
场馆的活动成为米兰世博会众多活动的中心，特别是
针对重点项目，意大利将建立一个综合旅游服务中心，
并放置在相邻的前荷兰馆附近。2015 年世博会的主
办方应该设立问讯处来处理参观问题，意大利旅游业
的相关举措来促进相关旅游业例如“super t.o.”托斯
卡纳大区。这个研讨会转用英语，展示了中国馆欧盟
商会的白皮书，在研讨会中邀请在场人士对推广在中
国的意大利地方企业和管理做出积极贡献。

visto, postazioni dell'ENIT e altre iniziative di promozione 
turistica come il "Super T.O." promosso dalla Regione 
Toscana. La parte conclusiva del seminario, svoltasi in 
inglese, e' stata la presentazione del Libro Bianco da parte 
dei rappresentanti della Camera di Commercio Europea 
in Cina che, nel corso del loro intervento hanno invitato i 

presenti a contribuire in modo attivo alla sua promozione 
nei settori imprenditoriali e manageriali italiani in Cina.
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Gala Roberto Bolle and friends
 
Lo scorso 4 marzo presso la  prest igiosa cornice 
dell'Auditorium dello Shanghai Italian Center, la star 
internazionale della danza Roberto Bolle ha presentato 
il prossimo tour "Gala Roberto Bolle and friends" che 
si svolgera' il prossimo 27-28 settembre 2013 presso lo 
Shanghai Culture Square, una delle piu' importanti strutture 
di Shanghai con una capienza di 2.000 spettatori. 
Alla conferenza stampa, organizzata dal Consolato 
Generale d’Italia a Shanghai e dall’Istituto di Cultura di 
Shanghai, hanno partecipato anche Giancarlo Nicotra 
- famoso regista e autore italiano, ideatore e direttore 
di alcuni dei piu' famosi formati televisivi italiani e 
internazionali - che organizzera' il tour "Gala Roberto Bolle 
and friends"a Shanghai ed il Maestro Massimo Guantini del 
Teatro alla Scala di Milano, organizzatore del prestigioso 
festival di musica classica ed operistica di Bolgheri in 
Toscana. 
La conferenza stampa ha riportato un grandissimo successo 
mediatico, con la partecipazione di oltre cento persone tra 
media, artisti e rappresentanti del settore moda italiano. 
L'evento ha avuto un’ampia copertura mediatica , trasmesso 
in onda al telegiornale di prima serata sull'antenna televisiva 
ICS (International Channel Shanghai),emittente cinese 
in lingua inglese,seguita da 5 milioni di spettatori solo a 
Shanghai, con una copertura via web ancora piu' ampia. 
Come noto, Roberto Bolle ha cominciato la sua carriera 
giovanissimo presso il prestigioso Teatro alla Scala di 
Milano. E' diventato primo ballerino E'toile del Teatro 
alla Scala di Milano nel 2004 ed ha danzato in tutti i 
maggiori teatri del mondo e con tutte le compagnie piu' 
prestigiose, tra le quali l'American Ballet Theatre, il Balletto 
dell'Ope'ra di Parigi, il Balletto del Bolshoi,  il balletto del 
Mariinskij-Kirov, ed infine il Royal Ballet. Il tour "Gala 
Roberto Bolle and friends" e' un formato innovativo nel 
quale il ballerino italiano puo' esibire i diversi stili classico, 
neoclassico e moderno- che esprimono la sua arte. Per la 
tappa di Shanghai, Roberto Bolle intende essere affiancato 
da ballerine cinesi oltre che europee, una formazione che 
potra' rafforzare la collaborazione artistica tra l'Italia e la 
Cina.

 

罗伯托 • 波雷和他的朋友们晚会
  
  3 月 4 日在久负盛名的上海意大利中心，国际舞蹈
巨星罗伯托 • 波雷举办了他的“罗伯托 • 波雷和他
的朋友们”晚会，也将在 2013 年 9 月 27-28 日在上海
文化广场（这是上海能容纳 2000 名观众的重要文化
场所）再次上演。
  在上海总领事馆和上海文化中心举行的新闻发布会
上，意大利著名导演和作家尼克特拉先生也有参加，
一些著名的意大利和国际电视 创意者和导演也有出
席，他们将组织上海的“罗伯托 • 波雷和他的朋友们”
晚会，米兰斯卡拉歌剧院大师广蒂尼先生，他组织过
著名的托斯卡纳保利格古典音乐节。

  本次发布会在媒体上取得了很好的反响，有百余名
媒体人士、艺术家、和意大利时尚界人士参加。本次
活动也被媒体广泛报道，由 ICS（上海国际频道）通
过电波通过中文和英语报道了该新闻，该频道在上海
就有五百万听众，并能覆盖更广阔的网络。正如报道
的那样，罗伯托 • 波雷早年就在米兰斯卡拉歌剧院
开始了自己的职业生涯。在 2004 年成为米兰斯卡拉
歌剧院的新星，在世界许多主要的歌剧院演出过和著
名的剧团合作过，包括美国芭蕾舞剧院，巴黎舞蹈歌
剧院，莫斯科芭蕾舞团，马林斯基 • 季诺夫芭蕾舞
团，最后是英国皇家芭蕾舞团。“罗伯托 • 波雷和
他的朋友们”晚会之旅是一种创新模式，意大利舞者
可以表现出不同的古典主义风格，新古典主义风格以
及表现出自己的现代主义风格。在上海这段期间，罗
伯托 • 波雷将参加中国和欧洲芭蕾舞蹈家的训练，
这能够加强中意两国的艺术合作。
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Presentazione della Mappa degli Italiani a Shanghai

Il 23 febbraio scorso, a Shanghai, presso l’Auditorium 
dello Shanghai Italian Center, gremito di un pubblico 
composto di locali e connazionali residenti, ha avuto 
luogo, a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, 
la presentazione della Mappa storica della presenza italiana 
a Shanghai. Il Console Generale d’Italia a Shanghai 
De Luca, introducendo la presentazione della Mappa e 
sottolineando la continuita’ ed il valore della presenza 
storica degli Italiani a Shanghai rispetto ai tempi odierni, nel 
pieno apprezzamento dell’iniziativa, ha comunicato che il 
Consolato Generale a Shanghai mettera’ a disposizione una 
borsa di studio per approfondire ulteriormente i connotati 
di questa presenza. Successivamente il Prof. Casacchia, 
avvalendosi di supporti multimediali, ha percorso i 
contenuti della Mappa: al termine della sua esposizione,   
interessanti e graditissimi si sono agigunti gli interventi di 
studiosi cinesi.
La pubblicazione, edita in 500 copie in lingua italiana, ha 
inteso offrire ai connazionali che operano a Shanghai una 
memoria storica documentata della presenza italiana oltre a 
dare un contributo alla ricostruzione della storia stessa della 
città. Prima della fondazione della Repubblica Popolare di 
Cina, nel 1949, la presenza italiana a Shanghai ha attraversato 
varie fasi: quella intorno alla metà dell’Ottocento, animata 
soprattutto dai missionari cattolici, molti dei quali eminenti 
scienziati, artisti e sinologi; quella della seconda metà 
dell’Ottocento, che vide l’arrivo dei diplomatici del Regno 
d’Italia e di un folto stuolo di imprenditori (della seta, del 
marmo ecc.); quella della prima metà del Novecento, l’ “età 
d’oro” della presenza italiana, in una Shanghai allora nota 
come la “Parigi d’Oriente” o la “New York d’Occidente”, 
in cui la presenza italiana, ancorché esigua (non superò 
i circa duecento residenti) fu parimenti particolarmente 
significativa pressoché in tutti i settori, dall’economia alla 
cultura, dalla scienza e tecnica all’arte alla musica alla moda 
alla gastronomia e ad altri ancora.
Il lavoro di raccolta dati si e’ giovato di svariati apporti, fra 
cui quelli del prof. Stefano Piastra, docente di geografia 
storica nell’ateneo bolognese e nella locale Università 
di Fudan, e della prof.ssa Sara Ovidi, studiosa di Mario 
Paci (direttore dell’Orchestra Sinfonica di Shanghai dal 
1919 al 1942) e coordinatrice del Campus Sinoitaliano 
dell’Università Tongji. I risultati della ricerca, coordinata e 
perfezionata con mirabile competenza dal Prof. Giorgio 
Casacchia, Esperto Linguistico d’Istituto e profondo 
conoscitore del mondo cinese, sono cosi’confluiti nella 

意大利在上海地图介绍
  
  2 月 23 日，在上海意大利中心礼堂，挤满了当地
的观众和居民，在那里，上海意大利领事馆文化处展
示了意大利历史地图。意大利驻上海总领事德 • 卢
卡先生介绍了这张地图并强调了它对在上海的近代意
大利历史的传承性和价值，这种价值会随着时间而增
加，总领事先生还表示将设立奖学金来进一步探讨这
种现象的特点。然后卡萨奇亚教授利用多媒体介绍了
这张地图的内容：在他展示的结尾部分，表示了非常
希望和欢迎中国学者参与。

  这张地图使用意大利语印刷了 500 份，它提供了意
大利共同建设上海这个城市的记忆文献，对上海的历
史重建做出了贡献。在新中国成立前，1949 年，意
大利在上海经历了不同的阶段：在十九世纪初期，主
要是天主教传教士，他们中有许多著名的科学家、艺
术家和汉学家；十九世纪后期，来了意大利王国的外
交官很多企业家（丝绸、大理石等）；二十世纪的前
半期，是意大利的“黄金时期”，但是上海被称为“东
方巴黎”或“西方纽约”，当时意大利在上海的规模
很小（不超过 200 名居民），却涉及了几乎所有的领
域，从经济到文化、从科技到艺术、音乐、时尚、食
品，到很多方面。
  数据的收集得到了很多的支持，其中包括皮亚斯特
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mappa “Gli Italiani a Sciangai, 1609-1949”, che avra’ 
anche una versione in lingua cinese, e confluiranno poi in 
un volume, che sarà pubblicato a Shanghai in italiano e 
in cinese, oltre che in una seconda mappa sulla presenza 
italiana dal 1949 ai giorni nostri, e nell’allestimento di un 
percorso di visita guidata per gli interessati.
In dettaglio, la mappa annovera sul recto circa cento siti 
connessi con la presenza italiana, dalle sedi diplomatiche 
ai luoghi di ritrovo agli uffici alle residenze ai negozi agli 
hotel. Di ogni sito si offre con la denominazione anche 
una breve spiegazione, l’indirizzo antico e moderno, 
un’icona che ne specifica il genere (istituzione diplomatica, 
accademica, religiosa, sede commerciale, residenza, banca 
ecc.), la fotografia dello stato attuale e, ove possibile, di 
quello antico.
Sul verso, un’introduzione ripercorre le tappe storiche 
della presenza italiana a Shanghai con il supporto di alcune 
schede a presentazione di Italiani eminenti ed il corredo di 
tabelle con i nomi dei diplomatici che si succedettero nella 
carica di rappresentanti italiani, delle navi civili e militari 
che si avvicendarono nel porto, e dell’odonomastica di 
pertinenza italiana.

AGENDA CULTURA
Evento Ye Shanghai @ The Power Station of  Art (30 
marzo 2013)
Si e’ svolto il 30 marzo scorso l’evento “Ye Shanghai”, 
organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai, 
dall’Istituto Italiano di Cultura a Shanghai, in collaborazione 
con the Power Station of  Art ed Arthub Asia. E’ stata una 
prestigiosa soireé nell’ambito della quale e’ stato proiettato 
in anteprima il documentario realizzato dalla rete televisiva 
Sky, sulla nona Biennale di Shanghai. La cui proiezione e’ 
stata seguita dalla performance musicale del compositore 
ed artista Roberto Paci Dalo’ abbinata a immagini della 
Shanghai anni ’30, realizzata in collaborazione con 
l’Universita’ Fudan di Shanghai. E proprio per questo 
l 'evento si intitola Ye Shanghai, come una celebre 
canzone cinese anni trenta. Hanno partecipato all’evento 
l’Ambasciatore d’Italia in Cina, Alberto Bradanini, ed il 
Console Generale d’Italia a Shanghai, Vincenzo De Luca.
Il documentario rappresenta la nona Biennale di Shanghai, 
ed in particolare il suo tema chiave della “riattivazione” 
come necessario elemento di trasformazione, di sviluppo, 
di crescita intellettuale ed artistica. 
Primo punto di approdo della via da Shanghai a Venezia 

拉教授，他是博洛尼亚大学的历史地理教师在复旦大
学授课，奥维迪教授，学者巴奇（1919 年到 1942 年
担任上海交响乐团主任）以及同济大学中国意大利中
心的合作。研究结果由很有实力的卡萨奇亚教授协调
整理，他是深入研究中国的语言学专家，他在上海收
集“意大利地图，1609 年到 1949 年”，这也将有中
文版本，汇集成书，将在上海出版中文和意大利语版
本，这是从 1949 年至今出现的第二个意大利地图版
本，并为那些有兴趣参观的人提供一个了解方式。
  更具体的，地图上约有 100 个与意大利的链接外交
场所办公室到住宅，商铺和酒店。每个站点都有简单
的解释，现代和古代的地址，图标都有分类（外交机
构、学术、宗教、商业区、住宅、银行等），有现在
的图片，其中有的也有旧照片。
  面有图标介绍古今意大利在上海的情况，一些卡片
业介绍了意大利的重要情况，也有表格介绍了在上海
任职的意大利外交官的名字和意大利在港口的军事和
民用船舶的代表，以及那些曾归属意大利的街道名称。

文化公司
  夜上海 @上海 当代艺术馆（2013 年 3 月 30 日）
  
  3 月 30 日，“夜上海”由上海总领事馆和文化处主办，
与上海当代艺术馆和亚洲 Arthub 合作。这是一个由
天空电视台举办的纪录片首映展，在第九届上海双年
展期间。投影配合着音乐作曲艺术家罗伯托 • 巴奇 •
德罗的音乐，展现上海 30 年代的图片，与上海复旦
大学合作。这就是为何称之为“夜上海”的原因，庆
祝中国歌曲三十年。意大利驻华大使白达宁先生和意
大利上海总领事德 • 卢卡先生也将出席。 
  纪录片讲述了第九届上海双年展，特别是其关键主
题“激活”，这是转换、发展、智力和艺术的必要因素。
  从上海到威尼斯的第一个活动就是上海双年展策划
总监，邱志杰个展。根据他对历史和艺术的阐述，不
鼓励威尼斯这个城市对外开放。
  随着人类和文化联系的日益紧密，已经不纯粹是经
济联系了，上海和威尼斯的未来将更加紧密地联系在
一起，未来几周将开始“新道路”，这是上海震旦博
物馆和威尼斯奎里尼坦帕利亚基金会以及 Arthub 的
重要交流。该项目是基于不存在与过去毫无联系的现
代艺术的原则。
  上海双年展，始于 1996 年，是中国最主要的艺术活
动之一，由于新的场地，上海当代艺术馆，这些年来
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sara’ la mostra individuale del Direttore Curatoriale della 
Biennale di Shanghai, Qiu Zhijie. Per la sua tradizione 
storica ed artistica, la citta’ di Venezia non puo’ che 
incoraggiare l’”apertura verso l’esterno”.
Con l’auspicio che i collegamenti umani e culturali, oltre 
che quelli piu’ prettamente economici, tra Venezia e 
Shanghai possano diventare sempre piu’ stretti in futuro, 
nelle prossime settimane partira’ il progetto “New Roads”, 
un’importante scambio di opere tra il Museo Aurora di 
Shanghai e la Fondazione Querini Stampalia di Venezia, e di 
Arthub Asia. Il progetto si fonda sul principio che non puo 
esistere l’arte contemporanea senza un legame indissolubile 
al passato. “
La Biennale di Shanghai, lanciata nel 1996, è uno degli 
eventi artistici più importanti in Cina e questa edizione 
è stata particolarmente rilevante in termini di crescita, 
dimensioni e qualità grazie alla nuova sede, la Power 
Station of  Art. Il team curatoriale della Biennale guidato da 
QiuZhijie artista contemporaneo di nota fama e’ composto 
da: Jens Hoffmann, Boris Groys e Johnson Chang, con la 
partecipazione di più di 300 artisti internazionali e diversi 
progetti curatoriali ripartiti in  cinque aree esclusive della 
citta’.

19 marzo: inaugurazione della mostra “Mino Delle Site: 
Aeropittura futurista”, presso lo Spazio d’arte Aeroporto di 
Pudong, in esposizione dal 20 marzo al 30 aprile 2013.
21 marzo: ore 18:  “Cinema italiano del Duemila”: 
proiezione del film “Il sole dentro”, di Paolo Bianchini, 100 
minuti, 2012. 
22-23 marzo: “Giornate della promozione della cultura e 
della lingua italiana", a cura dell’Istituto Italiano di Cultura 
Shanghai, presso Modern Management Centre, Xinfu Lu 
66, Shanghai: Incontro. Venerdi’ 
22 marzo, ore 9-17: “La cultura italiana in Cina: Sinergie, 
collaborazione e bidirezionalita’“. Sabato 23 marzo, ore 
9-17: “Il progetto CLIQ nella prospettiva unitaria di una 
certificazione della conoscenza della lingua italiana L2” 
24 marzo,  concer to  de l  soprano i ta l i ano S i lv ia 
Colombini,presso il Ningbo Grand Theatre, No.1 Dazha 
Road, Jiangbei District.
26 marzo: Mostra, “Shanghai, la citta’ invisibile” con 
l’esposizione delle opere degli artisti italiani vincitori 
del Premio Shanghai 2012, presso East China Normal 
University, in esposizione dal 27 marzo al 30 aprile 2013.
28 marzo, ore 19. Presentazione della mappa storica della 
presenza italiana a Shanghai. Relatore il prof. Stefano 
Piastra presso la ESH Explore Shanghai Heritage presso la 

它的规模和质量持续增长。上海双年展的策划团队由
当代著名艺术家邱志杰带领，其成员包括：杰斯 •
霍夫曼，鲍里斯 • 格瑞斯和张颂仁，有 300 多名国
际艺术家，分成五个不同城市区域展览。

3 月 19 日 :
Mino Delle Site:Aeropittura futurista 开幕展览在浦东国
际机场艺术空间举行，从 2013 年 3 月 20 日到 2013 年
4 月 30 日。
3 月 21 日：18 点，“2000 年意大利电影”将放映保罗 •
比安吉尼的电影《在阳光下》100 分钟，2012 年。
3 月 22 日到 23 日：“意大利语言文化推广日”，由
意大利驻上海总领事馆文化处主办，在现代管理中心，
幸福路 66 号。上海：会议。
3 月 22 日，周五，9 点到 17 点，“在中国的意大利文化：
协同、合作和双向性”3 月 23 日，周六，9 点到 17 点，
“CLIQ 项目从统一视角来看意大利语 L2 认证的知
识”。
3 月 24 日：重庆市江北区大闸路宁波大剧院，意大
利女高音歌唱家西尔维娅 • 哥伦比尼举行演唱会。
3 月 26 日：展览“上海，无形的城市”，展览获得
2012 年上海奖的意大利艺术家的作品，华东师范大
学从 2013 年 3 月 27 日到 4 月 30 日。
3 月 28 日：19 点，意大利历史地图在上海的介绍。
主讲人：比亚斯特拉教授，在在 ESH 探索上海文化
遗产机构，德国总领事馆官邸。
3 月 30 日：17 点，夜上海双年展，也是第九节上海
双年展的活动，巴别塔电视纪录片 - 意大利 141 天空
电视台，作为上海艺术双年展的闭幕活动，意大利驻
华大使白达宁先生将出席。
3 月 30 日：19 点，上海音乐厅将举办意大利女高音
歌唱家西尔维娅 • 哥伦比尼演唱会，“米兰歌剧”
室内乐团伴奏。
3 月 31 日：21 点，在蓝调和爵士之家，上海福州路
60 号举行爵士音乐家马可 • 卡普利音乐会。
4 月 9 日：在意大利驻上海总领事馆文化处开放借阅
影片集，以及可以借阅书籍，每周开放时间：星期二：
10 点到 12 点。
4 月 18 日：18 点，“两千年意大利电影”放映电影《童
话》，有克里斯蒂安 • 贝谢利亚导演，93 分钟。
4 月 20 日：上海 IIC，长乐路 989 号，15 点 30 分：“在
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residenza del Console Generale di Germania.
30 marzo, ore 17: YE Shanghai Biennale, presentazione 
del documentario sulla Nona edizione della  Biennale 
di Shanghai, una produzione Babel TV - can. 141 SKY 
– Italia, per la la chiusura di Biennale Art Shanghai, alla 
presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Cina, Alberto 
Bradanini.
30 marzo 2013, ore 19.30, presso la Shanghai Concert Hall, 
concerto della soprano Silvia Colombini, accompagnata dal 
Limes Ensemble. 
31 marzo, ore 21.00, presso House of  Blues and Jazz, 
60 Fuzhou Lu, Shanghai, Concerto del jazzista Marco 
Cappelli. 
9 aprile. Apertura al prestito della cineteca del Consolato 
Generale d’Italia presso l’Istituto Italiano di Cultura ed 
operativita’ del centro scambio di libri. Orario di apertura 
settimanale: martedi’, ore 10-12.
18 aprile, ore 18: “Cinema italiano del Duemila”: 
proiezione del film “Fairytale”, di Christian Bisceglia, 93 
minuti, 2012.Sabato 
20 Aprile, ore 15:30, presso IIC Shanghai, Changle Lu 989: 
“Uso della lavagna elettronica nella didattica della lingua 
italiana L2”.
30 aprile, ore 19:30, Mercedes Benz Arena, Andrea Bocelli 
in concerto 

Mostra di Triennale Milano su "La verita' dei 
materiali" – 29 aprile @ Shanghai Italian Center
Il 29 aprile prossimo verra' inaugurata presso lo Shanghai 
Italian Center la mostra "La verita' dei materiali", allestita 
da Triennale di Milano. La mostra, che durera' due anni, 
passera' in rassegna i materiali piu' rappresentativi della 
tradizione produttiva, dell'innovazione e della creativita' 
italiana: il legno, la plastica e la pietra. La mostra, che 
contribuira' significativamente a incrementare il flusso di 
visitatori diretti allo Shanghai Italian Center (che gia' oggi e' 
il 6 museo italiano piu' visitato al mondo), intende mettere 
in luce in legame esistente tra i materiali e gli oggetti "Made 
in Italy" espressione della creativita' e lo stile di vita italiano. 
L'esibizione proporrebbe al pubblico 150 opere totalmente 
inedite, installazioni, video interattivi e presentazioni dal 
vivo svolte da artigiani presso uno spazio ad hoc. 

AGENDA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA 
IN CINA - SHANGHAI
Spring Interchamber Mixer, Glamour Bar, 5 on the 
Bund, Shanghai, Giovedì 28 Marzo 2013, dalle ore 
18:30 alle ore 22:00.

意大利语 L2 教学中电子黑板的使用”。
4 月 30 日：19 点 30 分，梅赛德斯 • 奔驰馆，安德烈 •
波切利演唱会。

米兰三年展“材料的真相”展览—4月 29 日 @ 上海
意大利中心

  
4 月 29 日，“材料的真相”展览将在上海意大利中
心开幕，由米兰三年展举办。该展览将持续两年，将
展示意大利具有代表性的传统生产材料，以及创新的，
富有创造性的生产材料：木材、塑料以及石料。这次
展会将显著增加上海意大利中心参观者的数量（现在
已经是世界访问量第六的意大利博物馆），将揭示材
料材料和“意大利制造”代表的创造性以及意大利式
生活之间的联系。本次展览将对外展出 150 件作品，
通过全新装置，互动视频，由工匠在特定区域进行现
场演示。

 中国意大利商会议程——上海

春季多国商会晚宴，魅力酒吧，上海外滩 5 号，3013
年 3 月 28 日星期四，从 18:00 到 22:00.

  今年中国意大利商会（CCIC），与其他在上海的
国外商会合作，很荣幸地邀请您参加多国商会晚宴，
这是一个很好的交流机会与意大利商人，外国商人和
中国商人 实现业务运营。如果有意参加本次活动，
请发电邮到以下地址确认 :infoshanghai@cameraitacina.
com
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Anche quest’anno la Camera di Commercio Italiana in Cina 
(CCIC), in collaborazione con le Camere di Commercio 
straniere a Shanghai, ha il piacere di invitarvi ad un altro 
speciale evento di Interchamber Mixer. L’evento é una 
buona opportunità per mettere in contatto gli operatori 
di business italiani, stranieri e cinesi al fine di realizzare 
operazioni d’affari.Per partecipare all’evento in questione 
si prega di inviare una e-mail di conferma al seguente 
indirizzo: infoshanghai@cameraitacina.com

TF-Traceability and Fashion, Shanghai Exhibition 
Center,No. 1000, Middle Yan'an Road, Shanghai, 
Martedi’ 9 Aprile 2013, dalle ore 13 alle ore 15.

La Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC) ha il 
piacere di invitarvi alla presentazione del “TF- Traceability 
and Fashion”, il programma di certificazione volontaria 
promosso da Unioncamere, l’ente pubblico che unisce e 
rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano. 
Questo speciale evento si svolgera’ all’interno della 
manifestazione TheMicamShanghai, che si terra’ presso lo 
Shanghai Exhibition Center il 9 Aprile 2013.
Per confermare la propria partecipazione si prega di 
inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
infoshanghai@cameraitacina.com

Italy Made Expo,Shanghai Exhibition Center No. 
1000, Middle Yan'an Road, Shanghai,dal 18 al 21 Aprile 
2013.

La Camera di Commercio italiana in Cina (CCIC) in 
cooperazione con lo Shanghai Int'l Convention & 
Exhibition Corp.,Ltd., ha il piacere di invitarvi allo speciale 
evento “Italy Made Expo 2013”.Da sempre i prodotti 
italiani sono conosciuti per la loro lunga tradizione, essi 
sono frutto della creativita’artigianale squisitamente italiana 
e godono di enorme fiducia da parte dei consumatori di 
tutto il mondo. “Italy Made Expo” si propone di fornire 
una eccezionale opportunita’ per i consumatori cinesi di 
entrare in contatto e godere a pieno dell'alta qualità dello 
stile di vita italiano. L’ evento si terra’ presso lo Shanghai 
Exhibition Center, dal 18 al 21 Aprile 2013.Per confermare 
la propria partecipazione si prega di inviare una mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: infoshanghai@
cameraitacina.com

TF- 可追溯性和时尚，上海会展中心，延安中路 1000
号，上海，2013 年 4 月 9 日，13:00 到 15:00.
  
