
m i s s i o n e  l c i n a

24

Confindustria Catanzaro 
partecipa alla  missione in Cina 
Il Presidente di Confindustria Catanzaro, Giuseppe Speziali ed il suo collega di giunta, Pierluigi
Monteverdi hanno partecipato alla importantissima missione svolta in Cina dal 12 al 18 settembre

Missione Cina

Allo scopo di promuovere la presenza italiana in terra

d’Oriente e con l’obiettivo di migliorare i già buoni rappor-

ti tra il nostro paese e la Cina, Confindustria, ICE (Istituto

Commercio Estero) ed ABI (il sistema delle Banche), con la

guida del Presidente del Consiglio, Romano Prodi, insieme

ad una folta rappresentanza del Governo Italiano tra cui il

Ministro del Commercio Internazionale Emma Bonino,

hanno promosso e realizzato una importantissima missione

svolta, appunto, in Cina dal 12 al 18 settembre. La missio-

ne, articolata su cinque città - Nanchino, Canton,

Shanghai una delle cinque
città su cui si è articolata la
missione



OTTOBRE
confindustria catanzaro informa

Shanghai, Tianjin e Pechino – ha visto il coinvolgimen-

to di circa 800 imprenditori oltre a 26 Associazioni del

Sistema Confederale ed a 15 Gruppi bancari.

Essa è stata organizzata pensando al modello italiano

delle piccole e medie imprese e si è caratterizza prin-

cipalmente per il forte segnale di coesione, in una logi-

ca integrata e di rete, che il sistema paese vuole evi-

denziare e sottolineare al mondo asiatico.

Le tappe più significative dell’iniziativa sono state gli

oltre 5.000 incontri di business tra imprese italiane (in

maggioranza PMI) ed altrettanti partner cinesi e la par-

tecipazione alla Fiera internazionale delle PMI, tenuta

nella città di Canton.

Alla più grande missione del sistema imprenditoriale ed

istituzionale, mai organizzata all’estero, così l’ha defi-

nita il Presidente del Consiglio, hanno partecipato

anche gli industriali calabresi, ed in particolare, per la

nostra provincia, il Presidente di Confindustria

Catanzaro, Giuseppe Speziali e il suo collega di giun-

ta, Pierluigi Monteverdi.

“Confindustria, con questa missione, dichiara il presi-

dente Speziali, ha voluto  assicurare un concreto soste-

gno ed impulso ai programmi ed alle attività delle pic-

cole e medie imprese.

A tal riguardo, sono stati raggiunti - continua il Dott.

Speziali - già importanti risultati tenendo conto che è

stato sottoscritto da Confindustria un accordo di colla-

borazione con il Governo del Guangdong, che pro-

muoverà ed incrementerà la cooperazione bilaterale,

favorendo l’attrazione di investimenti cinesi in Italia

secondo il modello seguito per un’altra provincia, lo

Jiangsu che ha riscosso molto successo ed ha permes-

so l’avvio di molte iniziative imprenditoriali; che si è

avuta conferma che la provincia del Jiangsu verrà il

prossimo anno in Italia con 400 imprese ed il

Guangdong ha manifestato un’analoga intenzione;

che è stata, infine, confermata la creazione di una task

force dedicata alle PMI italiane che vogliono investire

nel Jiangsu.”n
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Nelle foto alcuni momenti delle manifestazioni organizzate durante la missione. 




