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In agenda: 

Cina: prospettive e opportunità di sviluppo per le imprese che 

operano nella green economy | 15 Settembre, Milano 

L'attenzione del governo cinese per la protezione ambientale offre diverse possibilità di 

ingresso sul mercato alle tecnologie italiane. Il 15 settembre saranno approfondite le 

opportunità per le aziende delle filiere di acqua, aria e rifiuti. Riserva il tuo posto. 

 

 

Save the date: Chinese entrepreneurs meet Italian excellence | 29 

Settembre, Milano  

In occasione della presenza in Italia di una delegazione del network di imprenditori 

Zhisland, è in programma una giornata di incontri B2B con le realtà italiane che operano 

nei settori di fashion e mechanical manufacturing. L'appuntamento è il 29 settembre 

presso Palazzo Pirelli a Milano. Rimani aggiornato. 

 

 

In primo piano: 

EU-China Business Summit | 13 Luglio, Beijing 

Si è tenuto il 13 Luglio a Pechino l’EU-China Business Summit, al quale hanno partecipato il 

Premier cinese Li Keqiang, il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, il Presidente 

della Commissione Europea Jean-Claude Junker e oltre 600 business leaders cinesi 

ed europei. Tra i temi trattati evidenziamo: investimenti, connettività e nuova 

rivoluzione industriale. Scarica il report. 

 
 

http://www.china-italy.com/it/cina-green-economy
http://www.china-italy.com/it/cina-green-economy
http://www.china-italy.com/it/cina-green-economy
http://www.china-italy.com/it/delegazione-zhisland-fashion-mechanical
http://www.china-italy.com/it/accordo-di-collaborazione-con-zhisland
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbCfxl2-ebGBF1z3K_jt8WQrSJ13xMtkRYlj_pswMhmTbIlQ/viewform?c=0&w=1
http://www.china-italy.com/it/eu-china-business-summit
http://www.china-italy.com/it/eu-china-business-summit-special
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"Nella nuova era di relazioni bilaterali UE-

Cina, la via da seguire è quella 

dell’apertura reciproca e delle riforme, in 

Cina così come in Europa. Saranno infatti 

le riforme a conferire rinnovato vigore alle 

nostre relazioni e a permetterci di superare 

le difficoltà che potremo incontrare lungo il 

cammino. Un partenariato forte ci 

permetterà di sostenerci a vicenda al fine di 

realizzare le riforme necessarie.” 

Jean-Claude Juncker, Presidente della 

Commissione Europea 

 

Missione imprenditoriale UE in Cina: circular economy  

L'Unione Europea organizza una missione imprenditoriale a Pechino dal 23 al 25 

novembre per le aziende che operano nel settore della circular economy, in 

concomitanza della China International Circular Economy Exhibition. La missione si 

propone di assistere le aziende europee, con particolare riferimento alle PMI, che operano nel 

settore delle tecnologie per l'ambiente. Scopri le filiere coinvolte e contattaci per 

maggiori informazioni. 

Avviso: 

Chiusura uffici 

Gli uffici della Camera di Commercio Italo Cinese rimarranno chiusi dal 5 al 26 agosto 

inclusi. Per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti, consulta il nostro sito 

www.china-italy.com. Buone vacanze! 
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