  中国意大利商会很荣幸地邀请您参加“TF- 可追溯
性和时尚”活动，这是由联合商会举办的自愿参加
的活动，联合商会是一个公共机构，汇集了意大利
企业并从体制上代表了意大利商会系统。本次活动
属于上海世界鞋展的一部分，2013 年 4 月 9 日在上
海会展中心举行。确认参与请发电邮到以下地址：
infoshanghai@cameraitacina.com 

意大利制造的世博会，上海展览中心，上海延安中路
1000 号，2013 年 4 月 18 日到 21 日。

  中国意大利商会（CCIC）与上海汇展国际物流有
限公司合作，很荣幸地邀请您参加“2013 意大利制
造博览”。众所周知，意大利商品有着悠久的历史，
产品意大利式的创意性和精工雕琢取得了世界各地消
费者的信任。“意大利制造博览”为中国消费者提供
了一个难得的机会，充分享受高品质的意大利生活
方式。该活动将在 2013 年 4 月 21 日在上海会展中心
举行。确认参与请发电邮到以下地址：infoshanghai@
cameraitacina.com

研讨会“知识产权在制造业中的角色”，欧洲商会
会议室，2204 单元瑞安广场，上海淮海路 333 号，
2013 年 4 月 24 日周三，从 09.30 至 11.30。

  中国意大利商会与中国中小企业知识产权服务台合
作，很荣幸地邀请参加一个名为“知识产权在制造业
中的角色”的研讨会。
  快速成长，低成本，劳动力的质量提高以及更好的
基础设施，刺激了很多欧洲公司开始使用中国生产的
设备。但中国仍然是知识产权纠纷最多的国家之一。
欧洲的企业如何在把产品卖到中国的情况下，减少知
识产权纠纷的风险？防止此类违规行为的基本步骤是
什么？怎么在预算有限的情况下解决此类问题？本次
研讨会将提供必要的信息来处理中国知识产权问题以
及找到合适的办法解释适当的知识产权战略。本次研
讨会将在欧洲商会会议室举行，时间为 2013 年 4 月
24 日。确认参与请发电邮到以下地址：infoshanghai@
cameraitacina.com
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IPR Seminar- The role of  IP in Manufacturing, 
M e e t i n g  R o o m  d e l l a  E u r o p e a n  C h a m b e r 
of  Commerce,Unit  2204  Shui  On Plaza,  333 
HuaihaiZhong Road, Shanghai,Mercoledi’ 24 Aprile 
2013, dalle ore 09.30 alle ore 11.30.

La Camera di Commercio italiana in Cina (CCIC), in 
collaborazione con il China IPR SME Helpdesk,ha il 
piacere di invitarvi ad un seminario dal titolo “ The role of  
IP in Manufacturing”.
La rapida crescita, i bassi costi, una sempre piu’ qualificata 
forza lavoro e il miglioramento delle infrastrutture, 
hanno spinto molte imprese europee ad aprire impianti di 
produzione in Cina. Tuttavia la Cina rimane uno dei Paesi 
con il piu’ alto  numero di violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale. Come possono le piccole e medie imprese 
europee approfittare della produzione e delle opportunità di 
vendita in Cina riducendo al minimo il rischio di violazione 
dei propri diritti? Quali passi essenziali dovrebbero 
essere fatti per prevenire tali infrazioni? Come è possibile 
combatterle con un budget limitato? Il workshop affronterà 
queste questioni e fornira’ tutte le informazioni necessarie 
sui diritti di proprietà intellettuale in Cina e gli strumenti 
giusti per formulare una adeguata IPR strategy. Il seminario 
si terra’ presso la Meeting Room della European Chamber 
of  Commerce, il 24 Aprile 2013.
Per confermare la propria partecipazione si prega di 
inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
infoshanghai@cameraitacina.com

IPR Seminar- New Trends in China IPR, Sofitel 
Hyland Shanghai, 505 Nanjing Road East, Shanghai, 
Giovedi’ 25 Aprile 2013, dalle ore 16 alle ore 19

La Camera di Commercio italiana in Cina (CCIC),in 
collaborazione con ilChina IPR SME Helpdesk,ha il piacere 
di invitarvi ad un seminario pomeridiano che vertera’ sulle 
nuove tendenze e le sfide che le piccole e medie imprese 
si trovano ad affrontare nei loro rapporti commerciali 
con la Cina. Vi saranno aggiornamenti riguardo attuali 
tendenze, nuove questioni nonche’ la possibilità di porre le 
vostre domande ad un gruppo di avvocati, rappresentanti 
delle imprese e del governo che condivideranno le loro 
conoscenze ed esperienze con voi. Questo speciale evento 
si terra’ presso il Sofitel Hyland di Shanghai, il 25 Aprile 
2013.Per confermare la propria partecipazione si prega di 
inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
infoshanghai@cameraitacina.com

知识产权——在中国知识产权新趋势，上海索菲特海
仑宾馆，上海南京东路505号，周四2013年4月25日，
16：00--19:00.

  中国意大利商会（CCIC）与中国中小企业知识产
权服务台合作，很荣幸地邀请您参加研讨会，将着
重于探讨中小企业在中国的贸易面临着新趋势和新
挑战。研讨会将审视当今趋势和新问题，将能得到
律师、企业和政府代表解答，分享他们的知识和经
验。本次研讨会将在上海索菲特海仑宾馆举行，时间
2013 年 4 月 25 日。确认参与请发电邮到以下地址：
infoshanghai@cameraitacina.com
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  SEZIONE CONSOLATO GENERALE DI CANTON 

驻华广州总领事馆专栏
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CEL – Un nuovo servizio 
per le imprese ed i tecnici

Rilevante per le imprese che 
intendano qualificarsi in sede 
di gare per l’assegnazione di 
contratti di lavori pubblici, 
il Certificato di esecuzione 
di  Lavori  (CEL) è og gi 
ottenibile anche all’estero 
per lavori realizzati nelle 
Provincie della Cina del sud.
A  pa r t i r e  da l lo  s cor so 
marzo, ed in ottemperanza 
alle disposizioni del DPR 
5 ot tobre  2010,  n .  207 
(Regolamento attuat ivo 
del Codice dei Contratti 
Pubbl ic i ) ,  i l  Consola to 
Generale d’Italia a Canton 
ha a t t ivato un ser v iz io 
dedicato presso il proprio 
Ufficio Commerciale volto 
a consentire lo svolgimento 
della procedura di rilascio 
del CEL alle imprese con 
sede legale in Italia che 
abbiano eseguito lavori nella 
circoscrizione del Consolato 
di Canton. 
In modo più dettagliato, 
l e  impre s e  i n t e r e s s a t e 
po t r anno  r ivo l g e r s i  a l 
Consolato per chiedere 
l’elenco dei tecnici di fiducia 
abilitati a rilasciare il CEL 
per lavori pubblici eseguiti  
nelle Provincie cinesi del 
Guangdong, del Fujian, di 
Hainan e del Guangxi.  
In  ag g iun ta ,  ne l l e  f a s i 
successive, i l  Consolato  
curerà ,  d ’ in tesa  con l a 
s t r u t t u r a  c e n t r a l e  d e l 
Ministero degli Affari Esteri, 
l ’ i n se r imento  de l  CEL 

nell’apposita banca dati 
(casellario delle imprese) 
predisposto e gestito dell’ 
Autorità di Vigilanza per i 
Contratti Pubblici (AVCP).
Il procedimento è ispirato, 
inoltre, ad assicurare grande 
efficienza, data l ’ampia 
opportunità di ricorrere 
a l l a  p o s t a  e l e t t r o n i c a 
certificata ed alla possibilità 
di uti l izzare documenti 
dematerializzati.
L a  t r a s p a r e n z a  d e l l a 
procedura è, in aggiunta, 

garantita in tutte le sue 
fasi grazie alla possibilità, 
tanto per i tecnici di fiducia 
scelti dalle imprese tanto 
per queste ultime, di poter 
verificare in tempo reale sul 
portale avcp.it lo stato di 
avanzamento delle proprie 
istanze, dal momento della 
presentazione del certificato 
sino all ’ inserimento nel 
casellario delle imprese.  
Tale nuovo servizio non 
si limita, infine, alle sole 
imprese ma offre altresì 
la possibilità, per figure 
specializzate del settore, 
di iscriversi nei registri del 
Consolato Generale per 
divenire tecnici di fiducia 
dello stesso, abilitandosi, 

in tal modo, al rilascio di 
certificati di esecuzione di 
lavori pubblici realizzati in 
Cina meridionale da imprese 
con sede legale in Italia.
Per maggiori informazioni 
e  c o n o s c e r e  i l  n u o v o 
servizio in dettaglio visita 
i l  sito www.conscanton.
esteri.it o contatta l’Ufficio 
Commerciale del Consolato 
Generale d’Italia a Canton 
scrivendo a commerciale.
canton@esteri.it

工程执行证书——对于企  
业和技术人员的新举措
  

  如今，在中国南部省份
实施工程作业时，所需的
工程执行证书在国外也可
获得。这对于那些有意取
得公共工程建设资格的企
业来说，是一项重要的改
变。
  在《公共合同法》实施
条例的许可之内，自去年
三月起，意大利驻广州总
领事馆商务处着手推行一
项举措，让那些总部位于
意大利的企业也可获得工
程执行证书，以便使他们
可以实施领事馆周边的一
些工程。
  更为详细地说明一下：
对此项举措有兴趣的企业

可 向 当 地 领 事 馆 进 行 申
请，填写启用可信技术人
员表格，并获得可在广东，
福建，海南，广西等地施
工的工程执行证书。
  此外，在随后的时间内，
领事处负责与外交部的中
央机构进行联系，并在公
共合同监督部门的专门数
据库内加入企业的工程执
行证书记录。
  这个过程有望以很高的
效率进行，并且有很大机
会和可能使用电子挂号信
件和非实物文件。整个程
序具有高透明度，保证了
在 从 提 交 认 证 到 企 业 记
录被收录的时间内 , 企业
和被企业所选用的可信技
术人员可随时登陆公共合
同 监 督 部 门 的 门 户 网 站
avcp.it 查看自己的实时状
况和进展。
  这项新举措不单只面向
企业，同时也给该领域内
的特定个体提供了一个机
会，使他们可以在总领事
馆 注 册 成 为 可 信 技 术 人
员，从而被在中国南部实
施工程作业的总部位于意
大利的企业录用。
  了解更多信息或这项新
举 措 的 更 多 细 节， 可 登
陆 网 站 www.conscanton.
esteri.it，或编写邮件发送
至 commerciale.canton@
esteri.it，与意大利驻广州
总 领 事 馆 商 务 处 进 行 联
络。

CINA DEL SUD

http://
http://
www.conscanton.esteri.it
www.conscanton.esteri.it
commerciale.canton%40esteri.it%0D%0D
commerciale.canton%40esteri.it%0D%0D
commerciale.canton%40esteri.it%0D%0D
www.conscanton.esteri.it
www.conscanton.esteri.it
commerciale.canton%40esteri.it
commerciale.canton%40esteri.it


 

ITALIA IN CINA
aprile 2013 - n.2

2013 年 4 月 - 第二期

 
              italiaincina@qq.com          ITALIA IN CINA78

ITALIA IN CINA
aprile 2013 - n.2

2013 年 4 月 - 第二期

Torna all'Indice
     返回目录

目录
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Il “Sino-Italian fashion 
design port” nel distretto 
del jeans di Zengcheng - 
Xintang 

I n a u g u r a t o  l o  s c o r s o  
dicembre in Zengcheng,  
alla presenza di Autorità, 
media  e  rappresentant i 
da l la  comuni tà  d ’af far i 
loca l e ,  i l  “S ino-I ta l i an 
Fa s h i o n  D e s i g n  Po r t ” 
d i  Zengcheng–Xintang 
( G u a n g z h o u ) ,  è  u n a 
piattaforma, prima nel suo 
genere,  volta a favorire 
l ’ i n c o n t r o  t r a  a z i e n d e 
cinesi produttrici di jeans e 
designer italiani del settore. 
Il “Sino – Italian design 
port” rappresenta  uno dei 
seguiti operativi della visita 
compiuta la scorsa estate 
in Italia dal Segretario del 
Par t i to  d i  Guangzhou , 
Wang Qingliang, e vuole 
dare concreta attuazione 
all’auspicio delle Autorità 
provinciali di fare di Xintang 
il distretto cinese del jeans al 
fine di valorizzare  l’elevata 
concentrazione nell’area 
d i  n u m e r o s e  a z i e n d e 
operanti nel settore tessile, 
in generale, e del jeans in 
particolare. 
Le  modal i tà  con cu i  l a 
piattaforma opererà sono 
ancora in fase di definizione 
m a ,  n e l l ’ i n t e n z i o n e 
d e g l i  o r g a n i z z a t o r i 
(l’Associazione Cina–Italia 
stabil i ta a Shanghai) ,  le 
aziende cinesi partecipanti al 
“Sino-Italian fashion design 
por t”   potranno fr u i re 

dell’expertise di designer 
italiani del settore del jeans 
al fine di affinare la propria 
produzione e, in prospettiva, 
valutare la possibilità di 
acquisire brand italiani di 
media gamma da destinare 
in prevalenza al mercato 
cinese.  
L ’ i n d u s t r i a 
dell’abbigliamento jeans 
i n  d e n i m  r a p p r e s e n t a 
in fa t t i  uno de i  p i l a s t r i 
dell’economia di Zengcheng, 
un’emergente sobborgo 
industriale di circa 850mila 
abitanti alla periferia est di 
Guangzhou. 
S e c o n d o  i  d a t i  d e l l a 
China Nat ional  Text i le 
& Apparel Council sono 
complessivamente oltre 
3.000 le imprese del settore 
che operano nella cosiddetta 
“capitale cinese del denim”, 
con piu` di 1.000 marchi 
registrati e circa 500 aziende 
in grado di esportare jeans 
in tutto il mondo. Oltre 
i l  9 0 %  d e i  p r o d u t t o r i 
d i  j eans  d i  Zengcheng 
e` localizzato nel locale 
distretto manufatturiero di 
Xintang, la piu` grande base 
di produzione cinese del 
tessuto denim. 
Con un output annuo che 
supera i 350 milioni di capi, 
la produzione di jeans di 
Xintang-Zengcheng copre 
oltre il 50% della domanda 
interna e circa un terzo 
delle esportazioni cinesi di 
indumenti in denim. Nel 
2011, il distretto cantonese 
ha esportato indumenti di 

增城—新塘牛仔城“中意
服装设计港”

  去年 12 月，增城市政
府、媒体和地方事务代表
出席了增城—新塘（广州）
“中意服装设计港”开幕
仪式，这一平台首创先河，
旨在便于中国牛仔裤制造
商和意大利设计师之间的
恰谈。
 “中意服装设计港”是
继去年夏天，广州市党委
书记万庆良出访意大利的
后续举措，是对广州省政
府把新塘打造成中国牛仔
城计划的具体贯彻，以提
高纺织行业的企业集聚程
度，尤其是牛仔行业。
  这一平台的具体运作模
式仍在商议之中，但根据
主办方（上海中意交流协
会）的意见，参与“中意
服装设计港”的中国企业
将能够利用意大利牛仔服
设计师的专业知识，来扩
大生产，未来甚至有收购
意大利中档品牌并将之投

放到中国市场的可能性。
增城，作为广州东郊的一
座新兴工业城，约有 850
万居民，而牛仔服工业实
际上已成为了它的主要经
济支柱之一。
  据中国纺织工业协会数
据 显 示， 共 有 超 过 3000
家企业在这个“中国牛仔
城” 运 营， 拥 有 1000 多
个注册品牌，大约有 500
家 企 业 具 备 全 球 出 口 能
力。 而 增 城 超 过 90% 的
牛仔服都是通过当地的新
塘制造业区生产，它是中
国 最 大 的 牛 仔 服 生 产 基
地。
增城—新塘的牛仔服年产
量超过 3 亿 5 千万件，占
据了国内需求的 50% 多，
中国牛仔品出口的三分之
一。2011 年， 该 地 区 出
口的牛仔服装总价值约合
22 亿美金，与 2010 年同
比增长 2.91%，预测仍有
继续上涨趋势。
  在广东珠江三角洲地区，
除了增城—新塘之外，还

http://
http://
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jeans per un valore di circa 
2,2 miliardi di USD, con 
un incremento del 2,91% 
r i spe t to  a l  2010  e  una 
tendenza prevista ancora in 
crescita.
La regione del Pearl River 
Delta del Guangdong, dove 
oltre a quello di Xintang-
Zengcheng sono presenti 
a ltr i  distrett i  emergenti 
dell’industria del tessile-
abbigliamento del jeans ha 
una capacita` di produzione 
di tessuto denim di oltre 1 
miliardo di metri annui. 
Nel 2011 il  valore delle 
e s p o r t a z i o n i  c i n e s i  d i 
indumenti in cotone (voci 
doganali che comprendono 
l ’ a b b i g l i a m e n t o 
confezionato con tessuto 
denim) e` stato pari a 11,67 
miliardi di USD (+8,2% 
rispetto al 2010) di cui il 
45,7% uscito dalle dogane 
de l  Pea r l  R ive r  De l t a -
Guangdong. I principali 
paes i  c l ient i  de l la  Cina 
sono nell’ordine gli USA 
(25%), Giappone (12,4%) 
e Germania (7,3%). L’Italia 
si posiziona al 9° posto con 

un quota del 2,8%.
S e m p r e  n e l  2 0 1 1  l e 
importazioni della Cina di 
indumenti in cotone (inclusi 
quelli in denim) sono state 
par i  a  339,2 mi l ioni  d i 
USD, con un incremento 
del 63,1% rispetto al 2010, 
valore che e` gia` stato 
superato nei primi dieci 
mesi del 2012 raggiungendo 
i 340,9 milioni di USD. Il 
principale fornitore della 
Cina di indumenti in cotone 
e` l’Italia che, con un valore 
di  51,1 mil ioni di  USD 
(+44,7% rispetto al 2010), 
rappresenta una quota del 
15,1% sul totale. Seguono 
Romania (9,72%) e Turchia 
(9,67%). 
Anche nel 2012, in base ai 
dati doganali dei primi dieci 
mesi, la posizione dell’Italia 
v i ene  t endenz i a lmente 
confermata con un valore 
di tali beni importati in Cina 
pari a 47,4 milioni di USD, 
+18,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2011. 
Per saperne di più scrivi a 
commerciale.canton@esteri.
it

有众多新兴的牛仔服装纺
织工业区，其年均牛仔面
料生产力超过 10 亿米。
2011 年 中 国 出 口 的 棉 制
服装（税目中包含牛仔布
的成衣）的价值总额达到
6 亿 7 千万美元（与 2010
年 相 比 增 加 8.2%）， 其
中 45.7% 自广东珠江三角
洲出口。中国的主要出口
国依次为：美国（25%）,
日 本（12.4%） 和 德 国
（7.3%）。意大利市场份
额占 2.8%，排在第 9 位。
  此外，2011 年中国进口
的 棉 制 服 装（ 包 含 牛 仔
布）为 3.392 亿美元，相
比 2010 年同比增长 63.1%
价 值， 而 2012 年 前 十 个
月 就 已 超 越 此 数 值 达 到
3.409 亿 美 元。 意 大 利 是
中 国 棉 制 服 装 的 主 要 供

应 商， 意 大 利 向 中 国 出
口 棉 制 服 装 总 额 已 达 到
5110 万 美 元（ 与 2012 年
相比增加 44.7%）占中国
进 口 的 棉 制 服 装 全 额 的
15.1%。紧随其后是从罗
马尼亚和土耳其的进口，
分 别 占 中 国 棉 制 进 口 的
9.72% 和 9.67%。
  同样 2012 年，根据海关
统 计 的 前 十 个 月 意 大 利
向 中 国 出 国 棉 制 服 装 的
地 位 保 持 稳 定。 具 体 而
言，在这个时候意大利向
中国出口棉制服装达到了
4740 万 美 元， 同 比 增 长
了 18.1%。
  如果想了解更多信息，
请 点 击 链 接 commerciale.
canton@esteri.it

A p p u n t a m e n t o  a d 
Hainan: il lusso in scena 
nella Cina del sud

Nella  cornice tropica le 
dell ’ isola di Hainan si è 
svolto,  dal  30 marzo al 
2 aprile scorsi, l ’Hainan 
R e n d e z - V o u s  2 0 1 3 , 
manifestazione dedicata al 

lifestyle ed ai beni di lusso. 
Giunta ormai alla sua quarta 
edizione, l’Hainan Rendez-
Vous si afferma quale uno 
dei principali appuntamenti 
del  set tore in g rado di 
r ichiamare un notevole 
afflusso di visitatori, stimato 
per l ’edizione del 2013 
superiore alle circa 22.000 

相约海南：中国南方的豪
华盛宴
  海南，这座热带岛屿，
于 3 月 30 日 到 4 月 2 日
举 办 了 2013 海 天 盛 筵
Rendez-Vous， 致 力 于 展
示高端的生活方式和顶级
奢侈品。
  海南的海天盛筵庆典活
动，至今已为第四届，能

够吸引大量游客的涌入。
据预测，本届海天盛筵会
超过去年的 22000 人次。
  整整四天，在著名的三
亚鸿洲国际游艇会上，游
艇，豪华轿车和超级跑车，
珠宝，艺术，美食与佳酿
成为了庆典的主角，各式
各样的品鉴会、烹饪秀、
艺术展、鸡尾酒会形式多

http://
http://
commerciale.canton%40esteri.it%0D
commerciale.canton%40esteri.it%0D
commerciale.canton%40esteri.it%0D
commerciale.canton%40esteri.it%0D
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presenze dello scorso anno.
Per quattro giorni, presso 
il prestigioso Visun Royal 
Yacht Club Marina di Sanya 
(il capoluogo dell’isola), 
yachts,  auto  d i  lusso  e 
sport cars, gioielli , arte, 
gastronomia e buon vino, 
sono stati i protagonisti 
della manifestazione che ha 
visto l’alternarsi di esibizioni 
e  m o m e n t i  g l a m o u r , 
degustazioni e cucina dal 
vivo, esposizioni artistiche e 
cocktail party.  
H a i n a n  R e n d e z  v o u s 
2013 ha anche dedicato 
una par t icolare sezione 
a l l ’ a v i a z i o n e  p r i v a t a , 
allestendo presso il Sanya 
Phoen i x  In t e r na t i ona l 
Airport,  un jet display nei 
giorni dell’ 1 e del 2 aprile. 
Numerosa ,  qua l i f i c a t a 
e  mo l to  app r ezz a t a  l a 
presenza di brand italiani,  
in particolare nel settore 
della nautica con Ferretti, 
Azimut-Benetti, Fincantieri 
y a c h t s ,  A p r e a m a r e  e  
San lo renzo  che  hanno 
potuto raccogliere grande 
interesse  ne l  segmento 
degli yacht e  dei grandi 
yacht  (o l t re  24  met r i ) , 
confermando la stima, il 
gusto e l’innovazione  che il 
pubblico cinese riconosce al 
Made in Italy in tale settore.
Di rilievo, la firma di una 
joint ventures tra 4 aziende 
toscane (Yachtica, Viareggio 
Supply Service, Tecnopool 
e Arredomare) e la cinese 
Visun per l’approntamento 
di 2 aree (rispettivamente 

di 130.000 mq e di 10.000 
mq) dedicate ai servizi alle 
imbarcazioni da diporto.
Spazio anche per Piaggio 
Aero, compagnia italiana 
s p e c i a l i z z a t a  n e l l a 
costruzione di jet privati che 
ha partecipato per la prima 
volta all’ Hainan Rendez-
Vous esponendo il veloce 
ed avanzato P 180 Avanti 
II.   
Per saperne di più visita  
www.hainanrendezvous.
c o m  o p p u r e  s c r i v i  a 
commerc i a l e . c an ton@
esteri.it

样，精彩纷呈。
  海南 2013 海天盛筵还专
门设立了私人公务机展示
环节，展览于 4 月 1 日和
2 日，在三亚凤凰国际机
场举行。
  众多深受欢迎的高品质
意 大 利 品 牌 也 会 参 与 此
次 盛 宴， 提 别 是 在 游 艇
方 面，Ferretti, Azimut-
Benetti, Fincantieri yachts, 
Apreamare e  Sanlorenzo 等
品牌的加入，得到了普通
和巨型游艇（超过 24 米）
界的广泛关注，让中国公
众认识到意大利制造在游
艇上的声望、品味和创新

性。
  值得注意的是，4 家托
斯卡纳的企业（Yachtica, 
Viareggio Supply Service, 
Tecnopool e Arredomare）
联合与中国鸿洲签订了合
同，决定开发两片区域（分
别是 13 万平米和 1 万平
米）用于提供游艇服务。
  另 外，Piaggio Aero， 这
家专门从事私人公务机制
造的意大利公司也将首次
参 加 海 天 盛 筵 庆 典， 展
示 其 快 速、 先 进 的 P180 
Avanti II 飞机。
 了 解 详 情， 请 访 问：
www.hainanrendezvous.
com 或 者 发 送 邮 件 到 
commerciale.canton@esteri.
it

http://
http://
www.hainanrendezvous.com
www.hainanrendezvous.com
commerciale.canton%40esteri.it%0D
commerciale.canton%40esteri.it%0D
www.hainanrendezvous.com
www.hainanrendezvous.com
commerciale.canton%40esteri.it
commerciale.canton%40esteri.it
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馆决定拓宽眼界，向意大
利 靠 拢。 于 是 在 2012 年
第 13 届威尼斯建筑展上，
大石 • 馆新馆在威尼斯
坎那雷乔区落成开幕。
  开幕式不能不向水致敬，
策展人决定趁此机会展出
名为“水共和”的联展。
展示的是中国五位艺术家
和建筑师的作品，能够向
意大利民众提供水城人情
感的解读以及思考如何与
水相生相息的问题。
“ 水 共 和 ” 在 威 尼 斯
开 幕，11 月 份 在 广 州
准 备。 并 组 织 了 主 题 对
话 活 动 —— 中 意 建 筑 师
FACETALK：“建筑的现
代 姿 态”， 邀 请 了 建 筑
师 Marino Folin 和 Paola 
Lurgo 为中国公众讲述他
们的观点。本次对话旨在
描述建筑与历史、地域和
人民之间的关系。
  大石 • 馆的经验及威尼
斯新馆的落成是一次文化
领域投资的成功范例，加
强 了 该 领 域 的 合 作 与 交
流， 并 且 有 助 于 意 大 利
公 众 更 好 地 了 解 和 认 识
中 国。 更 多 信 息 请 登 录
www.emgdotart.net/ 或 者
写 信 到 culturale.canton@
esteri.it

对意大利文化领域的投
资：大石 • 馆

  大石 • 馆于 2010 年 1
月创建于广州红专厂创
意艺术中心，大石 • 馆
艺术画廊建立之初是基
于其策展人对这种材料
的 热 情 和 其 工 作 领 域，
即母公司欧洲大理石和
花 岗 岩 国 际（EMG） 的
知 识， 只 作 为 简 单 的 石
头和大理石展览中心。
  在大约两年的时间里，
大石 • 馆就彻底地改变
了 它 的 初 衷， 正 在 逐 渐
成为一个展览和艺术对
话 的 平 台， 一 个 艺 术 家
和爱好者们交流的地点，
一 个 建 筑、 设 计 —— 不
仅是艺术设计领域交流
的文化中心。
  大石 • 馆不仅在感兴趣
的领域和活动中不断发
展， 而 且 在 网 络 上 也 取
得 了 进 步， 除 了 在 广 州
的 基 地 之 外， 在 北 京 和
上海也建立了新的中心。
  这样一个充满活力的发
展还是要感谢策展人们
对 新 想 法 特 别 的 热 情，
懂得如何在多时间内在
中国民众中取得广泛的
成 功。2012 年， 大 石 •

Investimenti in Italia nel 
settore della cultura: il 
caso EMG-Art 

Nata  ne l  genna io  2010 
presso il Redtory Creative 
Art Centre di Canton, la 
galleria d’arte EMG-Art 
ha iniziato come semplice 
centro di esposizione per 
pietra e marmo fondandosi 
su l la  pass ione de i  suoi 
curatori per tali materiali e 
sulla conoscenza della loro 
industria di lavorazione 
derivante dalla sua Azienda 
madre EMG (European 
M a r b l e  a n d  G r a n i t e 
International). 
In circa due anni, EMG-
Ar t è  r iusci ta  a  mutare 
c o m p l e t a m e n t e  l a  s u a 
ragion d’essere divenendo 
u n a  p i a t t a f o r m a  p e r 
l’esposizione ed il dialogo 
s u l l ’ a r t e ,  u n  p u n t o 
d’incontro per artisti ed 
appassionati ,  un centro 
culturale per scambi nei 
settori dell’architettura, e del 
design oltre che in quello 
artistico. 
Pa r a l l e l a m e n t e  a  t a l e 
incremento nei settori e 

CINA DEL SUD

nelle attività di interesse, 
EMG–Art ha ritenuto di 
incrementare il suo network, 
affiancando alla sede di 
Can ton  nuov i  c en t r i  a 
Pechino e Shanghai.  
Un approccio dinamico 
quindi, che, grazie anche alla 
passione dei suoi curatori 
ha saputo riscuotere, in 
tempi brevi, ampio successo 
presso il pubblico cinese.
N e l  2 0 1 2  E M G – A r t 
decide di allargare i suoi 
orizzonti ed avvincinarsi 
a l l ’ I t a l i a .  C o s ì ,  n e l 
2012 ,  durante  l a  13ma 
Esibizione Internazionale 
di Architettura di Venezia, 
E M G – A r t  i n a u g u r a  l a 
sua prima sede in Europa 
nel sestiere (quartiere) di 
Cannaregio a Venezia. 
L’esibizione di apertura 
non poteva  non recare 
omaggio all ’acqua ed in 
quell’occasione i curatori 
decisero di offrire “Water 
republic”, un’esposizione 
dei lavori di cinque artisti 
ed architetti cinesi in grado 
d i  fo r n i r e  a l  pubb l i co 
italiano un’interpretazione 
delle sensazioni legate al 
vivere sull’acqua e tratte 
dal  rappor to essenzia le 
con questa. Inaugurata a 
Venezia, “Water Republic” 
viene allestita in novembre 
a Canton, ospitando, questa 
vol ta ,  i l  punto d i  v is ta 
italiano offerto al pubblico 
c i n e s e  d a g l i  a r ch i t e t t i 
Marino Folin e Paola Lurgo 
nel corso di un face-talk dal 
titolo “Architectures with 

attitude”  e dedicato alla 
descrizione dei legami che 
l’architettura offre tra storia, 
territorio e popolo. 
L’esperienza di EMG-Art 
e l’apertura di una sede 
in Venezia mostrano un 
esempio di  successo di 
investimenti nel settore 
culturale con risvolti utile a 
rafforzare la cooperazione 

e gl i  scambi nel settore 
nonchè favorire una miglior 
conoscenza e valorizzazione 
del nostro paese presso 
l’ampio pubblico della terra 
di mezzo.
Per saperne di più visita  
www.emgdotart.net/
oppure scrivi a culturale.
canton@esteri.it

http://
http://
www.emgdotart.net/%0D
culturale.canton%40esteri.it%0D
culturale.canton%40esteri.it%0D
%20www.emgdotart.net/
%20www.emgdotart.net/
culturale.canton%40esteri.it
culturale.canton%40esteri.it
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L’Ital ia  che lavora in 
Cina: visita aziendale alla 
Luxottica di Dongguan

Dopo  i  t ou r  a z i enda l i 
rea l i zza t i  ag l i  impiant i 
Magneti Marelli di Huadu 
(Guangzhou) e al sito della 
DeLonghi in Dongguan, 
la sezione di Canton della 
Camera  d i  Commerc io 
Italiana in Cina ha offerto 
ai propri soci, lo scorso 
26 marzo, l’opportunità di 
visitare gli stabilimenti di 
Luxottica (in Dongguan), 
colosso globale nel settore 
degli occhiali. 
Nata nel 1961 e divenuta 
i l  s imbolo del  distretto 
d ’ecce l lenza  de l l ’o t t ica 
italiana, Luxottica è oggi 
leader mondiale nel settore 
d e l l a  p r o g e t t a z i o n e , 
produzione e distribuzione 
di occhiali di lusso, di moda 
e  per  lo spor t .  Con un 
fatturato globale di circa 7 
miliardi di Euro, Luxottica 
impiega complessivamente 
65.000 persone nei suoi 
impiant i  in  I ta l ia  e  ne l 
mondo (Brasile, Stati Uniti, 
India e Cina). 
Luxottica, inoltre, detiene 
u n  p o r t f o l i o  d i  b r a n d 
importanti cui si affiancano 
oltre 20 marchi in licenza tra 
i più rinomati e prestigiosi 
del  panorama mondiale 
della moda e del lusso.
Az i enda  ve r t i c a lmente 
i n t e g r a t a ,  c o n  u n ’ 
organizzazione avanzata del 
proprio ciclo produttivo, 
u n a  d i f f u s a  p r e s e n z a 

sui mercati di sbocco e 
pa r t i co l a r e  a t t enz ione 
riservata all’innovazione 
ed alla ricerca, Luxottica si 
mostra come un esempio 
di enorme successo non 
solo quale realtà aziendale 
ma anche quale esportatrice 
de l la  cu l tura  de l  Made 
in Italy nell’ era globale. 
Non trascurata, inoltre, è 
la responsabilità sociale 
dell’impresa, impegnata, 
con la Fondazione One 
Sight, nel lodevole progetto 
di fornire cure oculistiche 
gratuite e distribuire occhiali 
a persone bisognose in tutto 
il mondo.  
I 15 manager di azienda 
che hanno partecipato alla 
visita hanno potuto, quindi, 
apprezzare l’organizzazione 
dello stabilimento Luxottica 
di Dongguan (che impiega 
circa 7.500 dipendenti ed 
occupa una superficie di 
160.000 metri quadrati), 
o s s e r v a r e  l e  d i v e r s e 
fas i  d i  l avoraz ione de i 
componenti prodotti nello 
stabilimento e partecipare 
ad una sessione di Q&A 
dove, confrontandosi con 
il management locale di 
Luxottica,  hanno avuto la 
possibilità di condividere, 
con grande soddisfazione,  
commenti,  esperienze e 
buone prassi.
Per maggiori info:  www.
cameraitacina.com, email: 
infoguangdong@cameraitacina.
com

意大利在中国：东莞陆逊
梯卡公司参观

  既参观广州玛涅蒂玛瑞
利集团和东莞德龙公司的
参 观 之 后，3 月 26 日，
意大利商会广州分部又向
其会员提供了参观陆逊梯
卡公司（东莞）的机会。
陆逊梯卡公司乃是全球眼
镜行业的大品牌。
 陆 逊 梯 卡 公 司 诞 生 于
1961 年， 已 成 为 意 大 利
光学领域的标志。是全球
眼镜行业的领导者，集奢
侈、时尚、运动眼镜的设
计、生产、销售于一身。
全球营业额大约 70 亿欧
元， 意 大 利 及 全 球 共 有
65,000 名职工（巴西，美
国，印度，中国）。
 同时，陆逊梯卡公司同
时拥有超过 20 个著名认
证品牌，其中包括全球时
尚和奢侈品领域最为著名
和知名的品牌。
 陆逊梯卡公司纵向一体
化，其生产周期采用先进
的组织形式，拥有一个广
泛的销售市场，尤其注重
产品的创新和研发。陆逊
梯卡公司不仅仅是作为实

体公司取得巨大成功的典
范，而且作为全球化时代
“意大利制造”的文化推
广者。同时，公司通过建
立国际慈善“One Sight”
担当起给全球需要人士提
供眼科治疗的社会责任。
 参观的 15 位经理人称赞
了东莞陆逊梯卡公司工厂
的组织（大约 7,500 名员
工，占地 160,000 平方米），
参观了厂房生产的各个阶
段 并 参 加 了 一 个 问 答 会
议。针对东莞陆逊梯卡公
司当地的管理，非常高兴
地分享他们的见解，经验
和好的实践。
 了 解 更 多 关 于 会 议
的 内 容， 登 陆 意 大 利
商 会 中 国 网 站 www.
cameraitacina.com 或 者
写 信 给 意 大 利 商 会 广
州 分 部 infoguangdong@
cameraitacina.com

http://
http://
www.cameraitacina.com%20
www.cameraitacina.com%20
infoguangdong%40cameraitacina.com
infoguangdong%40cameraitacina.com
www.cameraitacina.com
www.cameraitacina.com
infoguangdong%40cameraitacina.com%0D
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CINA DEL SUD

Il Convivio di primavera 
dell’Accademia Italiana 
della Cucina a Canton 

L o  s c o r s o  2 3  m a r z o , 
presso il ristorante italiano 
dell ’  hotel Shangri-la di 
Canton,  “I l  Forno” ,  l a 
Delegazione del Guangdong 
dell’Accademia Italiana della 
Cucina (AIC) si è riunita 
per celebrare il convivio 
d i  p r i m a v e r a ,  g i u n t o 
a l la  sua terza ediz ione. 
L’occasione è stata anche 
utile per celebrare il terzo 
anniversario del gemellaggio 
tra la Delegazione Italiana 
dell’AIC e la Guangdong 
F o o d ,  C u l t u r e  a n d 
Re s e a r c h  A s s o c i a t i o n 
(GFCRA) a testimonianza 
del l ’ interessante e vivo 
interscambio culturale in 
tema di enogastronomia tra 
l’Italia e la Cina. 
In proposito, si  r icorda 
come scopo dell’ AIC sia la 
difesa e la diffusione della 
cultura enogastronomica 
italiana tanto in Italia quanto 
nel mondo, una missione 
che l’AIC sostiene dal 1953 
con un impegno tale da farle 
meritare il riconoscimento 
di Ist i tuzione Culturale 
della Repubblica Italiana 
e che la Delegazione del 
Guangdong, prima a nascere 
in Cina, porta avanti nel sud 
del paese.  
Attraverso i suoi convivi, 
l ’Accademia  promuove 
l’impiego di materie prime 
di elevata qualità necessarie 
a garantire l’autenticità della 

ristorazione italiana; tutela 
la tradizione di quest’ultima 
s enza  pe rò  t r a l a s c i a r e 
l’innovazione e la creatività 
che  c a r a t t e r i z z ano  g l i 
chef  italiani in giro per il 
mondo e che testomoniano 
la ricchezza e la varietà 
enogastronomica del nostro 
Paese. 
E’ per tali ragioni che ogni 
convivio si conclude con 
un giudizio che attesta, 
identifica, premia la vera 
c u c i n a  i t a l i a n a  e  c h e 
costituisce garanzia della 
sua autenticità al fine di 
proteggerla da imitazioni 
o falsificazioni che spesso, 
in particolare all’estero, la 
minacciano. 
Il lavoro dell’AIC è anche 
a disposizione del pubblico 
più ampio grazie ad una 
guida on line dei ristoranti 
visitati, ad accesso gratiuito 
e puntualmente aggiornata.
Data la prossimità, la Pasqua 
è stato il tema di fondo 
del Convivio di primavera 
che executive chef  de “ Il 
Forno”, Antonio Tardi, 
ha scelto di interpretare 
unendo  t r ad i z i one ,  i n 
particolare per la scelta dei 
cibi, ed innovazione, con 
riguardo alla lavorazione ed 
alla presentazione di menù 
e piatti. Si è così cominciato 
con un antipasto di tonno 
su patata gialla marinato 
con lime, zucchero di canna 
e gin cui è stato abbinato 
un  metodo c l a s s i co  d i 
Sagrantino della Cantina 
Novelli. Si e` proseguito 

春日盛宴——意大利烹饪
学院在广州

3 月 23 日， 在 广 州 香 格
里拉酒店的意大利餐厅，
广东意大利烹饪学院代表
团“Il Forno” 聚 集 于 此
庆祝第三届春日盛宴的召
开。这次机会也同样是为
了庆祝意大利烹饪学院和
广东食品文化研究会之间
结成的意广友好城市关系
三周年纪念，它见证了中
意两国间的美食和葡萄酒
的生动有趣的文化交流。
在这方面，意大利烹饪学
院的目的是要在意大利和
世界上保护并传播意大利
美 食 美 酒 文 化， 学 院 从
1953 年 起 就 坚 持 的 使 命
是要努力得到意大利共和
国文化机构的认可，广东
代表团成立之前，学院就
已在中国南部开设了。
通过美味佳肴，学院提倡
使用高品质的原材料来确
保 意 式 美 食 口 感 的 真 实
性；既保护意式美食的传
统，又不会忽略世界各地
的意大利厨师所有的创新
性和创造力，此种创新正
体现了意大利美食美酒的
丰富和多样。
因为这些原因，每一道宴
席结束前都要经过一道检
验 真 正 的 意 式 美 食 的 程
序，这样就能保护意式美
食口感的真实性，避免其
被模仿或伪造，而这经常
在国外发生，威胁着意式
美食的地位。
意大利烹饪学院的工作也
包括引导公众上网浏览免
费并定期更新的在线餐厅
指南。

随着复活节的临近，它也
成为了春日盛宴的主题，
“Il Forno”的执行主厨，
安东尼 • 达尔迪在对菜
单 和 菜 肴 的 加 工 和 展 示
上，选择了结合传统，并
特别关注对食材的选择和
创新方法的使用。宴席以
一 道 金 枪 鱼 腌 土 豆 的 头
盘，红糖与以诺威利庄园
经典方法酿成的杜松子酒
熬成的汤品开始。随后上
桌的，是撒有酱乳清的水
牛肉饺子，和用芬奇酒窖
的西西里式 "Calvianca" 酒
烹制而成的海胆。
宴 席 的 第 三 道 菜， 是 烩
有 奶 酪 沫 和 豌 豆 酱 的 以
香 草 焖 制 而 成 的 羊 羔 胫
骨，再配上芬塔娜酒庄的
“Panarda”， 它 是 一 种
阿布鲁佐大区 2005 年出
产的蒙特诺红葡萄酒，这
真是可口，均衡和完美的
结合。
最后，是一道配有冰激凌
的复活节蛋糕，它与卡蒂
娜庄园的索阿维酒“酒神
花蜜”达到了完美的平衡。
这 份 提 供 的 菜 单 已 同 意
“Il Forno” 餐 厅 应 得 意
大利烹饪学院的所发的旗
帜。广东食品文化研究会
的各位代表也十分喜欢春
日宴会，这也证明了中国
人对意式佳肴的兴趣的增
长，为表示感谢，他们向
意大利烹饪学院赠与了一
些出版物来丰富其图书馆
的资源。

http://
http://
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con ravioli di mozzarella di 
bufala su una salsa al siero di 
latte e ricci di mare abbinati 
ad IGT siciliano di inzollia e 
grecanico "Calvianca" delle  
Cantine Vinci.
Uno  s t i n co  d i  a gne l l o 
brasato alle erbe con spuma 
di pecorino e salsa di piselli 
è stato il piatto forte della 
serata, risultato gustoso, 
bilanciato e perfettamente 
combinato con "Panarda" 
della Cantina Frentana, un 
Montepulciano d`Abruzzo 
DOC riserva 2005.
Dulcis in fundo una pastiera 
Pasquale con gelato che ha 
trovato il suo bilanciamento 

CINA DEL SUD

con "Nettare di Bacco"  
un recioto di Soave della 
Cantina Montondo.
I l  m e n ù  p r o p o s t o  h a 
consentito al  r istorante 
“Il Forno” di meritare il 
gagliardetto dell’AIC. Il 
Conv iv io  d i  p r imavera 
è  s t a t o  a n c h e  m o l t o 
apprezzato dei rappresentati 
del GFCRA a testimonianza 
del crescente interesse cinese 
verso la cucina italiana che, 
in segno di rigraziamento e 
riconoscenza hanno fatto 
dono a l l ’AIC di  a lcune 
pubblicazioni destinate ad 
arricchire la sua biblioteca

The 113th China Import and Export Fair
Fiera di Canton, Pazhou, Guangzhou

Giunta alla sua 113 sessione la China Import and Export 
Fair rappresenta il maggior evento fieristico cinese. 
Organizzata con la collaborazione del Ministero del 
Commercio di Cina e del Governo del Guangdong, la fiera 
è allestita su oltre 1.000.000 di mq, con circa 30.000 aziende 
espositrici di cui oltre 50.000 provenienti dall’estero cui è 
dedicato uno specifico padiglione internazionale. La fiera 
lascia registrare costanti aumenti nel numero di visitatori 
(circa 210.000 nell’ultima edizione) provenienti da tutto il 
mondo.
La 113ma China Import and Export Fair è articolata in 
3 fasi: fase 1 dal 15 al 19 aprile dedicata ad apparecchi 
elettronici ed elettrodomastici, materiali da costruzione, 
macchinari e materie prime industriali; fase 2 dal 23 al 27 
aprile per beni di consumo ed home decoration; fase 3 dal 
1 al 5 maggio prevalentemente dedicata all’agroalimentare 
ed al tessile.Per saperne di più http://www.cantonfair.org.
cn

9 maggio -10 maggio 
China (Guangzhou) International Boat Show 2013 
(GBS 2013) 
Fiera di Canton, Pazhou, Guangzhou

第 113 届中国进出口交易会
广交会  琶洲展馆 广州

  中国商品进出口交易会是中国最大的贸易展览会，
本届已为第 113 届。广交会由中国商务部和广东省政
府合作举办，占地超过 100 万平方米，大约有 50000
家企业参展，其中约有 30000 家来自海外，他们的展
位设置在专门的国际馆。从世界各地前来观展的游客
数目保持持续增长（上一届，约有 21 万人）。
第 113 届中国进出口交易会将举办三期：第一期从 4
月 15 日到 19 日，主要有电子设备、家电、建材、机
械和工业原料；第二期从 4 月 23 日到 27 日，主要为
消费品和家庭装修；第三阶段为 5 月 1 日到 5 日，
主要为农产品和纺织品。欲了解详情请访问：http://
www.cantonfair.org.cn

5 月 9 日——10 日
2013 中国（广州）国际游艇产业博览会（GBS2013）
广交会  琶洲展馆 广州

  2013 中国（广州）国际游艇产业博览会是 2010 年
刚刚诞生的展览，是目前在奢侈品领域中国南方最具
趣味的展览之一。
  拥有内外部的展示空间，配有具备多种配件选择的
码头，2013 中国国际游艇产业博览会的目标不仅是
要吸引这一领域的专家，更要吸引所有航海、奢侈品

http://
http://
http://www.cantonfair.org.cn%0D
http://www.cantonfair.org.cn%0D
http://www.cantonfair.org.cn%0D
http://www.cantonfair.org.cn%0D
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Fiera giovane, nata nel 2010, la China (Guangzhou) 
International Boat Show 2013, risulta essere oggi una delle 
fiere più interessanti, della Cina meridionale, nel settore dei 
beni di lusso. 
Con spazi di esposizione inteni ed esterni, moli dedicati ed 
una vasta scelta per l’accessoristica, la GBS 2013 mira ad 
attrarre non solo esperti del settore ma anche tutti coloro 
che sono appassionati di nautica, beni di prestigio e sport 
acquatici. 
L’esposizione risulta anche interessante perchè organizzata 
in collaborazione con le Autorità locali e volta a sostenere 
la politica di sviluppo del settore in Cina meridionale. 
Per saperne di più www.chinaboatshow.org

29 maggio – 1 giugno 
CERAMICS CHINA 2013
Fiera di Canton, Pazhou, Guangzhou
Ceramics China è la più grande fiera internazionale dedicata 
alla tecnologia, equipaggiamento e prodotti in cermacia. 
Nata nel 1987, Ceramics China si è svolta per 26 anni, 
offrendo, in ogni anno dispari, le ultime e più avanzate 
produzioni in ceramica, tecnologie per la lavorazione, 
materiali ed equipaggiamenti.
Ad ogni edizione la fiera attrae visitatori da tutto il mondo e, 
per l’appuntamento 2013, sono attesi espositori da 20 paesi 
diversi.
Allestita su 80.000 metri quadri e con 4.500 booths, 
Ceramics China 2013 si conferma uno degli appuntamenti 
di maggiore interesse per gli esperti del settore. 
Per saperne di più www.ceramicschina.com

30 maggio – 1 giugno
10 th INTERWINE China 
Fiera di Canton, Pazhou, Guangzhou
Avviata nel 2005, la fiera INTERWINE si tiene due volte 
l’anno, in primavera ed in autunno.
In breve tempo, Interwine ha guadagnato ampia notorietà 
per la sua apertura internazionale e la sua capacità di 
favorire i contatti tra produttori internazionali di vino e 
liquori con importatori, buyers e distributori di Cina.
Per la 10ma edizione di Interwine sono previsti oltre 
500 espositori provenienti da 20 paesi e 20,000 visitatori 
specializzati provenienti dai maggiori centri di Pechino, 
Shanghai e Canton nonchè da 17 città di seconda e terza 
fascia con mercati maggiormenti in crescita.  
 Per saperne di più www.interwine.org

和水上运动的爱好者参与。
  本次博览会的特色还在于，是与当地政府合作举办，
旨在响应促进中国南方产业发展的政策。欲了解详情
请访问：www.chinaboatshow.org

5 月 29 日——6 月 1 日
2013 广州陶瓷工业展
广交会  琶洲展馆 广州

  中国陶瓷工业展是陶瓷加工技术、装备和产品领域
世界最大的国际会展。创办于 1987 年，每奇数年举办，
中国陶瓷工业展至今已走过 26 个年头，向世界展示
最新最先进的陶瓷产品，以及陶瓷加工技术、装备和
原材料。
  每届展览都会吸引众多来自世界各地的游客，而本
届展会，预计会有来自 20 多个世界的参展商参加。
展览总面积为 80000 平方米，共设展位 4500 个，2013
广州陶瓷工业展目前仍是业界专家最感兴趣的活动之
一。了解详情，请访问：www.ceramicschina.com

5 月 30 日——6月 1日
第 10 届中国（广州）国际名酒展
广交会  琶洲展馆 广州

  诞生于 2005 年，中国国际名酒展每年于春季和秋季
举办两次。中国国际名酒展以其面向国际的理念，以
及便利于国际葡萄酒进出口商、中国采购和分销商联
系的能力，在短短的时间内，便获得了广阔的声誉。
对于本届名酒展，预计会有来自 20 多个国家的 500
多位展商，以及 20000 多名来自北京、上海、广州和
其他 17 个市场较快增长的中国二三线城市的游客专
程赶来。了解详情，请访问：www.interwine.org

5 月 29 日——6月 1日
第 23 届国际鞋与皮革展览
广交会 琶洲展馆 广州
  本次展览是历次展览中接待展商和游客最多的一
次，于今年进行的第 23 届展览会将会搭建鞋、皮具、
生产技术、布料等不同种类的展厅。本次展览会还将
吸引来自世界各地的展商，比如来自巴西、印度、巴
基斯坦、土耳其、西班牙、台湾地区（中国）等，当
然还包括意大利。包括 1200 等位展商以及 60000 余
平方米的建造规模将会吸引 50000 余名游客，其中
大部分是行内人士。如果要了解更多信息，请点击
www.shoesleather-guangzhou.com

CINA DEL SUD
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29 maggio – 1 giugno 
23rd International Shoes & Leather Exhibition 
Fiera di Canton, Pazhou, Guangzhou

Fiera con importanza e numeri crescenti di anno in anno, la 
International Shoes & Leather Exhibition si conferma una 
delle più promettenti del settore per esposizione e numero 
di visitatori. Anche per la 23ma edizione, in programma 
il prossimo mese di maggio, la fiera ospiterà padiglioni 
dedicati al footwear, alla pelletteria ed a tecnologia, materiali 
ed accessori ad essi legati. Spazio tanto alla produzione 
nazionale quanto alla produzione estera con espositori 
provenienti da Brasile, India, Pakistan, Taiwan, Turchia, 
Spagna e, naturalmente, Italia. 
L’edizione di maggio prevede, nel complesso 1.200 
espositori su un’area di 60.000 metri quadrati. Stimati in  
oltre 50.000 i visitatori, in gran parte buyers specializzati.
Per saperne di più www.shoesleather-guangzhou.com

CINA DEL SUD
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  SEZIONE CONSOLATO GENERALE DI HONG KONG 

驻华香港总领事馆专栏
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 2013 年一月香港成为欧洲最大的
供应商

  2013 年一月份，意大利在贸易领
域取得辉煌成绩，成为了对港贸易
的欧洲第一大出口商（按绝对值来
看，处于第 13 位）。实际上，根
据 ICE 的数据，意大利已经超越德
国、法国和英国，出口商品总值达
到 5.64 亿美元，与去年一月份相比，
同比增长 15.54%。
  据 ICE 数 据 显 示，2013 年 1 月
意大利从香港进口最多的前十个
行业分别为：皮革服装 +6.85％，
针 织 +32 ％， 鞋 类 +28.6 ％， 珠
宝 +33.1 ％， 服 装 +4.36 ％， 毛 皮
+2.51%， 电 气 设 备 21.56 ％， 机
械 -1.7％，眼镜 -17.1％，化妆品和
香水 +37.25％。

意大利 SELI 和 TREVI 公司赢得香
港地铁承建重要合同

  香港铁路有限公司——作为世界
上最主要的城市交通公司之一——
刚刚与专业从事隧道挖掘的意大利
公 司 SELI 签 订 合 同， 将 香 港 SCL 
1107 项目承包给 SELI 和当地的俊
和发展公司。工程的一小部分会交
由另外一家意大利承包商，TREVI
公司。该项目包括地铁新线的沙田
至中环部分，需要在旧国际机场下
方，在钻石山站和启德站之间修建
两条平行隧道。在此项目中，SELI
公司还要负责提供隧道开挖和衬砌
的专业人员和必要设备（隧道掘进
机）。

A gennaio 2013, l’Italia raggiunge la 
prima posizione a livello europo tra 
i fornitori di  Hong Kong
Nel primo mese del 2013, l’Italia 
ha ottenuto un brillante risultato in 
termini commerciali, conseguendo lo 
scettro di primo esportatore europeo 
di Hong Kong (e 13mo a l ivel lo 
assoluto). Secondo dati ICE, infatti, 
l’Italia ha superato Germania, Francia 
e Regno Unito, esportando beni per 
un valore pari a 564 milioni di dollari 
USA, in aumento del 15,54% rispetto 
allo stesso mese del 2012.
Sulla base dei dati ICE, nel gennaio 
2013 i primi 10 settori merceologici 
italiani importati da Hong Kong sono 
stati: abbigliamento in pelle +6,85%, 
maglieria +32%, calzature +28,6%, 
gioielleria +33,1%, abbigliamento 
+4,36%, pell i  e pellami +2,15%, 
apparecchiature elettriche +21,56%, 
macchinari -1,7%, occhialeria -17,1%, 
cosmetica e profumeria +37,25%. 

Le società italiane SELI e TREVI 
hanno vinto un importante appalto 
per la costruzione della MTR di 
Hong Kong
L’MTR Corporation di Hong Kong - 
come noto una delle principali società 
di trasporto urbano al mondo - ha 
appena appaltato alla società Italiana 
SELI, specializzata nello scavo di 
tunnel, il progetto SCL 1107 in Hong 
Kong in associazione con l’impresa 
locale Chun Wo.
Una piccola parte dell’opera verrà 
rea l izzata  da l l ’a l t ro contrat t i s ta 
italiano specializzato “TREVI”. Il 
progetto, parte della nuova linea di 
metropolitana da Shatin a Central, 

In January 2013, Italy ranked first 
among all European suppliers of  
Hong Kong (+15%)
According to statistics data provided 
by the Italian Trade Commission, in 
January 2013 Italy scored a brilliant 
result by coming first among all the 
European Countries (followed by 
Germany, France and the UK) and 
13th among Hong Kong suppliers 
with a total export of  564 million USD 
(+15.54% compared to January 2012). 
Among the first 10 commodities 
sectors imported to Hong Kong 
from Italy we have leather clothing 
+6.85%, kni twear  +32%, shoes 
+28.6%, jewellery +33.1%, clothing 
+4.36%, leather +2.15%, electric 
products +21.56%, machineries -1.7%, 
eyeglasses  -17.1%, cosmetics and 
perfumery +37.25%. 

Hong Kong’s MTR Corporation 
has awarded projects to Italian 
contractors SELI and TREVI
Hong Kong’s MTR Corporation – as 
is known, one of  the world’s largest 
urban transportation companies – 
has awarded project SCL 1107 to 
Italian contractor SELI, a company 
specialised in tunnel construction, in 
joint venture with local company Chun 
Wo. A minor part of  the works will 
also be carried out by Italian contractor 
TREVI.
The project, which is part of  the new 
railway line linking Shatin to Central, 
comprises the construction of  two 
tunnels between Diamond Hill and 

                  Notizie sugli eventi di promozione economico-commerciale
       经贸促进活动的相关新闻 -- Economic News
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include la costruzione di 2 tunnel 
paralleli tra le stazioni di Diamond Hill 
e di Kai Tak, ricadente nell’area del 
vecchio aeroporto internazionale.
Nel l ’ambito de l  progetto,  SELI 
provvederà anche a somministrare il 
personale specializzato e l'attrezzatura 
necessaria allo scavo ed al rivestimento 
dei tunnel  (Tunnel Boring Machine).
Questo nuovo progetto segue i l 
completamento dell’altro recente 
lavoro “Tsuen Wan Drainage Tunnel”, 
un tunnel di 5,1 km ultimato nel 2012 
per l’Agenzia DSD di Hong Kong.
Con la notevole esperienza di oltre 
850 km di tunnel eseguiti in ben 34 
paesi, SELI occupa una posizione di 
prim'ordine tra le imprese specializzate 
nello scavo di gallerie. La società 
Italiana, che ha la sua sede principale a 
Roma, è anche in grado di progettare 
e costruire le TBM (macchine per lo 
scavo) presso le proprie officine in 
Italia ed in Cina.

La Fiera Inter nazionale del la 
Gioielleria si conferma la maggiore 
in Asia; in crescita la presenza 
italiana
L a  3 0 m a  e d i z i o n e  d e l l a  F i e r a 
Internazionale del la  Gioiel ler ia , 
tenutasi a Hong Kong dal 5 al 9 marzo 
scorsi, si è confermata una delle più 
prestigiose rassegne della gioielleria al 
mondo e la maggiore in Asia, con oltre 
3.300 espositori (200 in più rispetto al 
2012) provenienti da 49 paesi e 42.000 
compratori provenienti da 140 tra 
paesi e regioni. 
L’Italia si è distinta anche quest’anno 
sia per numero di partecipanti sia per il 
livello qualitativo dei prodotti esposti. 
Il padiglione italiano è risultato il più 
grande tra tutti quelli dei Paesi europei 
e occidentali con 172 aziende (erano 
135 nel 2012), di cui 148 coordinate 
dall’ICE di Hong Kong.
Di grande successo anche la serata 

本项目将在荃湾雨水隧道项目竣工
后进行，在该项目里香港 DSD 公
司于 2012 年完成了一条 5.1 公里的
隧道。
  拥有在 34 个国家地区修建超过
850 公里长隧道的丰富经验，SELI
公司在专业从事隧道挖掘的公司里
享有重要地位。其公司总部设在罗
马，但在中国和意大利的车间，都
有设计和制造隧道掘进机的能力。

亚洲最大国际珠宝展；意大利展商
增多
  三月 5 号到 9 号在香港召开的第
30 届国际珠宝展，是世界上最具
影响的珠宝展览之一，也是亚洲最
大。本次展览中，共有来自 49 个
国家的 3300 个展商（较 2012 年增
加 200 个）和 140 多个国家和地区
的 42000 名买家参与。
  意大利今年不仅在参展商数量上
还是展品的质量上，都脱颖而出。
意大利展馆成为所有欧洲和西方国

the old Kai Tak airport where a new 
station will also be built. 
SELI will provide both the necessary 
qualified human resources and the 
TBM (Tunne l  Bor ing  Mach ine) 
equipment to excavate and line the 
tunnels. 
This new project just follows the 
successful completion of  the 5.1 km 
Tsuen Wan Drainage Tunnel for the 
DSD Agency which was concluded 
last year.
With the experience of  more than 
850 km. of  tunnels in 34 different 
countries, SELI stands among the most 
important contractors in underground 
excavations. The Italian company with 
HQ in Rome is also a manufacturer of  
TBM in Italy and China. 

Held from 5 to 9 March, the 30th 
e d i t i o n  o f  t h e  H K T D C  H o n g 
Kong International Jewellery Show 
confirmed its position as Asia's leading 
jewellery event, attracting more than 
3,300 exhibitors (200 more than in 
2012) from 49 countries and regions 
and 42,000 buyers from all over the 
world, a new record in itself. 
Italy was very well represented both in 
terms of  participation and quality of  
jewels. The Italian pavilion, the largest 
among all the European and Western 
participants, included 172 Italian 
exhibitors (+27% since 2012), 148 of  
whom were coordinated by the Italian 
Trade Commission in Hong Kong.
Italian jewels were also the key players 
of   “Jewels of  Italy Parade and Gala 
Evening”, a unique fashion parade 

The Hong Kong International 
Jewellery Show
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家中最大的展馆，共有 172 家企业
（2012 年为 135 家），其中的 148
家与 ICE 有过合作。
  在总领事馆的支持下，3 月 6 日，
由 ICE 协同传美讯珠宝和 Vicenza
展览珠宝趋势研究中心举办的意大
利珠宝巡礼暨庆祝晚会同样取得圆
满成功，该晚会旨在展示意大利的
杰出珠宝作品。

2013 国泰航空大奖
  国泰航空奖由国泰航空公司设
立，是评价意大利企业对于发展同
中国和香港贸易关系的参照点。从
今年开始，它将拓宽视线，将整个
东部世界版图也纳入其中，包括：
中国到新西兰，越南到印尼，香港
到澳大利亚。
  享誉国际的国泰航空大奖，其目
标有以下几点：对在上述国家中，
有着重要影响并脱颖而出的意大利
企业给予认可；肯定意大利制造在
市场中的影响力以及培育新的业务
商机；巩固企业与机构间的联系，
开展新的合作。
  经过专家组审定之后，最具创新
力、核心技术和活力的企业将在一
场盛宴中获得此项大奖，晚宴将于
3 月 28 日在美丽的米兰三年展举
行，驻香港澳门总领事馆对本次活
动也进行了赞助。
  UBI 银行是本次活动唯一的钻石
级赞助商，若想了解本次活动和
其它赞助商的更多信息，请单击
www.cathaypacific.it

     

Jewels of  Italy Parade and Gala 
Evening, interamente dedicata a 
capolavori di gioiel leria ital iana, 
organizzata il 6 marzo dall’ICE in 
collaborazione con “Trendvision 
Jewellery + Forecasting”, centro di 
ricerca sulle tendenze del gioiello della 
Fiera di Vicenza, con il supporto del 
Consolato Generale.

Cathay Pacific Business Award 2013
Il premio firmato da Cathay Pacific, 
punto di riferimento per le aziende 
ital iane che sviluppano relazioni 
commerciali con Cina e Hong Kong, 
da quest’anno amplia i propri orizzonti 
includendo tutto il quadrante orientale 
del mondo: dalla Cina alla Nuova 
Zelanda, dal Vietnam all’Indonesia, da 
Hong Kong all’Australia.
Gli obiettivi del prestigioso ”Cathay 
Pacific Business Award” sono: offrire 
i l  mer i ta to  r iconosc imento a l l e 
aziende italiane che si distinguono 
per la loro eccellenza nei paesi sopra 
citati; confermare la forza del Made 
in Italy in quei mercati e favorire 
nuove opportunità imprenditoriali; 
consolidare il legame fra imprese e 
Istituzioni, per avviare nuove sinergie.
Le aziende che più si sono distinte 
per Innovazione, Creativitá, Know-
How o Dinamismo, verranno valutate 
da una giuria di esperti e saranno 
premiate durante la cena di Gala che si 
svolgerà - con il Patrocinio anche del 
Consolato Generale d'Italia a Hong 
Kong e Macao - giovedì 28 marzo nella 
splendida cornice de La Triennale di 
Milano.
UBI Banca sarà l 'unico Diamond 
Sponsor; per scopire di più su questa 
importante manifestazione e sugli 
altri sponsor che la rendono possibile, 
cliccate su www.cathaypacific.it

entirely dedicated to the masterpieces 
of  Italian fine jewellery, which was 
co-organized by the Italian Trade 
Commiss ion  and  “TrendVis ion 
Jewellery + Forecasting”, the Fiera 
di Vicenza's permanent independent 
Centre for research on jewellery, 
watches and fashion accessories trends 
and styles.

Cathay Pacific Business Award 2013
Cathay Pacific, a benchmark for Italian 
companies doing business with China 
and Hong Kong,  has announced 
that starting this year their prestigious 
“Cathay Pacific Business Award” will 
expand its horizon and include the 
whole Orient: from China to New 
Zealand, Vietnam to Indonesia, Hong 
Kong to Australia.
With this award Cathay Pacific gives 
recognition to Italian businesses which 
have distinguished themselves for 
dynamism in the Region, confirms 
the importance of  “Made in Italy” 
products in those markets, favours new 
business opportunities, consolidates 
the t ies between companies and 
Ins t i tu t ions  and promotes  new 
synergies.
The companies which have stood out 
for innovation, creativity, know-how or 
dynamism, will be assessed by a panel 
of  specialists and awarded during a 
Gala Dinner which will take place – 
under the patronage of  this Consulate 
General – in the magnificent setting of  
Milan La Triennale on 28 March.
UBI Bank will be the only Diamond 
Sponsor; for more information about 
this important event and the other 
participating sponsors, go to www.
cathaypacific.it

http://
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精品葡萄酒讲座
    ——献给葡萄酒爱好者的课程
  所有葡萄酒爱好者的福音。在
意大利总领事馆和其它意大利机
构的支持下，由 Averardo Borghini 
Baldovinetti、JC.Viens 和 Paolo 
Fassina 组织的“精品葡萄酒讲座”
将在意大利总领事馆举办。这对想
要更严谨、更系统的探索这个奇妙
的葡萄酒世界的人来说，是一个千
载难逢的机会。
  本课程向参与者提供各项工具，
通过理论与实践教学以及先进的葡
萄酒品鉴方法，来加深大家对最著
名的意大利葡萄酒产区的认识。
本课程为期 6 周，从四月中旬开始，
每周一节课。（具体时间有待确认）

“精品葡萄酒讲座”
时长及课程安排：总共 6 节课，每
周一节，18:00——20:00
地点：意大利驻香港总领事馆
日期：4 月中旬到 5 月中旬（具体
时间有待确认）
价格（港元）：
1 堂课：650
3 堂课：1800
全部课程（6 堂）：3000
若想了解本课程的详细信息，请
联系 Averardo Borghini Baldovinetti: 
a.borghini-baldovinetti@vinoefinanza.
com

The Fine Wine Lectures—
            Corsi per amanti del vino
Buone notizie per tutti gli amanti del 
vino italiano. Il corso “the Fine wine 
lectures”, organizzato da Averardo 
Borghini Baldovinetti con JC. Viens 
e Paolo Fassina, si svolgerà presso i 
locali del Consolato Generale e con 
il supporto di quest’ultimo e di altre 
Istituzioni italiane e sarà un’occasione 
preziosa per tutti coloro che desiderano 
saperne di più sul meraviglioso mondo 
del vino italiano in maniera rigorosa e 
strutturata.
Il corso fornirà ai partecipanti gli 
strumenti per acquisire una profonda 
conoscenza - tramite lezioni teoriche 
e pratiche e tecniche avanzate di 
degustazione della migliore produzione 
enologica - delle più famose regioni 
italiane.
Il corso, della durata di 6 settimane, 
prevede un incontro settimanale a 
partire dalla metà di aprile (date da 
confermare).
“The Fine Wine Lectures”:
Durata e orario:  6 lezioni settimanali 
dalle 18.00 alle 20.00
Luogo: Consolato Generale d’Italia a 
Hong Kong
Data: Da metà aprile a metà maggio 
(date da confermare)
Prezzi HKD:
1 Lezione                                               650
3 Lezioni                                               1.800
Corso completo (6 lezioni)                   3.000
Per maggiori informazioni sul corso è 
possibile contattare Averardo Borghini 
Baldovinetti: a.borghini-baldovinetti@
vinoefinanza.com

The Fine Wine Lectures
Good news for all Italian wine lovers! 
“The Fine Wine Lectures”, a 6-week 
course organized by Averardo Borghini 
Baldovinett i  with JC. Viens and 
Paolo Fassina, and the support of  the 
Consulate General and other Italian 
Institutions, has been scheduled to take 
place in the Office of  the Consulate 
General. The course will be a perfect 
opportunity for wine connoisseurs to 
learn more about wines in a rigorous 
and str uctured manner,  become 
proficient wine tasters and acquire 
an in-depth knowledge of  some of  
the world’s most important wine 
producing regions.
“The Fine Wine Lectures” consists of  
1 lecture a week over a six week period 
starting Mid April (exact dates to be 
confirmed).
The Fine Wine Lectures:
Time:  6 classes/ once a week from 
6h00 to 8h00 p.m.
Location: Consulate General of  Italy
Starting Mid April to the end of  May 
2013 (Exact dates to be confirmed)
Price:
1 Wine Class                                             650 HKD
3 Wine Classes                                      1,800 HKD
Full Package (6 classes)                        3,000 HKD 
For more information, please contact 
Mr. Averardo Borghini Baldovinetti 
directly: 
a.borghini-baldovinetti@vinoefinanza.
com
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Seminari sull’Accordo per evitare le 
Doppie Imposizioni
Il recente Accordo per evitare le 
Doppie Imposizioni tra Italia e Hong 
Kong, siglato il 14 gennaio 2013, è 
stato al centro di due interessanti 
seminari tenutisi rispettivamente il 
27 febbraio ed il 7 marzo scorsi - 
organizzati il primo dalla Camera di 
Commercio italiana a Hong Kong e 
dalla società di consulenza Passerello 
& Partners Ltd., ed il secondo dalla 
multinazionale dei servizi di consulenza 
e revisione Deloitte Touche Tohmatsu, 
con il supporto anche del Consolato 
Generale.
Ques t ’u l t imo ha  in  prog ramma 
una serie di iniziative per attrarre 
investimenti in Italia e per informare il 
pubblico sulle potenzialità offerte dal 
nuovo Accordo. 
Entrambi i seminari, frequentati da 
numerosi rappresentanti di brand, 
banche e Istituti finanziari sia italiani 
che stranieri, sono stati incentrati sui 
contenuti tecnici dell’Accordo che 
permetterà – una volta ratificato – di 
combattere l’evasione fiscale, eliminare 
i  rischi di doppia imposizione, e 
creare un ambiente favorevole per il 
rafforzamento dei rapporti economici 
bilaterali.

关于避免双重征税协定的研讨会
  意大利和香港之间的避免双重征
税协定，于 2013 年 1 月 14 日签订，
成为了最近分别于今年 2 月 27 日
和 3 月 7 日举行的两次相关研讨会
的中心。第一场研讨会由意大利驻
香港商会和 Passerello & Partners 咨
询公司组织举办，而第二场则在意
大利总领事馆的支持下，由德勤全
球组织举办。
  意大利总领事馆计划采取一系列
的措施，来吸引对意投资，并告知
公众此份新协定所蕴含的潜力。
众多意大利和外国的大品牌、银行
与金融机构代表出席了这两次会
议，并将协定的技术内容作为研讨
中心。此份新协定将有利于打击偷
税漏税行为，移除双重征税风险，
创造一个有利于加强双边经济关系
的良好环境。

“紧急情况”组织；“吉诺 • 斯特
拉达之夜” 3 月 27 日
  由意大利总领事馆和意大利使馆
文化处支持举办。
 “紧急情况”组织在香港的新办
事 处（ 由 吉 诺 • 斯 特 拉 达， 于
1994 年创立的非政府性组织，该组
织致力于向战争灾民和贫困者提供
免费的、高质量手术医疗），将在
总领事馆的支持下，于 3 月 27 日
在罗望子餐厅举办“吉诺 • 斯特

The Double Taxation Agreement
T h e  r e c e n t  A g r e e m e n t  o n  t h e 
avo idance  of  Doub le  Taxa t ion 
between Italy and Hong Kong signed 
on 14th January 2013 was the focus 
of  two interesting seminars held on 27 
February and 7 March respectively. 
The first one was organized by the 
Italian Chamber of  Commerce in 
Hong Kong and independent advisory 
company Passarello & Partners Ltd., 
and the second, by the international 
accounting firm Deloitte Touche 
Tohmatsu with the support of  the 
Consulate General.  Deloitte Touche 
Tohmatsu is  cur rent ly  p lanning 
a number of  initiatives to attract 
investments to Italy and inform the 
general public about the wide area 
of  oppor tunit ies offered by the 
Agreement. 
Both seminars, followed by a large 
audience of  both Italian and foreign 
businessmen, bank and financial 
institutions representatives, were 
focused on the main technical aspects 
of  the Agreement which – once 
ratified – will lead to fight tax evasion, 
eliminate the risk of  double taxation 
and create the conditions for a better 
business environment between the two 
Parties.

EMERGENCY – AN EVENING 
WITH GINO STRADA
27 th marzo
T h e  n e w l y  o p e n e d  O f f i c e  o f  
Emergency HK (the Italian NGO 
founded by Dr. Gino Strada in 1994 to 
provide free and medical assistance to 
victims of  wars and poverty) organizes 
a fundraising event, “An Evening with 
Gino Strada”, on 27th March 2013, 
with the support of  this Consulate 

                 Iniziative supportate dal Consolato Generale
        由意大利总领事馆支持的活动 -- Italian Community News

EMERGENCY – UNA SERATA 
CON GINO STRADA  27 marzo
Il nuovo Ufficio ad Hong Kong di 
Emergency (la nota associazione non-
governativa fondata nel 1994 dal Dr. 
Gino Strada per offrire cure medico-
chirurgiche gratuite e di elevata qualità 
alle vittime delle guerre e della povertà), 
ha organizzato un’importante serata di 
fund raising: “An Evening with Gino 
Strada”, che si terrà - con il supporto 

http://
http://
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del nostro Consolato Generale - il 27 
marzo presso il ristorante Tamarind.
Principale obiett ivo del la  serata 
è raccogliere fondi per il “Salam 
Cardiac Centre” in Sudan, un centro 
ospedaliero impegnato a fornire 
a s s i s t e n z a  c a r d i o - ch i r u r g i c a  e 
pediatrica di alto livello a persone, per 
un terzo bambini, che altrimenti non 
potrebbero beneficiarne.
Per maggiori dettagli e informazioni, 
potete contattare la dott.ssa Stefania 
Malpighi di Emergency HK allindirizzo 
mail smalpighi@yahoo.com

EUROPEAN HIGHER EDUCATION 
FAIR
Si è conclusa con un’elevata affluenza 
di visitatori (circa 4.600) la 13ma 
edizione del la  European Higher 
Education Fair, svoltasi ad Hong Kong 
lo scorso 9 e 10 marzo.
L’Italia è risultato il secondo Paese 
più rappresentato per numero di 
espositori, con quattro Università 
( G e n o va ,  B o c c o n i  d i  M i l a n o, 
Politecnico di Milano, Macerata), 
tre Centri di formazione (Istituto 
Marangoni, Nuova Accademia di Belle 
Arti di Milano, Polimoda International 
Institute di Firenze) e un Conservatorio 
musicale (“Luca Marenzio” di Brescia), 
oltre al Consolato Generale d’Italia, 
all’Istituto Italiano di Cultura e al locale 
Comitato della Società Dante Alighieri 
(anch’essi presenti all’evento con un 
proprio stand). 
Elevato l’interesse dei visitatori verso 
l’offerta formativa del nostro Paese, 
con particolare riguardo ai corsi di 
laurea (o post laurea) in economia 
e gestione di impresa, architettura, 
medicina, design industriale e della 
moda (anche per quanto concerne i 

拉达之夜”资金筹集晚宴。
  晚宴的主要目的是为苏丹的萨拉
姆心脏中心募集资金，该中心一直
致力于向得不到救助的人们（三分
之一为儿童）提供心脏手术和高层
次儿科问题救治。
  想要了解更多详细信息，请联系
香港“紧急情况”Stefania Malpighi
女士，邮箱：smalpighi@yahoo.com

欧洲高等教育展

  3 月 9 号和 10 号在香港举办的第
13 届欧洲高等教育展落下帷幕，会
展期间接待了大批观览者（约 4600
人）。
  按参展方的数目来看，意大利是
本次教育展的第二大国，除了意大
利总领事馆、意大利使馆文化处和
当地的香港但丁协会外（这些机构
也在本次活动中设置了展位），共
有四所大学（热那亚大学、米兰博
科尼大学、米兰理工大学、安科纳
大学），三所培训中心（马兰欧尼
学院、米兰新美术学院、柏丽慕达
时装学院），以及一所音乐学院（布
雷西亚音乐学院）参加了此次教育
展。
  观览者的更多目光投向了我国提
供的教育，特别是经济和商业管理，
建筑，医药，工业设计和时尚（一
些英语授课的课程）等本科或硕士
专业，以及在香港或意大利的学习
意大利语的机会。
  欲了解更多信息，请访问：http://
www.ehef-hk.org

General .
As their first objective, Emergency HK 
wishes to ...raise funds for the Salam 
Cardiac Centre in Sudan, a medical 
centre which provides high-quality 
cardio-surgical and pediatric care to 
people - for one third children - who 
otherwise would never benefit from it.
For detailed information on the event 
and booking methods, please contact 
Ms.  Stefania Malpighi of  Emergency 
HK at this address: smalpighi@yahoo.
com

1 3 t h  E D I T I O N  O F  T H E 
E U R O P E A N  H I G H E R 
EDUCATION FAIR
More than 4,600 people visited the 
13th edition of  the European Higher 
Education Fair which took place in 
Hong Kong last 9 and 10 March.
Italy participated with the second 
highest number of  institutions: 4 
Italian Universities (Genoa, Milan 
Bocconi ,  Milan Polytechnic and 
Macerata), 3 Professional Institutes 
(Marangoni Institute, Milan Nuova 
Accademia di Belle Arti, Florence 
Polimoda International Institute) 
and one conservatory (Brescia “Luca 
Marenzio”), as well as the Consulate 
General of  Italy, the Italian Cultural 
Institute and the Dante Alighieri of  
Hong Kong.
Visitors expressed a lot of  interest 
in the Italian educational offer (as 
it is now also available in English), 
especial ly in g raduate and post-
g raduate  courses  in  economics, 
business management, architecture, 
medicine, industrial and fashion design, 
as well as in learning Italian in Hong 
Kong and Italy. 

http://
http://
http://smalpighi%40yahoo.com
http://smalpighi%40yahoo.com
http://www.ehef-hk.org
http://www.ehef-hk.org
http://smalpighi%40yahoo.com%0D
http://smalpighi%40yahoo.com%0D
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corsi offerti in lingua inglese), oltre che
alle opportunità di studio della lingua 
italiana ad Hong Kong o in Italia.
 Ulteriori informazioni sulla Fiera sono 
disponibili sul sito http://www.ehef-
hk.org

The 37th Hong Kong International 
Film Festival17 Marzo – 2 Aprile
L’ Hong Kong International Film 
Fest ival  (HKIFF) è uno dei  più 
importanti eventi cinematografici in 
Asia, sia per gli addetti ai lavori che per 
gli amanti del cinema.
L’Italia è presente all’edizione 2013 
con 9 film in 5 diverse sezioni.
Il regista Claudio Giovannesi, grazie 
al contributo dell’Istituto Italiano di 
Cultura e del Consolato Generale 
d’Italia, sarà presente al festival per 
introdurre le proiezioni del suo film 
“Alì ha gli occhi azzurri”.
Per maggiori informazioni: www.hkiff.
org.hk 
PROGRAMMA COMPLETO FILM 
ITALIANI:
Section: Filmmakers and Filmmaking                
The War of  the Volcanoes (La Guerra 
dei vulcani) – by Francesco Patierno         
18/3 (Mon), 19.45
Science Museum  
28/3 (Thu), 17.00   
Arts Centre           
---------------------
Section: Global Vision         
It Was the Son (È stato il figlio) – by 
Daniele Ciprì     
22/3 (Fri), 19.30     
UA Cityplaza        
25/3 (Mon), 17.30
UA Cityplaza
vThe Ideal City (La città ideale) – by 
Luigi Lo Cascio   
26/3 (Tue), 14.30   

第 37 届香港国际电影节（3 月 17
日到 4月 2日）
  意大利总领事馆和意大利使馆文
化处提供支持
  不管对专业电影人，还是电影爱
好者，香港国际电影节都是亚洲电
影界最重要的盛事之一。
  意大利将有 9 部电影，分 5 个环节，
参与此次电影节。
  哥迪奥祖凡尼西导演，将在意大
利总领事馆和意大利使馆文化处的
支 持 下， 携 作 品《 蓝 眼 睛 阿 里》
参加电影节。更多信息请访问：
www.hkiff.org.hk
意大利电影完整日程表
环节：影人影视
《维塞里尼火山争夺战》  
导演 法兰西斯 • 高柏提诺
3 月 18 日（周一） 19：45
香港科学馆演讲厅
3 月 28 日（周四） 17:00
香港艺术中心
-------------
环节：世界视野
《夺命的富贵》  
导演 丹尼皮捷
3 月 22 日（周五） 19:30
UA 太古城中心
3 月 25 日（周一） 17:30
UA 太古城中心
《理想城邦》  
导演 劳治 • 卢卡素
3 月 26 日（周二） 14:30
香港科学馆演讲厅
3 月 29 日（周五） 18:00
香港太空馆演讲厅
------------

              Notizie culturali(Musica, Arte e Cultura)
       文化讯息（音乐、艺术与文化 )--Cultural News(Music,Art&Culture)        

The 37th HongKong International 
Film Festival(17th -March – 2nd 
April)
The Hong Kong International Film 
Festival (HKIFF) is one of  Asia’s most 
reputable platforms for filmmakers, 
film professionals and filmgoers from 
all over the world to launch new works 
and experience outstanding films.
Screening over 280 titles from more 
than 50 countries in 11 major cultural 
venues across the territory, the Festival 
is Hong Kong’s largest cultural event 
that reaches an audience of  over 
600,000, including 5,000 business 
executives who attend the Hong Kong 
International Film & Television Market 
(FILMART), a concurrent event of  
the HKIFF.
Italy participates with 9 films in 5 
different sections:
Director Claudio Giovannesi, thanks 
to the support of  the Italian Cultural 
Institute and the Consulate General of  
Italy, will introduce the screenings of  
his film Ali Blue Eyes.
FULL PROGRAMME OF ITALIAN 
FILMS
Section: Filmmakers and Filmmaking                
The War of  the Volcanoes (La Guerra 
dei vulcani) – by Francesco Patierno         
18/3 (Mon), 19.45
Science Museum  
28/3 (Thu), 17.00   
Arts Centre           
-----------
Section: Global Vision         
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Science Museum  
29/3 (Fri), 18.00     
Space Museum     
----------------------
Section: Restored Classics 
Stromboli – by Roberto Rossellini   
28/3 (Thu), 19.15
Arts Centre           
23/3 (Sat), 21.50    
UA iSquare           
-----------------------
Section: Master Class
Dormant Beauty (Bella addormentata) 
– by Marco Bellocchio  
19/3 (Tue), 15.15
UA Cityplaza        
21/3(Thu), 19.30    
UA Cityplaza        
Caesar Must Die (Cesare deve morire) 
– by Paolo & Vittorio Taviani     
24/3 (Sun), 18.15
UA iSquare
Me and You (Io e te) – by Bernardo 
Bertolucci              
27/3 (Wed), 15.30
UA Cityplaza        
31/3 (Sun), 22.15
Cultural Centre
------------------------
Section: Indie Power            
Ali Blue Eyes (Alì ha gli occhi azzurri) 
– by Claudio Giovannesi             
18/3 (Mon), 21.45 
UA iSquare           
21/3 (Thu), 17.15
UA iSquare           
------------------------
Section: Auteurs  
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy 
(Romanzo di una strage) – by Marco 
Tullio Giordana         
19/3 (Tue), 15.00   
UA iSquare           
21/3(Thu), 19.15
UA iSquare 

环节：修复经典
《火山边缘之恋》  
导演 罗塞里尼
3 月 28 日（周四） 19:15
香港艺术中心
3 月 23（周六）    21:50
UA iSQUARE
------------
环节：大师级
《睡美人》  
导演 马克 • 贝洛奇奥
3 月 19 日（周二） 15:15
UA 太古城中心
3 月 21 日（周四） 19:30
UA 太古城中心
《凯撒必死》  
导演 塔维安尼兄弟
3 月 24 日（周日） 18:15
UA iSquare
《密室中的你和我》  
导演 贝纳度 • 贝托鲁奇
3 月 27 日（周三） 15:30
UA 太古城中心
3 月 31 日（周日） 22:15
香港文化中心大剧院
-------------
环节：自主新潮
《蓝眼睛阿里》  
导演 哥迪奥祖凡尼西
3 月 18 日（周一） 21:45
UA iSquare
3 月 21 日（周四） 17:15
UA iSquare
-------------
环节：作者风
《米兰广场大阴谋》  
导演 马高泰尼奥佐丹拿
3 月 19 日（周二） 15:00
UA iSquare
3 月 21 日（周四） 19:15
UA iSquare

It Was the Son (È stato il figlio) – by 
Daniele Ciprì     
22/3 (Fri), 19.30     
UA Cityplaza        
25/3 (Mon), 17.30
UA Cityplaza
The Ideal City (La città ideale) – by 
Luigi Lo Cascio   
26/3 (Tue), 14.30   
Science Museum 
29/3 (Fri), 18.00     
Space Museum    
-----------
Section: Restored Classics 
Stromboli – by Roberto Rossellini   
28/3 (Thu), 19.15
Arts Centre           
23/3 (Sat), 21.50    
UA iSquare           
-----------
Section: Master Class
Dormant Beauty (Bella addormentata) 
– by Marco Bellocchio  
19/3 (Tue), 15.15
UA Cityplaza        
21/3(Thu), 19.30    
UA Cityplaza        
Caesar Must Die (Cesare deve morire) 
– by Paolo & Vittorio Taviani     
24/3 (Sun), 18.15
UA iSquare
Me and You (Io e te) – by Bernardo 
Bertolucci              
27/3 (Wed), 15.30
UA Cityplaza        
31/3 (Sun), 22.15
Cultural Centre
-------------
Section: Indie Power            
Ali Blue Eyes (Alì ha gli occhi azzurri) 
– by Claudio Giovannesi             
18/3 (Mon), 21.45 
UA iSquare           
21/3 (Thu), 17.15
UA iSquare           
-------------
Section: Auteurs  
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy 
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(Romanzo di una strage)–by Marco 
Tullio Giordana         
19/3 (Tue), 15.00   
UA iSquare           
21/3(Thu), 19.15
UA iSquare 

Teatro San Carlo di Napoli – La 
Traviata, con la regia di Ferzan 
Ozpetek – HONG KONG ARTS 
FESTIVAL 2013(19, 21,  23  Marzo)
In occasione del bicentenario della 
nascita di Giuseppe Verdi, il San Carlo 
di Napoli e l’Arts Festival di Hong 
Kong omaggiano i l  compositore 
italiano con “La Traviata”, l'opera 
(l'ultima della “trilogia popolare”) 
ispirata a “La dame aux camélias” di 
Alexandre Dumas figlio. 
La regia di Özpetek offre uno sguardo 
nuovo su un classico senza tempo, 
che ha appassionato e commosso gli 
spettatori di tutto il mondo.
Il cineasta italo-turco, autore di film 
come “Le fate ignoranti” e “Mine 
Vaganti”, si affida alle scene del premio 
Oscar Dante Ferretti per allestire la 
sua visionaria versione del celeberrimo 
melodramma amoroso.
A dirigere l'Orchestra uno degli astri 
nascenti della lirica contemporanea: 
Michele Mariotti, Oscar della Lirica 
2012, di ritorno dal Metropolitan 
Opera di New York. Violetta sarà 
l'italianissima Carmen Giannattasio, 
anche lei fesca di debutto al MET.
In Italiano con sottotitoli in Cinese  
Musica GIUSEPPE VERDI 
Libret to  FRANCESCO MARIA 
PIAVE 

拿波里圣卡洛剧院《茶花女》
  2013 香港艺术节 (3 月 19,21,23 日 )
恰逢威尔第两百周年诞辰，拿波里
圣卡洛剧院将携《茶花女》参与香
港艺术节，为这位伟大的意大利作
曲家献礼。
  导演科桑 • 奥士柏德将以全新的
目光，对这部打动了全球观众的不
朽之作重新解读。
  曾执导过《未知的命运》和《爱
情流弹》等电影的科桑 • 奥士柏
德导演，将本台歌剧的布景交给
了奥斯卡「最佳美术指导」得主丹
堤 • 费里迪，来对这部著名的爱
情歌剧进行奇妙诠释。
  意大利语演出，带中文字幕
音乐          威尔第
文本  弗兰西斯科 • 玛丽亚 • 皮
亚维
指挥        荷西 • 布鲁斯
导演       科桑 • 奥士柏德
合唱指挥  萨尔瓦多 • 卡普托
布景        丹堤 • 费里迪
服装       亚历山卓 • 赖伊
薇奥列达  卡门 • 吉安娜塔斯奥
阿菲度      荷西 • 布魯斯
杰蒙       西门 • 皮亚苏拉
费罗拉    朱塞佩娜 • 布列德莉
連同圣卡洛歌剧院乐团及合唱团演
出
http://www.hk.artsfestival.org/en

Teatro San Carlo, Naples – La 
Traviata – HONG KONG ARTS 
FESTIVAL 2013(19th - 23th  March)
From the 275-year-old San Carlo 
T h e a t r e  c o m e s  t h e  t r e a s u r e d 
opera classic in celebration of  the 
bicentenary of  Verdi, who had colossal 
influence on the development of  
Italian opera. In this new staging 
of  La Traviata, award-winning film 
director Ferzan Özpetek and triple 
Oscar-winning art director Dante 
Ferretti (Hugo, Sweeney Todd: The 
Demon Barber of  Fleet Street and 
The Aviator) inject contemporary 
cinematographic insights into Verdi’s 
enduring score to be performed by 
a troupe of  200 players, comprising 
an orchestra, chorus and world class 
soloists. Blinded by deceptions, defied 
by social limits and eventually defeated 
by tuberculosis, the passionate Violetta 
makes herself  a fearless heroine in 
this heart-wrenching romance that 
nevertheless renews your faith in love. 
Performed in Italian with English and 
Chinese subtitles. 
T he  23  March  pe r fo r mance  i s 
sponsored by HKR International 
Limited. 
Cast & Production: 
Music GIUSEPPE VERDI 
Libret to  FRANCESCO MARIA 

http://
http://
http://www.hk.artsfestival.org/en
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Direttore MICHELE MARIOTTI 
Regia FERZAN ÖZPETEK 
Direttore di  coro SALVATORE 
CAPUTO 
Scenografia DANTE FERRETTI 
Costumi ALESSANDRO LAI 
V i o l e t t a  V a l é r y  C A R M E N 
GIANNATTASIO 
A l f r e d o  G e r m o n t  G I U S E P P E 
GIPALI 
G i o r g i o  G e r m o n t  S I M O N E 
PIAZZOLA 
F l o r a  B e r v o i x  G I U S E P P I N A 
BRIDELLI 
con l’Orchestra e Coro del teatro San 
Carlo di Napoli
Info: http://www.hk.artsfestival.org/
en
          19 Marzo, 7:30 pm
          21 Mar zo, 7:30 pm
          23 Marzo, 7:30 pm
Luogo: Grand Theatre, Hong Kong 
Cultural Centre, 10 Salisbury Road, 
Kowloon

Teatro San Carlo di Napoli – Viva 
Verdi  –  HONG KONG ARTS 
FESTIVAL 2013(22 Marzo)
L'Orchestra e il Coro del Teatro San 
Carlo di Napoli ancora protagonisti 
all’HK Arts Festival con il concerto 
" V iva  Ve r d i " .  I l  p r o g r a m m a  è 
interamente dedicato al compositore 
simbolo del melodramma italiano, e 
accoglie dieci pezzi tra partiture sacre, 
brani d'opera e pagine sinfonico-corali.
Programma:
Overture to Nabucco
Gli arredi festivi from Nabucco
Overture to Luisa Miller
Prelude to Attila
Prelude to Act 3 from I Lombardi alla 
Prima Crociata
O Signore dal tetto natio from I 
Lombardi alla Prima Crociata

2013 年 03 月 19 日 ( 星期二 ) 
晚上 07:30
2013 年 03 月 21 日 ( 星期四 ) 
晚上 07:30
2013 年 03 月 23 日 ( 星期六 ) 
晚上 07:30
地点：香港文化中心大剧院

拿波里圣卡洛剧院《非凡威尔第》  
2013 香港艺术节 (3 月 22 日 )
  拿波里圣卡洛剧院乐团和合唱
团，还将在艺术节期间举办《非凡
威尔第》音乐会，向这位意大利歌
剧的代表性作曲大师致敬，带领观
众重温十几首合唱史上的经典力
作。
指挥        罗拔图 • 阿巴度
合唱总监   萨尔瓦托 • 卡普托
与圣卡洛歌剧院乐团与合唱团演出
http://www.hk.artsfestival.org/en
时间：3 月 22 日 晚上 8 点
地点：香港文化中心音乐厅

PIAVE 
Conductor MICHELE MARIOTTI 
Director FERZAN ÖZPETEK 
Chorus Conductor SALVATORE 
CAPUTO 
Set DANTE FERRETTI 
Costume ALESSANDRO LAI 
V i o l e t t a  V a l é r y  C A R M E N 
GIANNATTASIO 
A l f r e d o  G e r m o n t  G I U S E P P E 
GIPALI 
G i o r g i o  G e r m o n t  S I M O N E 
PIAZZOLA 
F l o r a  B e r v o i x  G I U S E P P I N A 
BRIDELLI 
with the SAN CARLO ORCHESTRA 
and CHORUS 
For further information: http://www.
hk.artsfestival.org/en 
19 Mar 2013 Tuesday, 7:30 pm
21 Mar 2013 Thursday, 7:30 pm
23 Mar 2013 Saturday, 7:30 pm
Venue: Grand Theatre, Hong Kong 
Cultural Centre, 10 Salisbury Road, 
Kowloon

Teatro San Carlo, Naples – Viva 
Verdi  –  HONG KONG ARTS 
FESTIVAL 2013(22 nd March)
In 2013 the Hong Kong Arts Festival 
celebrates the 200th anniversary of  the 
birth of  Giuseppe Verdi (1813–1901). 
His legacy of  great music, which has 
contributed to some of  the most 
popular operas performed on the 
world’s stages, is replete with well-
loved melodies and evocative dramatic 
expression. 
In Viva Verdi, European rising star 
Michele Mariotti leads the San Carlo 
Orchestra and Chorus to revisit the 
maestro’s majestic music. San Carlo 
Theatre is an important cradle of  
Western opera and a champion of  
Italian opera. The programme includes 
the powerful Hebrew slave chorus 

http://
http://
http://www.hk.artsfestival.org/en%0D
http://www.hk.artsfestival.org/en%0D
http://www.hk.artsfestival.org/en%0D
http://www.hk.artsfestival.org/en%20
http://www.hk.artsfestival.org/en%20
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Overture to La Forza del Destino
Overture to La Battaglia di Legnano
Vedi le fosche …Chi del gitano from Il 
Trovatore
Prelude to I Masnadieri
Libera me Domine from Requiem 
Mass  (Soprano so lo :  MONICA 
TARONE)
Overture to I Vespri Siciliani
Va' pensiero from Nabucco
Direttore
ROBERTO ABBADO
Direttore del Coro
SALVATORE CAPUTO
con l’Orchestra e Coro del teatro San 
Carlo di Napoli
Info: 
http://www.hk.artsfestival.org/en
Data: 22 Marzo
Ora: 08.00 PM
Luogo: Concert Hall, Hong Kong 
Cultural Centre, 10 Salisbury Road, 
Kowloon

Va pensiero from Verdi’s early opera 
Nabucco, the Scottish refugee chorus 
Patria oppressa from Macbeth, as well 
as his profound last works Te Deum 
and Stabat Mater. 
Programme:
Overture to Nabucco
Gli arredi festivi from Nabucco
Overture to Luisa Miller
Prelude to Attila
Prelude to Act 3 from I Lombardi alla 
Prima Crociata
O Signore dal tetto natio from I 
Lombardi alla Prima Crociata
Overture to La Forza del Destino
Overture to La Battaglia di Legnano
Vedi le fosche …Chi del gitano from Il 
Trovatore
Prelude to I Masnadieri
Libera me Domine from Requiem 
Mass  (Soprano so lo :  MONICA 
TARONE)
Overture to I Vespri Siciliani
Va' pensiero from Nabucco
Conductor
ROBERTO ABBADO
Choral Director
SALVATORE CAPUTO
with the SAN CARLO ORCHESTRA 
and CHORUS
For further information: http://www.
hk.artsfestival.org/en
22 Mar 2013 Friday, 8:00 pm
Venue: Concert Hall, Hong Kong 
Cultural Centre, 10 Salisbury Road, 
Kowloon

Michele Benuzzi Harpsichord 
Recital – FREE EVENT(22nd 
March)
M i c h e l e  B e n u z z i  s t u d i e d  t h e 
harpsichord with Ottavio Dantone and 
obtained the harpsichord Performing 
Diploma at the Royal College of  Music 
in London. He also studied musicology 
at the University of  Pavia.
He attended master classes with 

Concer to di  clavicembalo del 
M. Michele Benuzzi– EVENTO 
GRATUITO(22 Marzo)
M i c h e l e  B e n u z z i  h a  s t u d i a t o 
clavicembalo con Ottavio Dantone; 
in seguito ha ottenuto il “Diploma di 
Concertista” al Royal College of  Music 
di Londra.
Ha studiato Musicologia presso la 
Scuola di Paleografia e Filologia 

M. 米歇尔·贝努齐大键琴音乐会  
免费活动
  由意大利总领事馆和意大利使馆
文化处举办
  M. 米 歇 尔• 贝 努 齐 师 从 奥 塔 维
奥•丹顿学习古钢琴，后又在伦敦
皇家音乐学院获得了音乐会独奏资
格。
  他曾在帕维亚大学的古文字文献
学院学习音乐学，与亨德尔 • 帕

http://
http://
http://www.hk.artsfestival.org/en
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Musicale dell’Università di Pavia. 
Ha seguito corsi e master classes 
con Lars Ulrik Mortensen, Andreas 
Staier, Andrea Marcon, Jaques Ogg, 
Miklos Spanyi, Jan Whillelm Jansen, 
Christine Whiffen, Ketil Haugsand, 
Luigi Ferdinando Tagliavini, Bob Van 
Asperen. E’ risultato vincitore per tre 
anni consecutivi delle borse di studio 
indette dall’Istituzione Fernando el 
Catolico di Zaragoza approfondendo il 
repertorio Iberico del XVIII sec. con il 
Prof. J.L. Gonzalez Uriol.
Nel 2003 ha ottenuto il terzo premio 
alla diciassettesima edizione dello 
"Yamanashi International Harpsichord 
Competition" in Giappone.
Organizzato in collaborazione con 
l’Hong Kong Academy for Performing 
Arts
Data: Venerdì 22 Marzo 
Ora: 19.30
Luogo: Recital  Hall  -  The Hong 
Kong Academy for Performing Arts, 
1 Gloucester Road, Wanchai, Hong 
Kong
Info: www.iichongkong.esteri.it 

Miracle Fun: Firefly by eVolution 
Dance Theater (USA/Italia)
5 - 6 aprileUn viaggio incentrato sul 
sogno e la fantasia, risultato della 
contaminazione di varie discipline: 
danza, teatro fisico, acrobatica, ma 
anche video art con in più il ricorso 
alle più aggiornate macchine sceniche. 
La eVolution dance theater di Roma 
nasce nel 2008 e sin da subito si 
dedica con successo alla creazione 
di spettacoli basati sulla fusione di 
fantasioso atletismo, e affascinante 
visionarietà.
La grande forza della compagnia sta 
nella conoscenza di un vocabolario 
artistico ampio, che parte dalla danza 
e si estende ad altre forme d'arte come 

特诺佩、安德雷斯 • 斯泰尔、安
德烈•马尔科恩、雅克 • 奥格、
米克洛什 • 斯潘尼、简卫莱姆 •
詹森、克里斯汀 • 维芬、恺缇 •
哈乌格桑、路易吉费尔南多塔亚维
基、巴布 • 范 • 亚斯培伦一同进
修大师班。连续三年获得了由费尔
南多机构和萨拉戈萨颁发的奖学
金，在 J.L. Gonzalez Uriol 教授的指
导下，深化学习 18 世纪伊比利亚
剧目。
  2003 年，他在于日本举办的“第
十七届大键琴国际比赛”中第三度
得奖。
连同香港演艺学院演出
时间：3 月 22 日（周五） 19:30
地点：香港演艺学院演奏厅
www.iichongkong.esteri.it

有趣的奇迹：进化舞蹈剧场上演的
萤火虫之舞（美国 /意大利）
4月 5-6 日
  这是一场糅合了多种元素的梦幻
之旅：舞蹈，形体剧场，杂技，还
有影像艺术以及更新后的舞台设备
的运用。罗马进化舞蹈剧场建立于
2008 年，从那时起，它就成功地致
力于创造融合迷人的运动艺术和视
觉效果为一体的演出节目。
  剧场的巨大影响力在于对广阔的
艺术形式的认识，它从舞蹈出发，
又拓展到其它艺术形式，如影像艺
术，魔术，和对灯光和动态效果的
惊人运用。
  安东尼•海恩，美籍编舞者，由
于在化学和科技领域所受到的广泛

Andreas Staier,  Andrea Marcon, 
Bob van Asperen, Ketil Haugsand, 
Jaques Ogg, Jan Whillelm Jansen, 
C h r i s t i n e  W h i f f e n ,  a n d  L u i g i 
Ferdinando Tagliavini. He was awarded 
scholarships for three consecutive years 
by the Istituto Fernando el Católico 
of  Zaragoza, where he followed 
courses on the eighteenth-century 
Iberian repertoire with Professor J. L. 
González Uriol.
In 2003 he won the third prize at the 
seventeenth Yamanashi International 
Harpsichord Competition in Japan.
Date: 22 March
Time: 7.30pm
Venue: Recital  Hall  -  The Hong 
Kong Academy for Performing Arts, 
1 Gloucester Road, Wanchai, Hong 
Kong
For further information please visit: 
www.iichongkong.esteri.it 

Miracle Fun: Firefly by eVolution 
Dance Theater (USA/Italy)5th – 
6th  April
FireFly is a production that creates 
visions of  beauty and humour through 
a dreamlike series of  fantasy vignettes 
with truly unique technical effects. 
Performed by a cast of  dancers/
acrobats, it fuses illusion and  magic in 
a refreshing, engaging and memorable 
show that continually excites the 
audience, appealing to young and old.
Evolution Dance Theater was founded 
in 2008 in Rome, Italy, and since 
almost the very beginning successfully 
created shows that fuse imaginative 
athleticism with charming visual 
effects. The strength of  the company 

http://
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la video art, l'illusionismo e l'utilizzo 
sorprendete di luci ed effetti dal vivo.
Anthony Heinl ,  i l  coreografo di 
origini statunitense, grazie alla sua 
ampia educazione e formazione in 
chimica e scienze tecnologiche, tende 
a sperimentare nuovi materiali e la 
combinazione degli elementi che in 
scena danno il cosiddetto “effetto 
hollywoodiano”.
La sua magia deriva anche da una 
nuova idea, più attuale e “televisiva” di 
Blacklight theater”.
 Data: 5-6 aprile 2013
Orario: 20:00
Luogo: Auditorium, Kwai Tsing 
Theatre
Informazioni: http://www.urbtix.hk

The Magic of  Duo Pianos – Chan 
Man Ling and Lisi Liang Piano 
Duo Recital(10 Aprile)
Lisi Liang ha iniziato a suonare il 
pianoforte all’età di 6 anni e già a 8 
anni si è esibita in diretta alla radio. 
Parallelamente all’attività di insegnante 
ha intrapreso studi di perfezionamento 
sotto la  guida di  Eleanor Wong 
presso la Hong Kong Academy for 
Performing Arts. Nel 2008 è stata 
ammessa all’Accademia Musicale di 
Firenze, dove ha conseguito il diploma 
di perfezionamento in pianoforte, 
studiando con la Prof.Valent ina 
Berman per tre anni.
Chan Man Ling si è dedicata al canto 
e al pianoforte fin dall’inizio dell’età 
scolare. Le sue doti musicali si sono 
affinate attraverso numerosi concerti 
all’estero con un coro e grazie ai suoi 
studi presso l’University of  Toronto, 
dove ha conseguito il diploma..
Data: 10 aprile 2013

教育和培训，他倾向于试验新物质
和组合使用在舞台中被称为“好莱
坞效果”的各种元素。
他的舞蹈的魅力也来源产生于黑光
剧场的一个更加现实和电视化的新
想法。
日期：2013 年 4 月 5 日 ~6 日
时间：20:00
地点：葵青剧院大礼堂
信息：http://www.urbtix.hk

双琴合璧的魅力“陈曼玲和梁丽兹
的双钢琴演奏会”( 4 月 10 日 )
  梁丽兹从 6 岁开始学习钢琴，8
岁时在电台表演弹奏钢琴。同时，
在她从事教学活动时，她也不忘在
香港演艺学院黄懿伦老师的指导下
精进自己的演奏技巧。2008 年，她
被弗洛伦萨音乐学院录取，在跟随
瓦伦蒂诺 • 伯曼老师学习了三年
后，她取得了专业钢琴的学位。
  陈曼玲从学龄期就开始学习唱歌
和钢琴。通过跟随合唱团在国外数
不胜数的音乐会上的演出，和在多
伦多大学的学习和取得的学位，她
的音乐才能得到了进一步的精炼。

is its knowledge of  a comprehensive 
artistic vocabulary that is not limited to 
dance but extends to video art, illusion, 
lighting and special live effects.
Anthony Heinl, the choreographer 
of  American origin, was educated 
and trained in chemical sciences and 
technology. Thanks to such a diverse 
background, he experimented with 
new materials and the combination 
of  the elements to create the so-called 
"Hollywood effect" on stage. Its magic 
also comes from the newest blacklight 
theatre technology which enhances 
the modern touch and the television 
effect.
Date: 5-6 April 2013
Time: 20:00
Venue:  Auditor ium, Kwai  Tsing 
Theatre
Information: http://www.urbtix.hk

The Magic of  Duo Pianos – Chan 
Man Ling and Lisi Liang Piano 
Duo Recital(10th  April)
Lisi Liang learned to play piano 
at the age of  6 and has given live 
performance on the radio at the 
age of  eight. While teaching new 
relents, she continued to study with 
Eleanor Wong, senior lecturer of  the 
keyboard department of  the Hong 
Kong Academy for  Per for ming 
Arts and obtained her LTCL and 
LRMS diploma. Un 2008 she was 
admitted to the Accademia Musicale 
di Firenze and obtained the diploma 
di perfezionamento in pianoforte, 
studying with Prof.Valentina Berman 
for three years.
Chan Man Ling started singing in 
choir and playing piano as the same 
t ime as she star ted school .  Her 
skills are further sharpened by many 
overseas performances with choirs 
and music studies and training from 
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Orario: 20.00
Luogo: Hong Kong City Hall Theatre
Biglietti: http://www.urbtix.hk

Retrospettiva dedicata a Paolo 
& Vittorio Taviani(14 aprile–19 
maggio)
Nell’ambito del programma CineFan, 
che costituisce un’appendice al Festival 
Internazionale del Cinema di Hong 
Kong, viene reso omaggio a Paolo e 
Vittorio Taviani con una rassegna di 
undici film, con i quali si ripercorre la 
carriera dei due fratelli di San Miniato, 
il cui cinema è sospeso tra poesia, 
attualità e impegno civile.
Programma
St.  Michael  Had a Rooster  (San 
Michele aveva un gallo)
http://cinefan.com.hk/cms/film/st-
michael-had-a-rooster/
Allonsanfan
http://cinefan.com.hk/cms/film/
allonsanfan/
Padre Padrone
http://cinefan.com.hk/cms/film/
padre-padrone/
The Night of  San Lorenzo (La notte 
di San Lorenzo)
http://cinefan.com.hk/cms/film/the-
night-of-the-shooting-stars-la-notte-di-
san-lorenzo/
Kaos
http://cinefan.com.hk/cms/film/
kaos/
Good Morning, Babylon
http://cinefan.com.hk/cms/film/
g o o d - m o r n i n g - b a b y l o n - g o o d -
morning-babilonia/
Night Sun (Il sole anche di notte)
http://cinefan.com.hk/cms/film/
night-sun-il-sole-anche-di-notte/
Fiorile

地点：香港大会堂剧院
购票：http://www.urbtix.hk

塔维安尼兄弟回顾展
4月 14 日 -5 月 19 日
  在电影节发烧友影单中，香港国
际电影节的一份附录向塔维安尼两
兄弟——保罗和维托里奥致敬，这
对来自圣米尼亚托的兄弟共同拍摄
的 11 部电影，向我们展示了诗意，
现实感和公民义务。
塔维安尼兄弟作品
更多信息
《圣 • 米凯莱有过一只公鸡》
http://cinefan.com.hk/cms/film/st-
michael-had-a-rooster/
《阿隆桑芳》
http://cinefan.com.hk/cms/fi lm/
allonsanfan/
《我父我主》
http://cinefan.com.hk/cms/fi lm/
padre-padrone/
《圣洛伦索之夜》
http://cinefan.com.hk/cms/film/the-
night-of-the-shooting-stars-la-notte-
di-san-lorenzo/
《卡奥斯》
http://cinefan.com.hk/cms/film/kaos/
《早安巴比伦》
http://cinefan.com.hk/cms/film/good-
morning-babylon-good-morning-
babilonia/
《子夜的太阳》
http://cinefan.com.hk/cms/film/night-
sun-il-sole-anche-di-notte/
《蝴蝶》
http://cinefan.com.hk/cms/fi lm/
fiorile/

《浪漫年代》
http://cinefan.com.hk/cms/film/the-
elective-affinities-le-affinita-elettive/

the University of  Toronto, where she 
finally graduated.
Date: 10 April 2013
Time: 8pm
Venue: Hong Kong City Hall Theatre
Tickets: http://www.urbtix.hk
 

Retrospective of  Paolo & Vittorio 
Taviani(14th April – 19th May)
Over the last five decades, Vittorio 
Taviani (b. 1929) and his brother 
Paolo (b. 1931) have created films 
that explore and yet challenge their 
native Italy. The brothers have probed 
political commitment, class relations, 
emigration, family and fate in prize-
winning feature films with subjects 
ranging from 18th century aristocracy 
to a Shakespearean theme revisited 
and set in a contemporary maximum-
security prison, like in their latest 
work Caesar Must Die. The Brothers’  
carefully-reconstructed scenarios 
have included the harsh poverty of  
Sardinia, war-torn landscapes of  
Tuscany and the new world of  Los 
Angeles. By drawing on sources as 
diverse as Pirandello, Tolstoy, Goethe, 
Shakespeare and autobiographical 
memor i e s,  they  have  c rea ted  a 
cinematic universe which enriches  
and blends together the cinematic 
perspectives of  the many great masters 
of  Italian cinema (De Sica, Fellini, 
Visconti, and Antonioni, for ex.) with 
their own personal vision. 
Programme
St.  Michael  Had a Rooster  (San 
Michele aveva un gallo)
http://cinefan.com.hk/cms/film/st-
michael-had-a-rooster/
Allonsanfan
http://cinefan.com.hk/cms/film/
allonsanfan/
Padre Padrone
http://cinefan.com.hk/cms/film/

http://
http://
http://www.urbtix.hk
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http://cinefan.com.hk/cms/film/
fiorile/

Elective Affinities (Le affinità elettive)
http://cinefan.com.hk/cms/film/the-
elective-affinities-le-affinita-elettive/
You Laugh (Tu ridi)
http://cinefan.com.hk/cms/film/you-
laugh-tu-ridi/
Caesar Must Die (Cesare deve morire)
http://cinefan.com.hk/cms/film/
caesar-must-die-cesare-deve-morire/
Date: 14 aprile – 19 maggio
Luogo: Hong Kong Arts Centre, agnes 
b. CINEMA
Organizzato da: HK Film Festival 
Society, con il contributo del Consolato 
Generale d’Italia e dell’Istituto Italiano 
di Cultura
Info: http://cinefan.com.hk

1001 Nights of  Pasolini – by Alice 
Theatre Laboratory – in Cantonese
19-21 aprile
L’Alice Theatre Laboratory di Hong 
Kong rende omag gio  a l  g rande 
scrittore, poeta e regista Italiano.
In Cantonese
Orario: 19-20 aprile ore 20.00 / 20-21 

《你在笑》
http://cinefan.com.hk/cms/film/you-
laugh-tu-ridi/
《凯撒必须死》
http://cinefan.com.hk/cms/fi lm/
caesar-must-die-cesare-deve-morire/
日期：4 月 14 日 -5 月 19 日
地点：香港艺术中心，agnes b. 电
影院
主办方：香港电影节协会，以及意
大利总领事馆和意大利使馆文化处
信息：http://cinefan.com.hk

在爱丽丝剧场实验室上演的广东话
版帕索里尼的一千零一夜
(4 月 19 日 - 21 日 )
爱丽丝剧场实验室向伟大的意大利
作家、诗人和导演帕索里尼致敬。
广东话演出
时间：4 月 19 日 - 20 日
20:20/4 月 20 日 - 21 日 15:00

padre-padrone/

The Night of  San Lorenzo (La notte 
di San Lorenzo)
http://cinefan.com.hk/cms/film/the-
night-of-the-shooting-stars-la-notte-di-
san-lorenzo/
Kaos
http://cinefan.com.hk/cms/film/
kaos/
Good Morning, Babylon
http://cinefan.com.hk/cms/film/
g o o d - m o r n i n g - b a b y l o n - g o o d -
morning-babilonia/
Night Sun (Il sole anche di notte)
http://cinefan.com.hk/cms/film/
night-sun-il-sole-anche-di-notte/
Fiorile
http://cinefan.com.hk/cms/film/
fiorile/
Elective Affinities (Le affinita’ elettive)
http://cinefan.com.hk/cms/film/the-
elective-affinities-le-affinita-elettive/
You Laugh (Tu ridi)
http://cinefan.com.hk/cms/film/you-
laugh-tu-ridi/
Caesar Must Die (Cesare deve morire)
http://cinefan.com.hk/cms/film/
caesar-must-die-cesare-deve-morire/
Date: 14th April – 19th May
Venue: Hong Kong Arts Centre, agnes 
b. CINEMA
Organized by: HK Film Festival 
Society, in collaboration with the 
Consulate General of  Italy and the 
Italian Cultural Institute
Info: http://cinefan.com.hk

1001 Nights of  Pasolini – by Alice 
Theatre Laboratory – in Cantonese
19th – 21st April
“Real cruelty comes from the matter 
per se. It is the essence of  living that 
makes a person a terror.” - Pier Paolo 
Pasolini
Deconstructing, Reconstructing, and 

http://
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aprile ore 15
Luogo: Hong Kong City Hall (Theatre)
Organizzato da: LCSD

Biglietti: http://www.urbtix.hk

The Intimacy of  Creativity 2013 – 
con il Quartetto di Cremona
22 aprile – 5 maggio
La terza ediz ione del  seminar io 
Internazionale The Int imacy of  
Creativity, dedicato al dialogo in 
campo tra musicale tra compositori e 
interpreti, si svolgerà alla Hong Kong 
University of  Science and Technology 
(HKUST) dal 22 aprile al 5 maggio.
Nel corso di due settimane alcuni 
compositori discuteranno dei pezzi di 
musica da camera da loro scritti con 
i musicisti che saranno chiamati  a 
interpretarli: la sintesi del lavoro sarà 
presentata nel corso di un Preview 
Concerts al Tsang Shiu Tim Art Hall  
nel campus dell’Hong Kong University 
of  Science and Technology (HKUST) 
e in due concerti in prima mondiale 
all’Hong Kong City Hall Theatre. Al 
seminario partecipa l’ensemble italiano 
il Quartetto di Cremona.
Il Quartetto di Cremona nasce nel 
2000 presso l'Accademia Stauffer di 
Cremona. Si perfeziona con Piero 
Far ul l i  de l  Quar tet to I ta l iano e 
con Hatto Beyerle dell'Alban Berg 
Quartett, affermandosi in breve come 
una delle realtà cameristiche più 
interessanti sulla scena internazionale.
Viene invitato ad esibirsi regolarmente 
nei principali  festival e rassegne 
d i  t u t t o  i l  m o n d o  i n  E u r o p a , 
Sudamerica, Australia e Stati Uniti: 
Beethovenhaus e Beethovenfest di 
Bonn, Bozar di Bruxelles, Festival di 
Turku, Kammermusik Gemeinde di 
Hannover, Konzerthaus di Berlino, 
Wigmore Hall di Londra, Perth Festival 

In Cantonese
Time: 19-20 Apr (Fri-Sat) 8pm / 20-21 
Apr (Sat-Sun) 3pm
Venue: Hong Kong City Hall (Theatre)
Organized by: LCSD
Tickets: http://www.urbtix.hk

The Intimacy of  Creativity 2013 – 
with Quartetto di Cremona
22nd April – 5th May
The Intimacy of  Creativity, the annual  
internationally-acclaimed two-week 
partnership presented by The Hong 
Kong University of  Science and 
Technology (HKUST) and devoted 
to promoting an intimate dialogue 
between composers and performers 
returns to Hong Kong  for its exciting 
third season  from  22 April to 5 
May, 2013. Selected composers will 
present and revisit their chamber 
music compositions after in-depth 
discussions between composers and 
performers during on-campus Open 
Discussions. The revised compositions 
will be formally presented at Preview 
Concerts at the Tsang Shiu Tim Art 
Hall on the campus of  the Hong Kong 
University of  Science and Technology 
(HKUST)  and  Wor ld  P remie r e 
Concerts at the Hong Kong City Hall 
Theatre. 
Among the performing participants 
is Quartetto di Cremona. Founded 
in 2000 while the members were 
still students at Accademia Walter 
Stauffer in Cremona, Italy, the quartet 
is rapidly becoming one of  the most 
interesting and dynamic chamber 
music ensembles of  their generation. 
The Strad Magazine noted their 
"extremely mature and lyrical sound", 
the Süddeutsche Zeitung described 
them as "one of  the most exciting 
quartets of  their generation" and the 

2013 创意间的亲密——克雷莫纳
四重奏 (4 月 22 日 ~5 月 5 日 )
  从 4 月 22 日到 5 月 5 日，致力
于增进作曲家和演奏家间的对话的
第三届国际研讨会“创意间的亲密”
将在香港科技大学召开。
  在为期两周的时间内，作曲家将
与演奏家共同讨论他们所创作的室
内乐片段，他们的研讨成果将在位
于香港科技大学的曾肇添艺术厅里
的一场预览音乐会里进行表演，以
及在香港大会堂剧院进行两场世界
首演。参加本次研讨会的有意大利
乐团克雷莫纳四重奏。克雷莫纳四
重奏于 2000 年在克雷莫纳斯托弗
学院成立。乐团在意大利四重奏乐
团成员皮耶罗 • 法鲁里和阿班 •
贝尔格四重奏创始人哈托 • 巴耶
勒的指导下增进演奏技巧后，成为
当今国际乐坛上最吸引人的室内乐
团之一。乐团经常应邀在世界各
地，包括欧洲、南美洲、澳大利亚、
美国等地的重大节日和音乐节上演
奏 , 比如：德国多恩贝多芬音乐节，
布鲁塞尔音乐节，芬兰图尔库音乐
节，德国汉诺威尔室内乐协会演出
季，柏林音乐厅，伦敦威格摩尔音
乐厅和澳大利亚珀斯艺术节，这些
都是四重奏乐团梦寐以求的舞台。
  从 2011 年起，克雷莫纳四重奏受
邀担任米兰四重奏协会的常驻乐
团，乐团将在 2014 年完成贝多芬
四重奏全集。
www.quartettodicremona.com
日期：4 月 22 日 ~5 月 5 日
地点：香港大会堂剧院以及曾肇添
艺术厅
演 奏 曲 目：http://www.ic.shss.ust.
hk/2013/eng/index.html

地点：香港大会堂剧院
主办方：康乐及文化事务署
购票：http://www.urbtix.hk

http://
http://
Biglietti:%20http://www.urbtix.hk%0D
http://www.urbtix.hk
www.quartettodicremona.com
http://www.ic.shss.
ust.hk/2013/eng/index.html
ust.hk/2013/eng/index.html
http://www.urbtix.hk%0D
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in Australia sono tra i palcoscenici 
calcati dal quartetto.
Dal 2011 è “artist in residence” presso 
la Società del Quartetto di Milano per 
un progetto che culminerà nel 2014 
col completamento dell’esecuzione 
integrale dei quartetti di Beethoven.
www.quartettodicremona.com
Data: 22 aprile – 5 maggio
Luogo: Hong Kong City Hall Theatre 
& Tsang Shiu Tim Art Hall UST
Programma completo:
 http://www.ic.shss.ust.hk/2013/eng/
index.html

I Solisti Veneti con il chitarrista 
Riccardo Tamai 30 aprile 
L’orchestra da camera dei Solisti 
Veneti, fondata da Claudio Scimone, e’ 
tra le più popolari in Italia e all'estero. 
In cinquant'anni di attività ha esportato 
la musica veneziana e veneta in tutto 
il mondo con 5000 concerti in più 
di 80 Paesi e nei principali festival 
internazionali, a cui si aggiunge una 
vastissima produzione discografica di 
oltre 350 titoli per le più importanti 
case di distribuzione mondiale. 
Nato a Padova nel 1979, Riccardo 
Tamai inizia gli studi di chitarra con il 
maestro Nico Ruffato, continuandoli 
poi  presso i l  conser vator io  “C. 
Pollini” di Padova sotto la guida 
del Maestro Paolo Muggia fino al 
compimento medio (VIII anno), 
per poi conseguire il diploma presso 
i l  conservatorio “A. Steffani” di 
Castelfranco Veneto (TV) con i l 
maestro Stefano Viola.  Si perfeziona 
per 4 anni presso la “Accademia di 
interpretazione chitarristica Francìsco 
Tàrrega” di Pordenone, sotto la guida 
dei maestri Stefano Viola e Paolo 
Pegoraro. Molteplici sono le esperienze 
concertistiche che l’hanno coinvolto, 
portandolo ad esibirsi in diverse 

威尼斯独奏家乐团与吉他大师李德
的合作 (4 月 30 日 )
  由克劳迪奥 • 西蒙创立的威尼
斯独奏家乐团，是在意大利国内
外最流行的室内乐团之一。在过去
50 年里，他们已把威尼斯音乐推
向全世界，曾在 80 多个国家的近
5000 场音乐会和在主要的国际艺术
节中受邀表演。此外，他们的唱片
销量极其惊人，其中包括世界上最
重要的唱片公司出品的 350 多部唱
片。李德于 1979 年出生于帕多瓦，
他最先开始跟随老师尼科 • 鲁夫
托学习吉他，8 岁时在帕多瓦的切
萨雷波利尼音乐学院跟随老师保
罗 • 摩加完成了中期学习后，在
威尼托区卡斯铁佛朗哥的史帝芬尼
学院在老师斯蒂芬 • 维奥拉的指
导下获得文凭。在波代诺内的弗朗

of  the up-and-coming foursomes not 
to miss.
www.quartettodicremona.com
For the full programme go to: 
http://www.ic.shss.ust.hk/2013/eng/
index.html 
Date: 22nd April – 5th May
Venue: Hong Kong City Hall Theatre 
& Tsang Shiu Tim Art Hall UST

I Solisti  Veneti  with guitarist 
Riccardo Tamai(30th April) 
With a history spanning over half  a 
century, the Italian chamber orchestra 
founded by Claudio Scimone “I Solisti 
Veneti” is recognized as one of  the 
best in the world.  With a track record 
of  performances including 5000 
concerts in more than 80 countries, the 
orchestra has won numerous awards 
such as the Grand Prix du Disque 
de l'Academie Charles Cros of  Paris 
and the Grammy. They have recorded 
with luminaries in the music scene 
from Salvatore Accardo and  Ruggero 
Ra imondi  to  Plac ido Doming o, 
Marylin Horne and James Galway.
Born in Padua,  Riccardo Tamai 
began his studies at the Conservatory 
(Academy of  Music) “Cesare Pollini” 
in Padua, received his diploma at 
the  Conser vator y  “A.  Stef fan i” 
(Castelfranco Veneto - Treviso) and 
perfected his techniques by studying at 
the “Academy of  Guitar Interpretation 
Francisco Tàrrega” in Pordenone for 
four years. He also attended several 
masterclasses held by internationally-
renown artists like Masters David 
Russel and Manuel Barrueco.
Date: Tuesday 30 April 2013 

http://
http://
www.quartettodicremona.com%0D
%20http://www.ic.shss.ust.hk/2013/eng/index.html
%20http://www.ic.shss.ust.hk/2013/eng/index.html
www.quartettodicremona.com%0D
http://www.ic.shss.ust.hk/2013/eng/index.html%20
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sale italiane ed estere e in festival 
internazionali (Veneto; Friuli Venezia-
Giulia; Pordenone; Croazia; Ucraina – 
“Sala delle Colonne” della filarmonica 
di  Kiev in rappresentanza del la 
regione Friuli Venezia Giulia; Cina - 
Repubblica Popolare Cinese).
Data:  30 aprile 2013
Orario: 20.00
Luogo: Concert Hall, Hong Kong City 
Hall
Organizzato da: Sun Lee Ltd./ Made 
in YI DA LI / ARSNOVA, con il 
contributo del Consolato Generale 
d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura
Ticket Price: $580, $380, $280, $180 - 
www.urbtix.com 

Andrea Bocelli  ASIA TOUR… 
“with passione”(3  maggio)
La voce italiana più amata e conosciuta 
nel mondo, con i suoi oltre 80 milioni 
di dischi venduti,  fa tappa a Hong 
Kong nel corso del suo tour asiatico.

Andrea Bocelli, pop star ma anche 
talentuoso cantante d’opera, è un 
esempio di come i generi musicali 
possano fondersi tra di loro per dare 
vita a una felice sintesi. 

Date: venerdì 3 maggio 2013
Ora: 20.00
Luogo: HKCEC Hall 5BC
Organizzato da: East Asia Ent / Media 
Asia Ent / Focus Theatre 
Information: www.hkticketing.com

西斯科．塔罗嘉吉他学院，他在斯
蒂芬 • 维奥拉和保罗 • 培格拉罗
的指导下，用 4 年的时间完善了演
奏技巧。他在多场音乐会上的演奏
经验让他在意大利和国外的音乐大
厅和国际节日里演奏（威尼斯；弗
留利 - 威尼斯 - 朱利亚；波代诺内；
克罗地亚；代表弗留利 - 威尼斯 -
朱利亚大区前往乌克兰基辅爱乐大
厅演奏；中国）。
日期：2013 年 4 月 30 日
时间：20：00
地点：香港大会堂音乐厅
主办方：新利有限公司 / 意大利制
造 / 新艺术，意大利总领事馆和意
大利使馆文化处
票价：$580, $380, $280, $180 
 www.urbtix.com

安德烈·波切利：亚洲激情之旅
(5 月 3 日 )
  安德烈 • 波切利有世界上最广
为人知和受人喜爱的意大利嗓音，
他的唱片卖出了超过 8000 万张，
在他的亚洲演出之行中，就有香港
这一站。
  安德烈 • 波切利既是一名流行歌
手，也是一名极具天赋的歌剧演唱
者。他就是一个可将各种音乐相互
融合并集大成于一体的典型例子。
日期：2013 年 5 月 3 日星期五
时间：20：00
地点：香港会议展览中心展览厅
5BC
主办方：东亚企业 / 寰亚企业 / 香
港文化中心
信息：www.hkticketing.com

Time: 8pm
Venue: Concert Hall, Hong Kong City 
Hall
O r g a n i z e d  by :  S u n  L e e  L t d  / 
ARSNOVA
In collaboration with: Italian Cultural 
Institute / Consulate General of  Italy 
in Hong Kong
Ticket Price: $580, $380, $280, $180 - 
www.urbtix.com

Andrea Bocelli ASIA TOUR… with 
passione(3rd May)
Andrea Bocell i  is the best-loved 
tenor in the world. His voice is as 
recognizable as a signature, his mellow 
yet powerful timbre rings out from 80 
million records. A lover of  beauty and 
art beyond the traditional ideological 
standards, Andrea Bocelli today is a 
world famous pop star but he is also 
a refined and versatile opera singer 
as comfortable with Bel Canto as 
Verismo. He is a record-breaking 
recording artist who performs at 
concerts for vast audiences. Modern in 
an old-fashioned way, he has made his 
mark everywhere as a living testimony 
of  the Italian vocal tradition. He is 
already a legend, as evidenced by the 
star that “shines” in his honour on 
Hollywood’s Walk of  Fame. He is one 
of  the great positive emblems of  the 
third millennium.
Date: Friday 3 May 2013
Time: 8pm
Venue: HKCEC Hall 5BC
Organized by: East Asia Ent / Media 
Asia Ent / Focus Theatre 
Information: www.hkticketing.com

http://
http://
www.urbtix.com%20
www.hkticketing.com
%20www.urbtix.com
www.hkticketing.com
www.urbtix.com
www.hkticketing.com
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香港——香港人文摄影展
  米兰 4 月 9 日至 14 日——布雷
拉设计区——2013 博览会场外
  摄影师伊拉里亚 • 特拉斯芙理妮
以及设计师玛丽亚朱利亚 • 马可
尼的展览会收集了拍摄于香港的照
片并通过图片讲述岛城的建筑、设
计以及精神。香港不仅在生活方式
上高速发展，而且在对空间的管理
上也最大限度地实现了互联并成功
地运用了多功能后勤模式。即使是
在最现代的地方也保留着传统的元
素，是数十年未变的城市生活的剪
影。豪华的设计与之前的结构相重
叠，处于一种美学和数字相连接的
逻辑里。
  连接和分离的线条：按钮式的充
满活力的当代香港生活的视角。
2013 年 4 月 9 日 至 14 日， 地 点 在
索尔费里诺 24a。
52 届米兰国际家具展

                                                              
     

L i n e  1  H o n g  K o n g  -  h u m a n 
volumes in Hong Kong Dal 9 al 
14 aprile a Milano - Brera Design 
District - Fuorisalone 2013
Mostra della fotografa Ilaria Trasforini 
e della stylist MariaGiulia Marconi 
I l  p rog e t to  “L ine  1”  r accog l i e 
fotografie scattate nella città di Hong 
Kong e racconta attraverso le immagini 
l’architettura, il design e lo spirito 
dell’isola. 
In una crescita estrema che proietta 
volumi verso l'alto, Hong Kong ha 
sviluppato un’altissima efficienza, non 
solo nello stile di vita, ma anche nella 
gestione degli  spazi, interconnessi e 
vissuti al massimo, su moduli logistici 
multifunzione. Spazi ultramoderni 
che affondano le proprie radici in 
piccole porzioni di tradizione, tagli di 
vita urbana immutata da decenni. Il 
design di lusso in sovrapposizione a 
strutture precedenti, in una logica che 
interconnette estetica e figure. 
Linee  appunto,  che  un iscono e 
separano: una visione pulsante, viva 
e contemporanea della città di Hong 
Kong
Dal 9 al 14 aprile 2013 presso lo spazio 
Solferino24a.
Interni – 52esima manifestazione del 
Salone Internazionale del Mobile di 
Milano

L i n e  1  H o n g  K o n g  -  h u m a n 
volumes in Hong Kong
9 th- 14 th Aprile in Milan - Brera 
D e s i g n  D i s t r i c t  -  F u o r i s a l o n e 
2 0 1 3 P h o t o  E x h i b i t i o n  b y 
Photographer Ilaria Trasforini & Stylist 
MariaGiulia Marconi 
Project  “Line1” is a photographic 
collection which tells the story of  
Hong Kong through images of  the 
island’s architecture, design and spirit. 
By projecting its towering volumes 
skywards, Hong Kong has opted 
for maximum efficiency not only in 
its daily lifestyle but also in the way 
spaces are interconnected and lived 
on multifunctional logistic modules. 
Ultramodern spaces have their roots 
in small portions of  tradition, the 
new atop layers of  urban life left 
unchanged for decades, luxury designs 
overlapping the old, in a logic which 
blends aesthetic and images.
A sequence of  lines which unite and 
equally separate: a pulsing, vivid and 
contemporary vision of  the city of  
Hong Kong.
9 -  14 Apr i l  2013 at  Lo Spazio 
Solferino24a
Interiors – 52nd Edit ion of  the 
International Furniture Fair, Milan

OTHER CULTURAL NEWS
文化方面的其他新闻 --OTHER CULTURAL NEWS        

Haus Publishing presenta la biografia 
di uno dei personaggi di nazionalita’ 
italiana più intriganti del mondo 
del l ’Opera del  Diciannoversimo 
secolo. Domenico Barbaja, privo di 
scrupoli, ambizioso e carismatico, 
iniziò la sua vita come cameriere in 
un caffè per poi diventare uno degli 
uomini più ricchi e potenti della sua 
epoca, facendo e disfacendo le carriere 

豪斯出版推出了 19 世纪世界歌剧
史上最为诡计多端的意大利名人传
记。多梅尼克 • 巴巴加无所顾忌，
雄心勃勃，如超人般，最开始作为
咖啡厅的侍者，后来成为意大利当
时最为富裕和有权势的人物之一，
并与当时的第一夫人有过暧昧关
系。
凭借对商业的直觉，巴巴加先是成
为咖啡店的所有者，后来贩卖军

Haus Publishing is delighted to present 
the first biography of one of the most 
intriguing characters of 19th century 
Italian opera. Unscrupulous, ambitious 
and charismatic, Domenico Barbaja 
began life as a barely-educated coffee 
waiter, yet grew to be one of the richest 
and most potent men in Italy, making 
and breaking musical careers and 
romancing the leading prima donna of 

http://
http://
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musicali e amoreggiando con la Prima 
Donna del momento.
Dotato di intuito e fiuto per gli affari, 
Barbaja costruì la sua carriera come 
proprietario di caffè,  trafficante 
d’armi, gestore di case da gioco e, 
successivamente, impresario d’Opera. 
Si deve anche a Barbaja la fama di 
grandi compositori come Gioachino 
Rossini, Vincenzo Bellini e Gaetano 
Donizetti, così come la carriera delle 
più grandi voci dell’epoca: Isabella 
Colbran, Maria Malibran, Giuditta 
Pasta, Giovanni Batista Rubini e Luigi 
Lablache.
Grazie anche ai suoi rapporti con 
i protagonisti del mutevole quadro 
politico dell’epoca  – Napoleone, i 
Borboni e gli Asburgo – Barbaja creò 
una rete d’affari che si estendeva da 
Napoli a Milano e Vienna e ebbe 
una grande influenza sull’evoluzione 
dell’Opera così come la conosciamo 
oggi.
L’Autore
Philip Eisenbeiss vive a Hong Kong 
da 20 anni, dove ha sempre lavorato 
nel mondo della finanza. Ha studianto 
canto, prima di diventare giornalista e 
collaborare con testate quali  il New 
York Post, New York Daily News e 
Paris Match. Ha conseguito una laurea 
in storia e relazioni internazionali 
presso la Columbia University.
http://www.facebook.com/#!/pages/
Bel-Canto-Bully/104974073006528
Il libro può essere prenotato qui: 
h t tp ://www.amazon.co.uk/Bel -
Canto-Bully-Legendary-Impresario/
dp/1908323256/ref=sr_1_1?ie=UTF8
&qid=1362990514&sr=8-1-spell
Additional information:
www.conshongkong.esteri.it
www.iichongkong.esteri.it
w w w . f a c e b o o k . c o m / c e n t o u n o .
italianiHKeM
www.facebook.com/istituto.dicultura
https://twitter.com/IICHongKong

the day.
A natural entrepreneur, Barbaja had the 
ability to predict a sensation, and forged 
a career as a café owner, arms profiteer, 
gambling tycoon, and eventually, opera 
magnate. Barbaja was responsible for the 
emergence of opera giants Gioachino 
Rossini, Vincenzo Bellini and Gaetano 
Donizetti, and promoted the greatest 
voices of the era: Isabella Colbran, Maria 
Malibran, Giuditta Pasta, Giovanni 
Batista Rubini and Luigi Lablache.
In close collaboration with the ever-
changing political powers of his day – 
Napoleon, the Neapolitan Bourbons 
and the Austrian Habsburgs – Barbaja 
established an empire that stretched 
from Naples to Milan and Vienna, and 
had an irrevocable impact on opera as 
we know it today, producing innovative, 
exciting opera that people would flock 
to hear.
About the author:
Philip Eisenbeiss has been living in Hong 
Kong for the last 20 years working as a 
banker and financial headhunter. He 
trained as an opera singer, a career he 
later abandoned, before becoming a 
journalist for publications including the 
New York Post, New York Daily News 
and Paris Match. He holds degrees in 
History and International Relations from 
Columbia University.
http://www.facebook.com/#!/pages/Bel-
Canto-Bully/104974073006528
T h e  b o o k  c a n  b e  p r e - o r d e r e d 
here :  h t tp : / /www.amazon.co.uk/
B e l - C a n t o - B u l l y - L e g e n d a r y -
Impresario/dp/1908323256/ref=sr_1_
sc_1?ie=UTF8&qid=1362990514&sr=8-
1-spell
Additional information:
www.conshongkong.esteri.it
www.iichongkong.esteri.it
w w w . f a c e b o o k . c o m / c e n t o u n o .
italianiHKeM
www.facebook.com/istituto.dicultura
https://twitter.com/IICHongKong

火，经营赌场，渐渐地成为剧院的
经理。巴巴加享有与大作曲家焦阿
基诺 • 罗西尼，文森佐 • 贝利尼，
葛塔诺 • 多尼采蒂等人同样的盛
名，其职业声誉与当时著名的演唱
家如伊莎贝拉 • 克尔布朗，玛丽
亚 • 马利夫兰，朱迪塔 • 帕斯塔，
乔瓦尼 • 卢比斯塔 • 卢比尼以及
路易 • 莱布拉戈齐名。
还要感谢巴巴加与当时多变政治环
境的主角，纳波利塔诺，波旁家族，
哈布斯堡家族的友好关系，使得巴
巴加得以建立自那不勒斯到米兰和
维也纳的商业网络。正如我们今日
所看到的，他对歌剧的革新具有重
大的影响作用。
作者
菲利普 • 艾森比斯在香港生活了
有 20 年，并一直从事经济方面的
工作。之前学过唱歌，后来成为记
者，并与纽约邮报，纽约每日新闻
及巴黎竞赛等知名报社合作。在哥
伦比亚大学取得历史和国际关系学
位。
http://www.facebook.com/#!/pages/
Bel-Canto-Bully/104974073006528 书
可以在此预定：
h t t p : / / w w w . a m a z o n . c o . u k / B e l -
Canto-Bully-Legendary-Impresario/
dp/1908323256/ref=sr_1sc_1?ie=UTF
8&qid=1362990514&sr=8-1-spell
附加信息：
www.conshongkong.esteri.it
www.iichongkong.esteri.it
w w w . f a c e b o o k . c o m / c e n t o u n o .
italianiHKeM
www.facebook.com/istituto.dicultura
https://twitter.com/IICHongKong

http://
http://
http://www.facebook.com/%23%21/pages/Bel-Canto-Bully/104974073006528%0D
http://www.facebook.com/%23%21/pages/Bel-Canto-Bully/104974073006528%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.facebook.com/%23%21/pages/Bel-Canto-Bully/104974073006528%0D
http://www.facebook.com/%23%21/pages/Bel-Canto-Bully/104974073006528%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_sc_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_sc_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_sc_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_sc_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1_sc_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
www.conshongkong.esteri.it
www.iichongkong.esteri.it%0D
www.facebook.com/centouno.italianiHKeM%0D
www.facebook.com/centouno.italianiHKeM%0D
www.facebook.com/istituto.dicultura
https://twitter.com/IICHongKong%0D
http://www.facebook.com/%23%21/pages/Bel-Canto-Bully/104974073006528
http://www.facebook.com/%23%21/pages/Bel-Canto-Bully/104974073006528
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1sc_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1sc_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1sc_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
http://www.amazon.co.uk/Bel-Canto-Bully-Legendary-Impresario/dp/1908323256/ref%3Dsr_1sc_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1362990514%26sr%3D8-1-spell%0D
www.conshongkong.esteri.it%0D
www.iichongkong.esteri.it
www.facebook.com/centouno.italianiHKeM%0D
www.facebook.com/centouno.italianiHKeM%0D
www.facebook.com/istituto.dicultura%0D
https://twitter.com/IICHongKong


 

ITALIA IN CINA
aprile 2013 - n.2

2013 年 4 月 - 第二期

 
              italiaincina@qq.com          ITALIA IN CINA108

ITALIA IN CINA
aprile 2013 - n.2

2013 年 4 月 - 第二期

Torna all'Indice
     返回目录

目录

Notizie di interesse per la nostra Collettività
社会新闻 --Italian Community News        

ELEZIONI POLITICHE 2013 – I 
DATI DEL VOTO AD HONG KONG 
E MACAO
Nella circoscrizione di Hong Kong e 
Macao ha votato alle recenti elezioni 
politiche il 57,47% degli aventi diritto. 
Tale dato indica una partecipazione 
al voto presso questa circoscrizione 
consolare superiore sia alla media 
delle circoscrizioni elettorali all’estero 
(pari al 32,11%), che alla media della 
circoscrizione “Africa-Asia-Oceania” 
(30,65%).
Ulteriori dati relativi allo svolgimento 
delle elezioni all’estero sono disponibili 
sul sito del Ministero degli Affari 
Esteri all’indirizzo: 
ht tp ://www.ester i . i t/MAE/IT/
Sa la_Stampa/Arch iv ioNot iz i e/
Approf_PostingDettaglio/2013/01/
Elezioni%202013.htm

ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE 
NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA 
GIULIA
La Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ha fissato le date di domenica 21 
e lunedì 22 aprile per lo svolgimento 
delle elezioni del Presidente della 
Regione e del Consiglio regionale, 
che avranno luogo contestualmente a 
quelle degli organi della Provincia di 
Udine e di 13 Comuni.
Per la Provincia e per il Comune di 
Udine l’eventuale turno di ballottaggio 
avrà luogo nelle giornate di domenica 
5 maggio e lunedì 6 maggio 2013.
Copia della Nota della Regione Friuli 
Venezia Giulia è disponibile nel sito 
del Consolato Generale:
http://www.conshongkong.esteri.it/
Consolato_HongKong/Archivio_
News/Elezioni+Regionali+e+ammini
strative+2013.htm

2013 政治选举香港和澳门的选票
统计
在香港和澳门选区，有参选资格的
民众 57.47% 参加了投票。这样的
数据表明在此领事区参加投票的人
数既高于海外选区的平均值（32.11
﹪）也高于非洲—亚洲—太平洋选
区的平均值（30.65 ﹪）。
与海外选区相关的最新数据可以在
外交部的网站上获得，网址如下
http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_
Stampa/ArchivioNotizie/Approf_
PostingDettaglio/2013/01/Elezioni%20
2013.htm

弗留利－威尼斯朱利亚大区的地方
行政选举

弗留利－威尼斯朱利亚自治区确定
于 4 月 21 日（周日）及 4 月 22 日
（周一）两日举行大区主席及地区
议会的选举，并同时举行乌迪内省
及 13 个城市的政府机构的选举。
大省以及乌迪内城市的决选投票
将在 2013 年 5 月 5 日（周日）及 5
月 6 日（周一）举行。
弗留利－威尼斯朱利亚大区选举数
据拷贝网站
http://www.conshongkong.esteri.it/
Consolato_HongKong/Archivio_
News/Elezioni+Regionali+e+amminis
trative+2013.htm

ITALIANPOLITICAL ELECTIONS 
2013 – VOTE RESULTS IN HONG 
KONG AND MACAU
In Hong Kong and Macau 57.47 % 
of  the total 1,773 Italian nationals 
regularly registered in the electoral lists 
expressed their vote in February. 
This time the voting percentage for 
Hong Kong and Macau was higher 
than the average registered both 
in the other 3 overseas electoral 
constituencies (estimated at 32.11%) 
and in the “Africa-Asia-Oceania” one 
(30.65%).
Further data on political elections for 
residents abroad is available on the 
Ministry of  Foreign Affairs website (in 
Italian only) at the following link: 
ht tp ://www.ester i . i t/MAE/IT/
Sa la_Stampa/Arch iv ioNot iz i e/
Approf_PostingDettaglio/2013/01/
Elezioni%202013.htm

REGIONAL AND ADMINISTRATIVE 
ELECTIONS IN THE FRIULI VENEZIA 
GIULIA AND VALLE D’AOSTA REGIONS
Regional ballots for the election of  
the President and the Council of  the 
Autonomous Region of  Friuli Venezia 
Giulia, as well as for the Province of  
Udine and 13 other municipalities, will 
be held locally on 21 and 22 April.
If  necessary, a second ballot for the 
Province and Municipality of  Udine 
will take place on 5 and 6 May 2013.
Elections for the Regional Council 
of  the Autonomous Region of  Valle 
d’Aosta will be held on 26 May 2013.
For the full Notices issued by the two 
Regions please click on the following 
links (in Italian only): 
http://www.conshongkong.esteri.it/
Consolato_HongKong/Archivio_
News/Elezioni+Regionali+e+ammini
strative+2013.htm
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ANTICIPAZIONE DEGLI ESAMI 
DI AMMISSIONE AL CORSO 
DI LAUREA MAGISTRALE A 
CICLO UNICO IN MEDICINA 
E CHIRURGIA IN LINGUA 
I N G L E S E  P E R  L ’ A N N O 
ACCADEMICO 2013-14.
I l  M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e , 
de l l ’Un ive r s i t à  e  de l l a  R i ce r ca 
scientifica ha anticipato al prossimo 
15 aprile la prova “International 
Medical Admissions Test (IMAT)” 
per l’ammissione ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico in medicina e 
chirurgia (in lingua inglese) per l’Anno 
Accademico 2013-14.
Il test, predisposto dal Ministero 
in collaborazione con il Cambridge 
Assessment  Group,  può  esse re 
sostenuto dagli studenti stranieri sia in 
Italia che all’estero.
 Le iscrizioni all’esame potranno essere 
effettuate online all’indirizzo:
http://www.universitaly.it/index.php/
students/IMATregistration
Ulteriori informazioni in merito 
(incluse le Sedi interessate e gli orari 
degl i  esami)  sono disponibi l i  a l 
seguente link: 
http://www.conshongkong.esteri.it/
Consolato_HongKong/Archivio_
News/Internazionalizzazione+del+sis
tema+universitario+italiano.htm

ATTIVITA’ UFFICIO ICE HONG 
KONG Hong Kong International 
Film & TV Market – “FILMART”
18 - 21 marzo
G i u n t a  a l l a  1 7 ^  e d i z i o n e ,  l a 
f i e r a  r appresen ta  l a  p r inc ipa l e 
piattaforma asiatica per l’industria 
cinematografica,televisiva e più in 
generale dell’entertainment.
L’ICE realizzerà uno stand di 36 mq., 

2013—14 学年对药物和外科硕士
学位（英语）入学考试的预测
教育、大学和科研部预计于 4 月 15
日举行国际医疗招生测试（IMAT），
针对 2013—14 学年药物和外科（英
语）硕士入学考试学生。
此次测试由教育、大学和科研部安
排组织并与剑桥评估组合作，旨在
使意大利及海外的外国学生都参加
考试。
报名网址如下：
http://www.universitaly.it/index.php/
students/IMATregistration
最新相关信息（包括相关考点和考
试日期）可在下列链接查询：
http://www.conshongkong.esteri.it/
Consolato_HongKong/Archivio_
News/Internazionalizzazione+del+sist
ema+universitario+italiano.htm

TEST FOR ADMISSION (IN 
ENGLISH) TO UNIVERSITY 
COURSES IN MEDICINE AND 
SURGERY FOR ACADEMIC 
YEAR 2013-14
The Italian Ministry of  Education, 
University and Research has put 
forward the “International Medical 
A d m i s s i o n s  Te s t  ( I M AT ) ”  f o r 
admission to Italian University degrees 
(in English) for Academic Year 2013-
14. The new date has now been set as 
15th April.  Organized by the Ministry 
of  Education in collaboration with 
the Cambridge Assessment Group, 
the tests can be taken both in Italy and 
overseas.
Students can register for the test on 
the website: 
http://www.universitaly.it/index.php/
students/IMATregistration, 
Further information (including the list 
of  the Universities and test timings) 
is available on the following link (in 
Italian only):
http://www.conshongkong.esteri.it/
Consolato_HongKong/Archivio_
News/Internazionalizzazione+del+sis
tema+universitario+italiano.htm

Iniziative promosse dalle Istituzioni italiane a Hong Kong
香港会议展览中心活动 --Other News and Interview

香港国际电影和电视市场，香港国
际影视展 (3 月 18—21 日 )
香港国际影视展已举办 17 届，是
亚洲电影、电视产业甚至是娱乐产
业的主要平台。
香港会议展览中心提供一个 36 平
方米的展台，可以供给 12 个意大
利参展商、企业协会和电影委员会
使用。他们将有机会向行业内的运
营商提供其产品和服务，同时可以
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che ospiterà 12 espositori, aziende 
assoc iaz ioni  e  f i lm commiss ion 
italiane, che avranno l’opportunità 
di offrire le proprie produzioni e 
servizi agli operatori del settore e, 
allo stesso tempo, pubblicizzare le 
location e i servizi che l’Italia offre alle 
case di produzione cinematografiche 
e televis ive estere che decidono 
di investire nel nostro Paese. Sarà 
organizzato un seminario tecnico 
su l l ’ a t t raz ione de l le  produzioni 
cinetelevisive estere in Italia ed azioni 
pubblicitarie per dare maggiore risalto 
alla partecipazione italiana.

Notizie dalla Camera di Commercio 
italiana di Hong Kong e Macao
Febbraio - Marzo
Italian Wine Tasting Boat
U n  a p p u n t a m e n t o  a l l ’ i n s e g n a 
de l l ’ i ncont ro  f r a  t r ad iz ione  ed 
innovazione che unisce la tipicità di 
alcuni dei più apprezzati prodotti 
enogastronomici italiani e la vista sullo 
splendido skyline di Hong Kong, il 
tutto a bordo di una barca ormeggiata 
nel suggestivo Victoria Harbour.
Data: 20 marzo, 2013
Orari: 19:00 - 21:00
Location: 9 Central Pier, Hong Kong
La Cerimonia Finale di “Ospitalità 
Italiana - Ristoranti Italiani nel 
Mondo”
Degli oltre 1000 ristoranti all'estero 
certificati con il marchio “Ospitalità 
Italiana”, sono 26 quelli localizzati 
ad Hong Kong che saranno premiati 
come alfieri della cucina italiana. 
Data: 20 marzo 2013
Orario: 15:00
Location: DiVino Patio, Shop 11, 1/
F, BRIM28 - Causeway Centre, 28 
Harbour Road, Wanchai
“Emotional Intelligence: how it 
can benefit your employees and 
therefore your company”

宣传其位置和服务，吸引国外电影
电视制造商向意大利投资。并将组
织一场关于吸引国外电影电视生产
商的技术研讨会，以便使意大利参
与更多的电影电视制作。

来自香港和澳门商会的信息
2月—3月
意大利葡萄酒品尝船
这是一场传统和创新相结合的集
会，乘小舟泛于维多利亚港湾绝美
的风景里。既能够品尝独具意大利
特色的意式美食，又能够欣赏香港
美丽的夜空。
日期：2013 年 3 月 20 日
时间：19:00—21:00
地点：香港九环码头
意大利——世界上的意大利餐厅
意大利国外有超过 1000 家的餐厅
冠有意大利餐厅的品牌，其中香港
有 26 家，并被表彰为意大利餐厅
优质奖。
日期：2013 年 3 月 20 日
时间：15:00
地点：DiVino Patio 餐厅，11 号铺，
1 / F，BRIM28 - 铜锣湾中心，香港
湾仔港湾道 28 号
情绪智力：如何给您的员工以及公
司带来收益
情商—被很多人看作是个人和职业
成功的重要因素之一。但是最新
的研究表明对成功影响最大的因素
是情绪智力。情绪智力是什么呢？
本次研讨会将探讨情绪智力这一概
念。
日期：2013 年 4 月 8 日
时间：12:30—14:00

News from the Italian Chamber 
of  Commerce in Hong Kong and 
Macau
March - April
March-April 2013
Italian Wine Tasting Boat
A pleasant evening spent tasting 
delicious Italian Wines while admiring 
the fantastic skyline of  Hong Kong 
Island during the "Symphony of  
Lights" in Victoria Harbour.
Date: 20 March 2013
Time: 7:00-9:00 pm
Venue: Central Pier 9, Hong Kong
The Final Award of  “Ospitalità 
Italiana - Ristoranti Italiani nel 
Mondo”
More than 1,000 Italian restaurants 
worldwide have been certified with the 
label of  “Ospitalità Italiana”. 26 of  
them are located in Hong Kong, and 
they will be awarded for being genuine 
standard-bearers of  the Italian cuisine.
Date: 20 March 2013
Time: 3.00 pm
Venue: DiVino Patio, Shop 11, 1/
F, BRIM28 – Causeway Centre, 28 
Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong
"Emotional Intelligence: How It 
Can Benefit Your Employees and 
Therefore Your Company"

http://
http://
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Il Quoziente Intellettivo è considerato 
da molti come uno dei fattori che 
mag gior mente contr ibuiscono a 
raggiungere il successo personale e 
professionale. Nuovi studi indicano 
tuttavia che il fattore più rilevante per 
avere successo ed avere una buona 
leadership sia l’Intelligenza Emotiva. 
Ma di che cosa si tratta? Questo 
seminario vuole far luce sul concetto 
di Intelligenza emotiva.
Data: 8 aprile 2013
Orario: 12:30-14:00
Location: At RPC in association with 
Smyth and Co, 11th Floor, Three 
Exchange Square, Central
Lunch Seminar :  “The Singer 
Not the Song” - The importance 
of  Effective Business English 
Communication for Non-Native 
English Speaker - Presented by 
Susan Lavender                                   
Hong Kong è un luogo dove persone 
di diverse nazionalità utilizzano l'inglese 
come lingua per comunicare negli 
affari. Il seminario fornisce alcuni utili 
informazioni sull’importanza di un 
utilizzo efficace della lingua inglese 
per essere compresi e per dare un 
messaggio preciso ed accurato. 
Data: 16 aprile, 2013
Orario: 12:30-14:00
Location: At RPC in association with 
Smyth and Co, 11th Floor, Three 
Exchange Square, Central
Lunch Seminar :  “Close more 
sales by taking charge of  the sale 
process”
Per oltre 45 anni, Sandler Training 
ha insegnato il suo sistema di vendita 
non-tradizionale in tutto il mondo. 
In questo seminario si discuterà di 
come gestire il processo di vendita e 
superare i problemi tipici incontrati dai 
venditori.
Data: 25 aprile 2013
Orario: 12:30-14:00
Location: At RPC in association with 

地点：中环交易市场第三期，11 楼，
史密斯公司
午餐研讨会：歌手而非歌曲。对非
英语母语的人来说有效的商业英语
交流的重要性。由苏珊 • 拉文德主
持
香港聚集了来自世界各地的人，英
语在商业中被广泛应用。此次研
讨会将会涉及有效使用英语的重要
性，如何使自己被理解以及如何能
够表达得准确。
日期：2013 年 4 月 16 日
时间：12:30—14:00
地点：中环交易市场第三期，11 楼，
史密斯公司
午餐研讨会：掌管销售以便更接近
销售
在超过 45 年的时间里，桑德勒培
训在全世界范围内教授其非传统的
销售体系。在此次研讨会中，我们
将会探讨销售过程的管理以及解决
销售者遇到的典型问题。
日期：2013 年 4 月 25 日
时间：12:30—14:00
地点：中环交易市场第三期，11 楼，
史密斯公司
更多更新信息可通过商会邮箱了
解：icc@icc.org.hk

IQ (Intellectual Quotient) is widely 
considered a key-factor for personal 
and professional success. Nevertheless, 
new studies focus on the so called 
Emotional Intelligence as a leading 
element in the path of  leadership and 
success. But what is exactly Emotional 
Intelligence? This seminar will shed 
light on this concept.
Date: 8 April 2013
Time: 12.30-2.00 pm
Venue: At RPC in association with 
Smyth and Co, 11th Floor, Three 
Exchange Square, Central
Lunch Seminar :  “The Singer 
Not the Song” - The importance 
of  Effective Business English 
Communication for Non-Native 
English Speaker - Presented by 
Susan Lavender                                   
Hong Kong is a place where a great 
majority of  people from different 
nationalities use the English language 
to do business. The seminar sheds a 
light on the importance of  an effective 
and clear command over the English 
language.
Date: 16 April 2013
Time: 12.30-2.00 pm
Venue: At RPC in association with 
Smyth and Co, 11/F, Three Exchange 
Square, Central
Lunch Seminar :  ”Close more 
sales by taking charge of  the sale 
process”
For over 45 years, Sandler Training 
has been teaching its non-traditional 
selling system all over the world. This 
seminar will focus on how to manage 
the sales process and overcome typical 
problems faced by salespeople. 
Date: 25 April 2013
Time: 12.30-2.00 pm
Venue: At RPC in association with 
Smyth and Co, 11th Floor, Three 
Exchange Square, Central
For more information please contact 
the Italian Chamber of  Commerce: 
icc@icc.org.hk

http://
http://
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Smyth and Co, 11th Floor, Three 
Exchange Square, Central
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare la Camera di Commercio al 
seguente indirizzo email: 

NOTIZIE DALLA SOCIETA’ 
DANTE ALIGHIERI
1. Workshop “Cartoline dall'Italia”, a 
cura di Cristina Lambiase 5 aprile 2013 
alle 19:00 presso la sede della Dante 
Alighieri. 
“Cartoline dall’Italia” è un viaggio 
immaginario. I partecipanti saranno 
guidati attraverso un emozionate 
i t inerar io  pensato spec ia lmente 
per presentare l ’Ita l ia ,  la  nostra 
meravigliosa penisola, dal punto di 
vista geografico. Dunque un “viaggio 
ideale”, una gita rilassante, in macchina 
o in treno, che toccherà le città più 
importanti da est a ovest e dal nord 
passando dal centro e poi verso il sud e 
le isole. Venite a scoprire insieme a noi 
alcuni dei luoghi piu belli dell’Italia! 
Evento: “Cartoline dall’Italia”
Data: Venerdì, 5 aprile 2013
Ora: 19:00 - 20:30 
Luogo: Dante Alighieri Society, Unit 
A&B, 4/F Kiu Yin Commercia l 
Building, 361-363 Lockhart Road, 
Wanchai, Hong Kong
Per la registrazione accedere al sito 
tramite il link:
h t tp ://www. l adan t e . c c/even t_
registration.html.
2.  Opera Workshop - “le Tre Regine” 
di Donizetti: “Maria Stuarda”, “Anna 
Bolena” e “Roberto Devereux”
Durante la prossima lezione verrà 
presenta ta ,  l ’Opera  d i  Gaetano 
Donizetti “Maria Stuarda” – la storia 
di un fatale incontro tra Elisabetta e la 
Regina Maria di Scozia: un triangolo 
amoroso e lo scontro tra due donne 

社会新闻 但丁 •阿利吉耶里

1. 来自意大利的明信片讲习班。由
克里斯蒂娜 • 莱姆比阿斯主讲，
地点在但丁 • 阿利吉耶里协会驻
地
来自意大利的明信片，一次想象中
的旅行。参加者将会体验通过一场
充满激情具有独特创意的行程，感
受意大利半岛旖旎的自然风光。这
将会是一次理想而放松的旅行。乘
车或者做火车，跨越东西，横贯南
北，更能欣赏岛城风光。跟我们一
起来发现意大利最美丽的地方吧！
事件：来自意大利的明信片
日期：2013 年 4 月 5 日，星期五
时间：19:00—20:30
地点：但丁 • 阿利吉耶里协会，
香港湾仔，骆克道 361-363 号，4F
翘贤商业大厦，单位 A ＆ B
注册登记请进入下列网站：
h t t p : / / w w w . l a d a n t e . c c / e v e n t _
registration.html.
2. 歌剧讲习班，多尼采蒂的三个皇
后——玛利亚 • 斯图尔特，安娜 •
博林娜，罗伯托 • 德威瑞
在下一次课上，将会讲述葛塔诺 •

N E W S  F R O M  D A N T E 
ALIGHIERI  SOCIETY
1. "Italian Night" with Mrs. Gabriella 
Giubilei on Friday, 15 March 2013 at 
7:00 pm.
"Venice: History, Art and Traditions"
Gabriella Giubilei was born in Venice 
and has a "Marco Polo" attitude to 
life that plainly translates into… 
T R AV E L L I N G !  S h e  t r a ve l l e d 
extensively all over the world with 
a particular fondness for Asia and 
especially for China.
"Italian Night"  was all about the 
s e c r e t s  o f  h e r  m a r ve l o u s  a n d 
fasc inat ing home town,  Venice, 
through history, amazing art and its 
renowned culture and tradition.
Event: An Italian Night with Gabriella 
Giubilei
Date: Friday, 15 March 2013
Time: 7:00 - 8:30 pm
Venue: Dante Alighieri Society, Unit 
A&B, 4/F Kiu Yin Commercia l 
Building, 361-363 Lockhart Road, 
Wanchai, Hong Kong

2. You are cordially invited to join 
our Workshop "Cartoline dall'Italia", 
"Postcards from Italy" by Ms. Cristina 
Lambiase, on 5 April 2013 at 7:00 pm.
"Postcards from Italy" is an imaginary 
j ou r ney.  T he  aud i ence  w i l l  b e 
guided through an exciting itinerary 
conceived especially to present Italy, 
our gorgeous peninsula, from the 
geographic perspective. Thus, an "ideal 
travel", a relaxing journey, by car or 
by train, reaching the most important 
cities from east to west and from north 
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dominatrici. Nel corso della serata si 
parlerà anche delle altre due opere di 
Donizetti, facenti parte della trilogia 
delleTre Regine: “Anna Bolena” and 
“Roberto Devereux”.
Evento: Opera Workshop
Data: Mercoledì, 3 aprile 2013
Orario: 19:00 - 21:00
Luogo: Dante Alighieri Society, Unit 
A&B, 4/F Kiu Yin Commercia l 
Building, 361-363 Lockhart Road, 
Wanchai, Hong Kong
Per la registrazione accedere al sito 
tramite il link: http://www.ladante.cc/
event_registration.html.
3. Cravatta Workshop - Workshop sulla 
Cravatta Italiana. 
Saranno presentate le origini di questo 
accessorio da uomo, si discuterà delle 
sue varienti e del suo stile ancora 
attuale e moderno e ma soprattutto 
scopriremo i numerosi tipi di nodi in 
uso. 
Evento: Workshop sulla Cravatta 
Italiana 
Data: Giovedì 18 aprile 2013
Ora: 19:00 - 20:30 
Luogo: Dante Alighieri Society, Unit 
A&B, 4/F Kiu Yin Commercia l 
Building, 361-363 Lockhart Road, 
Wanchai, Hong Kong
Per la registrazione accedere al sito 
tramite il link:  http://www.ladante.cc/
event_registration.html.
4. Nuovi corsi di lingua italiana & 
latina
Corso intensivo A1 : Lunedì e Giovedì 
, ore 10:00 - 12:00, dal 4 marzo al 10 
giugno 2013 (non ci saranno lezioni l’1 
e il 4 aprile)
Corso Beginner II : Venerdì, ore 14:00 
- 17:00, dal 20 aprile al 22 giugno 2013
Corso Intensive Beginner IV : Sabato, 
ore 10:00 - 13:00 (3 ore), dal 20 aprile 
al 22 giugno 2013
Corso Intermediate II : Sabato, ore 
14:00 - 17:00 (3 ore), dal 20 aprile al 22 
giugno 2013

多尼采蒂的歌剧——玛利亚 • 斯
图尔特。该剧讲述的是伊莎贝拉
和苏格兰的玛丽皇后相遇的故事：
发生在两个权势女人之间的冲突
和三角恋情。晚上的课程还会涉
及多尼采蒂的其他歌剧，其中包
括安娜 • 博林娜和罗伯托 • 德
威瑞。
事件：歌剧讲习班
日期：2013 年 4 月 3 日，星期三
时间：19:00—20:30
地点：但丁 • 阿利吉耶里协会，
香港湾仔，骆克道 361-363 号，4F
翘贤商业大厦，单位 A ＆ B
注册登记请进入下列网站：
h t t p : / / w w w . l a d a n t e . c c / e v e n t _
registration.html.
3. 领带讲习班—意大利领带课
这节课将会讲述领带的起源，讨
论领带的种类，现在仍然流行的
风格，我们会着重探讨领结扣的
种类。
事件：意大利领带课
日期：2013 年 4 月 18 日，星期四
时间：19:00—20:30
地点：但丁 • 阿利吉耶里协会，
香港湾仔，骆克道 361-363 号，4 / 
F 翘贤商业大厦，单位 A ＆ B
  注册登记请进入下列网站：
h t t p : / / w w w . l a d a n t e . c c / e v e n t _
registration.html.
4. 意大利语和拉丁语的新课程
强化课程 A1：周一和周四，时间
10:00—12:00， 自 2013 年 3 月 4 日
至 6 月 10 日（4 月 1 日、4 日停课）
针对初学者课程Ⅱ：周五，时间
14:00—17:00， 自 2013 年 4 月 20
日至 6 月 22 日
针对初学者强化课程Ⅳ：周六，
时 间 10:00—13:00（3 个 小 时），
自 2013 年 4 月 20 日至 6 月 22 日
中级课程Ⅱ：周六，时间 14:00—
17:00（3 个 小 时）， 自 2013 年 4
月 20 日至 6 月 22 日
中级课程Ⅳ：周六，时间 10:00—
13:00（3 个 小 时）， 自 2013 年 5
月 4 日至 7 月 6 日
高级课程Ⅲ：周一，时间 19:00—

to south of  Italy and the islands. Let's 
discover together some of  the most 
beautiful landscapes of  Italy and learn 
more about Italy's amazing places!
Event: "Postcards from Italy"
Date: Friday, 5 April 2013
Time: 7:00 - 8:30 pm
Venue: Dante Alighieri Society, Unit 
A&B, 4/F Kiu Yin Commercia l 
Building, 361-363 Lockhart Road, 
Wanchai, Hong Kong
For registration, please click: http://
www.ladante.cc/event_registration.
html.
 3. Cravatta Workshop
You are cordially invited to join our 
"Italian Tie Workshop", a class on the 
origin of  the tie as a men’s accessory 
and its modern style, variants and 
most importantly on its many types of  
knots! 
Event: "Italian Tie Workshop"
Date: Thursday 18 April 2013
Time: 7:00 - 8:30 pm
Venue: Dante Alighieri Society, Unit 
A&B, 4/F Kiu Yin Commercia l 
Building, 361-363 Lockhart Road, 
Wanchai, Hong Kong
For registration, please click: http://
www.ladante.cc/event_registration.
html.
4. New Italian & Latin Language 
Courses
Intensive A1 : Monday and Thursday 
, 10:00 - 12:00,  from  4 March to 10 
June 2013 (No lessons on 1 and 4 
April)
Beginner II  : Friday, 14:00 - 17:00,  
from 20 April to 22 June 2013
Intensive Beginner IV : Saturday , 
10:00 - 13:00 (3 hours),  from  20 April 
to 22 June 2013
Intermediate II : Saturday, 14:00 - 
17:00 (3 hours), from  20 April to 22 
June 2013
Intermediate IV : Saturday, 10:00 - 
13:00 (3 hours), from 4 May to 6 July 
2013
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Corso Intermediate IV : Sabato, 10:00 
- 13:00 (3 ore), dal 4 maggio al 6 luglio 
2013
Corso Advanced III : Lunedì, ore 
19:00 - 21:00, dal 25 febbraio al 10 
giugno 2013 (Non ci sarà lezione l’1 
Aprile)
Corso di latino per adulti Beginner I : 
Giovedì, ore 19:00 - 21:00, dal 9 aprile 
al 23 luglio 2013
Per ulteriori informazioni cosnultare il 
calendario delle lezioni sul sito www.
ladante.cc
5. Date del prossimo esame PLIDA 
(Progetto Lingua Ital iana Dante 
Alighieri – Certificato della lingua 
Italiana come lingua straniera).
Lunedì 29 aprile 2013 : livelli B2 e C1
Lunedì 27 maggio 2013 : livelli A1, A2, 
B1 e C2
Per ulteriori informazioni accedere al 
sito attraverso il seguente link: http://
www.ladante.cc/plida_news.html

Intervista a Luca Melzi
Chief  of  Asian Operation Lotto 
Sport
a cura di Stefania Lupi
All’inizio fu la scarpa da tennis…
E’ il giugno 1973 quando Lotto fa il 
suo debutto tra i produttori di calzature 
sportive. E alla scarpa dedicata al 
tennis fanno seguito i modelli per 
calcio, basket, pallavolo e atletica e 
dall’abbigliamento sportivo.
Proprio quest’anno Lotto festeggia il 
suo 40° anniversario e attualmente il 
marchio distribuisce i suoi prodotti 
in oltre 100 diversi paesi, attraverso 
negozi di articoli sportivi indipendenti, 
catene specializzate  e grandi superfici 
con reparti sportivi. Particolare enfasi 
viene data allo sviluppo della zona di 
vendita al dettaglio attraverso i negozi 

21:00，自 2013 年 2 月 25 日至 6 月
10 日（4 月 1 日停课）
针对成年初学者的拉丁语课Ⅰ：周
四，时间 19:00—21:00，自 2013 年
4 月 9 日至 7 月 23 日
进一步的信息可以查看课程时间
表：www.ladante.cc
5. 下一次 PLIDA（但丁意大利语言
项目）考试时间，意大利外语证书
周 一，2013 年 4 月 29 日：B2 和
C1 周一，2013 年 5 月 27 日：A1，
A2，B1 和 C2 进一步的信息点击下
列的网址：
http://www.ladante.cc/plida_news.
htm

Advanced III : Monday, 19:00 - 21:00, 
from 25 February to 10 June 2013 (No 
lesson on 1 April)
Latin Course for adult Beginner I : 
Tuesday, 19:00 - 21:00,  from 9 April 
to 23 July 2013
5. Dates for PLIDA exam - Italian 
Language Certificate as a Foreign 
Language
 Monday 29 April 2013 : B2 and C1
Monday 27 May 2013 : A1, A2, B1 and 
C2
For further information please follow 
this link: http://www.ladante.cc/plida_
news.html

Interview with Luca Melzi
Chief  of  Asian Operation Lotto 
Sport
L O T T O  S P O R T :  4 0  B U T 
DOESN’T LOOK IT! 
by Stefania Lupi
Once upon a time there was a tennis 
shoe … It  was June 1973 when 
Lotto made its debut among sports 
footwear manufacturers.  Tennis 
shoes signalled the beginning of  its 
production, followed by models for 
soccer, basketball, volleyball and 
athletics. Sports clothing took the stage 
afterwards. 
This year Lotto celebrates his 40th 
anniversary in the sport business.
Currently the brand distributes its 
products in over 100 countr ies, 
through independent sports article 

L’intervista
采访 --Interview        

卢克 • 梅尔奇——乐途体育亚洲主
席访谈
  由斯特凡 • 卢平编辑
  ——最开始乐途是生产网球鞋的
吗？
  ——1973 年 6 月乐途成立之初主
要生产运动鞋。在网球鞋之后，乐
途随后生产足球鞋、篮球鞋、排球
鞋、田径鞋以及运动服饰。
  今年是乐途成立 40 周年，通过独
立的体育用品商店，特殊的销售链
以及大量的销售专柜，乐途将自己
的商品推广到 100 多个国家。特别
应该指出的是，通过品牌专卖店（旗
舰店，街边店，工厂直销）以及店
中店的角落，促进了零售的发展。
在亚洲市场，乐途公司在泰国，新
加坡，韩国，日本，菲律宾开设了
持牌人店，在中国开设了 300 家商
店。这些市场主要经营运动鞋（占
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monomarca (flagship store, “street 
stores” e factory outlet) e corner nei 
shop-in-shop.
Nel mercato asiatico Lotto Sport 
dispone di licenziatari con negozi 
in Thailandia, Singapore, Corea, 
Giappone, Filippine e 300 negozi in 
Cina. Questi mercati si concentrano 
principalmente sulle calzature (quasi il 
60% del business), e nei prossimi anni 
è previsto un piano di sviluppo per le 
linee di abbigliamento. Attualmente, 
oltre il 60 per cento della produzione 
mondiale avviene in Estremo Oriente.
“Il nome Lotto nasce in modo curioso: 
è l’ultima parte del cognome dei suoi 
fondatori, Caberlotto” spiega Luca 
Melzi, Chief  of  Asian Operation 
Lotto Sport . “Oggi il marchio nel 
mondo sportivo è ormai sinonimo 
di ricerca tecnologica e innovazione 
del design. La figura a doppia losanga 
che rappresenta due campi da gioco 
parzialmente sovrapposti è un chiaro 
segno della politica aziendale, con una 
vocazione innata allo sport, con una 
strategia focalizzata nel settore del 
calcio e del tennis”.
Oggi, come in passato, Lotto è sponsor 
di molti atleti e squadre; solo per 
citarne alcuni,  David Ferrer, Francesca 
Schiavone, Martina Navratilova, Boris 
Becker, Genoa, Luca Toni, Giuseppe 
Rossi e l’elenco potrebbe continuare.
Nel giugno del 1999 la società è stata 
rilevata da un gruppo di imprenditori 
italiani, già molto attivi nel segmento 
sportivo. Andrea Tomat ha assunto il 
ruolo di Presidente e Amministratore 
Delegato della nuova società, che è 
stata ribattezzata Lotto Sport Italia 
SpA.
L'obiettivo della nuova proprietà quello 
di sfruttare i punti di forza del marchio 
- dinamismo, innovazione, qualità, 
design italiano e una vera passione 
per lo sport - in combinazione con il 
servizio al cliente, sempre più accurato 

经营量的 60%），在未来数年，乐
途制定了在服装生产线方面的一个
发展计划。目前，乐途世界总产量
的 60% 产生在远东地区。
品牌名乐途以一种奇特的方式产
生：乐途体育亚洲主席卢克 • 梅
尔奇解释说，它来自于品牌创始人
姓氏的最后一部分。如今，这个世
界性的运动品牌已经成为技术研发
和设计创新的代名词了。图上的双
菱形代表两个部分重叠的运动场，
清楚地表明了公司的政策，乐途对
于运动有着与生俱来的天职，其战
略重点在与足球及网球领域。
现在，乐途与过去一样赞助很多运
动员和球队，比如：大卫 • 费雷
尔、弗兰切斯卡 • 斯齐亚沃尼，
纳芙拉蒂诺娃、鲍里斯 • 贝克尔、
热那亚队、卢卡 • 托尼，朱塞佩 •
罗西等，名单非常长。
在 1999 年 6 月，公司被一群早已
活跃在运动领域的本地企业家接
管。安德烈 • 托马特，担任新公
司的总裁和首席执行官。
新 公 司 的 目 标 在 于 利 用 品 牌 优
势——活力，创新，质量，意大利
设计和运动激情，并与更准确和有

stores, specialised chain-stores and 
large stores with specialised sports 
departments. Special emphasis is given 
to developing the retail area through 
monobrand stores (flagship stores, 
street stores, factory outlets) and 
through corners and shop-in-shops, 
which are now as widespread in Italy 
as they are abroad.
In the Asian market Lotto Sports has 
licensees with 300 stores in China 
as well as with shops in Thailand, 
Singapore, Korea, Japan and the 
Philippines. These markets are mainly 
focusing on footwear (almost 60% 
of  the business) and there is a plan 
to further develop the apparel lines 
in coming years. Currently, more than 
60% of  the global production is made 
in the Far East.
“Born out of  the last part of  the 
surname of  its founders (Caberlotto), 
in the world of  sports Lotto is now 
synonymous with technologica l 
research and design innovation”, 
s ays  Mr.  Luca  Me lz i ,  Ch ie f  o f  
Asian Operation Lotto Sport. “The 
accompanying double lozenge figure 
representing two partially overlapping 
playing fields is a clear sign of  the 
company policy, which from the very 
beginning has always been committed 
to soccer and tennis, and of  an innate 
inclination towards active sport”. 
Today, like in the past, Lotto is the 
proud sponsor of  many athletes 
and teams: David Ferrer; Francesca 
Schiavone, Martina Navratilova, Boris 
Becker,  Genoa,  Luca Toni; Giuseppe 
Rossi, just to name few, and we could 
go on…
In June 1999 the Company was taken 
over by a group of  local business 
people who were already very active 
in the sports segment. Headed by 
Andrea Tomat, who took on the role 
of  President and CEO of  the new 
company, it was renamed “Lotto Sport 
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ed efficace.
Oggi, in linea con la nuova missione 
aziendale, “il brand sta focalizzando 
l’attenzione sulle calzature e sull’ 
abbigliamento tecnico per il calcio 
e i l  tennis,  anche sostenendo la 
leadership mondiale del marchio con 
prodotti all'avanguardia in termini di 
innovazione e design”, spiega Melzi.
In parallelo, sulla base di un know 
how produttivo, tecnico e stilistico 
consolidato, Lotto Sport sviluppa la 
sua visione di abbigliamento e calzature 
leisure e propone collezioni maschili 
e femminili per il tempo libero con 
un’immagine e un gusto sport-inspired 
nel disegno e nella scelta di tessuti, 
materiali e colori.
Con marchio Lotto sono inoltre 
prodotte e distribuite su licenza, 
da aziende terze, l inee di intimo 
sportivo, calze, occhiali da vista e da 
sole, orologi, tessile casa, cosmetici e 
cartotecnica

Italia S.p.A”.
T he  new ownersh ip ’s  g oa l  was 
to exploit the brand's strengths – 
dynamism, innovation, quality, Italian 
design and a real passion for sport 
– combined with its increasingly 
painstaking and effective customer 
service.
Today, the performance segment has 
been strengthened in line with the 
new corporate mission. “Special focus 
is given to footwear and technical 
clothing for football and tennis, as well 
as to the brand's worldwide leadership 
in products that are on the cutting 
edge in terms of  innovation and 
design”, explains Mr. Melzi.
At the same time, in the light of  the 
consolidated production, technical 
know-how and stylistic expertise, 
Lotto has developed its own vision 
of  leisure footwear and clothing and 
has launched a sport-inspired and 
stylish image for men's and women's 
col lect ions which shows specia l 
attention to fabrics, colours and styles.
Technical underwear, home textiles, 
stationery, body care products, socks 
and watches with Lotto branding are 
also manufactured and distributed 
under licence by third-party companies.

效的顾客服务相结合。
梅尔奇说，现在，与公司的新使命
相一致，品牌将焦点特别放在足球
与网球的专用衣服上，并树立起在
创新和设计方面的领先支持品牌的
世界领导者地位。
同时，在生产诀窍、技术与综合风
格的基础上，乐途开发在布料、款
式和颜色方面具有运动灵感的男式
和女式休闲服及休闲鞋。
在乐途品牌的生产和销售许可下，
它的运动内衣，袜子，眼镜，太阳
眼镜，手表，家用纺织品，化妆品
和文具也特许第三方制造和销售。
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AGIC: i primi passi.

Fondata il 9 Marzo scorso alla presenza di oltre 250 persone 
tra giovani, meno giovani e giovanissimi, l’Associazione 
dei Giovani italiani in Cina sta muovendo i primi passi. 
Il Consiglio di Coordinamento, sulla base dei questionari 
raccolti e delle manifestazioni d’interesse pervenute, e’ al 
lavoro su un programma di attivita’ che possa coinvolgere 
gli oltre 180 Associati e che possa avvicinare un numero 
sempre maggiore di giovani.
Hai voluto la bicicletta...adesso pedala! E per certi aspetti, 
bisogna imparare a pedalare.
Tanto entusiasmo e un pizzico di confusione, dovuti 
all’inaspettato successo dell’iniziativa, hanno caratterizzato i 
primi passi dell’Associazione. 
Nel  corso del la  pr ima r iunione del  Consig l io di 
coordinamento post fondazione, aperta a tutti gli associati, 
tenutasi il 22 marzo u.s., si è cercato di incanalare 
l’entusiasmo e la grande voglia di fare nella definizione 
di un certo numero di “Comissioni” che costituiscono 
in un certo senso anche il programma e l’impegno 
dell’associazione per i prossimi mesi. 
Per ogni commissione è stato individuato un responsabile a 
cui associati e simpatizzanti possono riferirsi per contribuire 
alla realizzazione dei progetti o incaricarsi di organizzarne 
di nuovi. Le Commissioni che ad oggi sono state create 
sono: redazione newsletter, organizzazione eventi, relazioni 
con altre realta’ associative, relazioni con mondo universita’ 
e universitari, sviluppo libro “Giovani italiani in Cina”, 
volontariato, architettura concettualita’ e creativita’, lavoro 
giovani e attivita’ di contatto tra giovani e imprese, sport 
e yoga, cucina e cultura alimentare, cinema e musica, 
fotografia, convenzioni e agevolazioni. Nuovi gruppi 
potranno essere naturalmente creati, in qualsiasi momento 
su proposta ed iniziativa dei soci (anche naturalmente da 

        
 意大利青年协会（AGIC）：扬帆起航

  3 月 9 日 ,( 中国 ) 意大利青年协会在 250 多名青年
人的见证下成立，如今它正在展开初步探索。协调理
事会在整理收集到的问卷和意向书的基础上，正在起
草一份活动计划，有望吸引 180 多个会员和更多的年
轻人。
  你曾想要得到一辆自行车……现在，你可以骑了！
当然，前提你要先学会骑自行车。
  充满激情，略带混乱，意大利青年协会最初的探索
取得了意想不到的成功，也给人留下了这样的印象。
  3 月 22 日，协调理事会第一次会议面向所有会员召
开。会议想尝试正确地引导这份热情和建立一定数目
“委员会”的强烈愿望，而这些委员会在一定程度上
也是活动计划的组成部分，是接下来几个月协会努力
的方向。
  每个委员会设有一名负责人，会员和协会的支持者
可以向负责人反映想法，为计划的实现或组织新的活
动做出自己的贡献。目前已经成立的委员会有：时讯
编写、活动组织、同其他协会的关系、同大学的关系、
“意大利青年在中国”书籍、志愿活动、概念与创新
构架、工作和年轻人与企业间的联系、运动瑜伽、烹
饪和饮食文化、电影、音乐、摄影、惯例与变通。当
然，协会成员和支持者在任何时候都可以发起创立新
的小组。

活动

  在 3 月 22 日的会议中，还决定在接下来的几周筹
办一系列活动。4 月 25 日 19 点，在这意大利纪念纳
粹法西斯解放的全国性节日里，将在文化处举办电影
展映。《两个女人》，改编自阿尔贝托摩拉维亚的小说，
由维托里奥 • 德 • 西卡导演，索菲亚 • 罗兰主演，
讲述了女主角在现实中遭受的暴力，喻指战争。此外
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parte dei soci aggregati o sostenitori). 

Le attivita’

Nella riunione del 22 marzo si è anche deciso di mettere 
in cantiere qualche iniziativa per le prossime settimane. 
Per il 25 Aprile alle ore 19.00, giorno di festa nazionale 
in Italia per ricordare l’anniversario della Liberazione 
dall’occupazione nazifascista, si è organizzata presso 
l’istituto italiano di Cultura, la proiezione di “La Ciociara”, 
pellicola tratta dal romanzo di Alberto Moravia, girata 
da Vittorio de Sica e interpretata da Sofia Loren, che 
racconta la violenza subita dalla protagonista in chiave 
realistica come metafora della guerra e di un documentario 
sull’attività partigiana a Domodossola messo a disposizione 
da alcuni associati.
Sul fronte delle attività sociali è in programma una festa il 9 
maggio (“Festa dell’Europa”), in occasione dell’anniversario 
della “Dichiarazione Schuman”, giorno in cui gli ideali 
all’origine dell’Unione Europea sono stati enunciati dal 
ministro degli Esteri francese, e durante la quale l’AGIC 
aspira a riunire tutti i giovani europei residenti a Pechino 
per celebrare insieme la propria cittadinanza europea.
Tra gli altri temi discussi le procedure per l’iscrizione 
all’associazione a Pechino e per i residenti fuori Pechino e 
l’ampliamento dei contenuti presenti sul sito www.assogic.
com. E’ stato quindi nominato il Tesoriere, aperto il conto 
corrente dell’Associazione. 
Tutte le persone interessate potranno iscriversi durante le 
riunioni di AGIC, presso alcune “antenne” dell’associazione 
(ad esempio, l’Istituto italiano di Cultura e i ristoranti 
italiani che accetterrano di promuovere l’iniziativa offrendo 
i propri locali quali presidi dell’Associazione) ovvero a 
distanza compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal 
sito ed effettuando il pagamento via trasferimento bancario.
Massima attenzione anche alla comunicazione. Il sito, 
biglietto da visita dell’Associazione, sara’ presto dotato 
di nuovi contenuti, quali una bacheca e/o un forum. Al 
contempo sara’ sviluppato il settore dei social network. 
Anche se la priorita’ di AGIC e’ investire nelle relazioni, 
data l’era digitale, non si puo’ prescindere dal Web 2.0!

还将展映协会会员提供的一部关于多摩多拉索游击活
动的纪录片。
  在社会活动方面，5 月 9 日（“欧洲节”），正值“舒
曼宣言”纪念日，在这一天法国外交部长最早提出了
欧盟的概念，意大利青年协会希望能够聚集起所有居
住在北京的欧洲人来庆祝他们的欧洲公民身份。
讨论的主题还包括北京和北京以外的人加入协会的程
序，协会的扩大 www.assogic.com. 因此设有一名财务
官，并为协会创立了往来账户。
  所有感兴趣的人都可以在协会会议期间，在协会活
动场所加入协会（比如意大利文化处，一些向协会提
供活动场所的意大利餐厅），若距离较远也可以下载
填写网站上的表格，并通过银行转账完成支付。
协会非常重视宣传，网站和名片很快将含有新内容，
如公告板或论坛，与此同时，将开发社交网络。即使
协会在用户体验上非常先进，但由于是数字化时代，
你可不能用 web2.0 登录哦！
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12 marzo
Nasce AGIC, L'ociazione 
dei gionani italia in cina

13 marzo
AgiChina24 ha intervistato 
il 'collettivo' AGIC

14 marzo
Riun ione  sug l i  s c amb i 
bilaterali Italia-Hangzhou 
presso il Consolato Generale 
d’Italia a Shanghai

15 marzo
Eni cede a CNPC il 20% 
dell’Area 4 in Mozambico 
e  f i r ma accordo per  l a 
cooperazione finalizzata allo 
sviluppo del blocco a shale 
gas cinese Rongchang

18 marzo
Amadeus annuncia l’accordo 
con China Airlines Group

20 marzo
Intervista all’ambasciatore 
d’Italia a Pechino

Settore terziario: grande 
importanza per l’economia 
italiana

21 marzo
Moda ital iana in Cina a 
Guangzhou. 

21 marzo 
A Pechino si respira aria 
pu l i t a  con  f i l t r i  nasa l i 
italiani, HsdEurope, azienda 
del bresciano titolare del 
sistema "Sanispira".

21 marzo
I t a l i an i  p rog e t t e r anno 
termovalizzatori dedicati 
a l lo  smalt imento e  a l la 
ter movalor izzaz ione d i 
rifiuti industriali e rifiuti 
solidi urbani. in Cina

22 marzo
Italian pride in wine culture

22 marzo
Contratto di AnsaldoBreda 
i n  C i n a  n e l  s e t t o r e 
ferroviario

26 marzo
L’italia alla Fiera della Moda 
cinese

28 marzo
Aziende italiane si muovono 
p e r  l a  c o s t r u z i o n e  e 
commercial izzazione di 
megayacht in Cina

31 marzo
L a  F i a t  V i a g g i o  a u t o 
istituzionale del consolato a 
Shanghai

31 marzo
I n  I t a l i a  a r r i v a n o  l e 
principali tesate cinesi

2 aprile
Il Jazz di Marco Cappelli 
sbarca a Shanghai

2 aprile 
E n tu s i a smo  a l l a  F i e r a 
internazionale del tessuto a 
Pechino
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Nel prossimo numero：Focus Industria Meccanica，Focus Regione Campania, 
Speciale Regione Autonoma della Mongolia Interna e molto altro ancora. Per 
suggerimenti e contributi: italiaincina@qq.com

     在下一期聚焦意大利坎帕尼亚地区、中国内蒙古自治区以及机械行业等
精彩内容，敬请期待！ italiaincina@qq.com
                                                    Arrivederci ！
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	- Seminario a porte chiuse dei manager del sistema italia 意大利系统管理的闭门研讨会

