
�
 

FORUM TRA SICHUAN-ITALIA 

PER LA COOPERAZIONE INDUSTRIALE ED INVESTIMENTI 

Tema dell’anno 2017: Smart Manufacture & High-End Equipment 
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•  Nei prossimi cinque anni, la Cina importerà beni per 8 trilioni di dollari, 
investirà 750 miliardi di dollari all’estero ed attrarrà FDI in Cina per 600 
miliardi di dollari e ci saranno 700 milioni di turisti cinesi che viaggeranno 
nel mondo. 

• Questo significa che la Cina offrirà al mondo un mercato ancora più grande, 
con capitali più consistenti, più ricco di prodotti e vi saranno migliori 
occasioni di collaborazione.

• Progetta la tua presenza sul mercato Cinese, iniziando da Chengdu: la città 
oggi con il maggiore potenziale per la tua crescita imprenditoriale in Cina. 
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Introduzione 

La Cina è un paese oggi 
irrinunciabile per chi ha intenzione di 
svolgere degli affari, probabilmente il 
mercato più grande e con il maggiore 
potenziale al mondo e lo è ancora di 
più la Provincia del Sichuan, “cuore” 
e “motore” dello sviluppo della Cina 
occidentale la cui estensione 
rappresenta il 70% della Repubblica 
Popolare Cinese con oltre 300 milioni 
di popolazione e consumatori 
potenziali.  

Per diversi anni, “Sichuan-Italia 
Forum tra Sichuan-Italia per la 
cooperazione industriale ed 
investimenti” è diventato la 
piattaforma più importante per 
cercare delle nuove opportunità e 
consolidare la presenza in loco per le 
aziende straniere. In particolare 
l’anno 2017 verrà appositamente 
dedicato all’Italia e il tema annuale 
dell’evento dedicato ai settori Smart 
Manufacture e High-Endmod 
Equipment, è un tema dove l’Italia, 

oggi poco presente, potrebbe svolgere 
un ruolo primario tra i paesi europei 
sul mercato cinese. Quelli indicati 
quest’anno sono settori nei quali la 
Cina oggi dedica la massima 
attenzione ed ha interesse nello 
sviluppare con le aziende europee il 
miglioramento della propria offerta.  

Il cambiamento profondo che oggi sta 
attraversando la Cina rappresenta sia 
una occasione che una sfida per molte 
imprese italiane, naturalmente il 
migliore modo oggi è quello di 
affiancare questo cambiamento e 
conoscerne bene la dinamicità 
comprendendone i bisogni emergenti, 
attraverso esperienze dirette ed azioni 
mirate. Questo metodo, conoscenza 
diretta ed azioni mirate, rappresenta 
infatti un chiave di successo per chi 
vuole approcciare il mercato cinese. 
Una “full immersion” in loco 
permette un’ esperienza ideale e 
strategica per le aziende che vogliano 
cercare delle vere occasioni ed 
opportunità.  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La Cina occidentale 

12 province 
6,8 milioni di km quadrati  
71% del territorio cinese totale  
27% della popolazione cinese  
19% del PIL nazionale: rappresenta ormai il tasso di crescita più alto tra le 
diverse zone geografiche (Est, Centro e Ovest) 
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Il Sichuan 

Territorio Sichuan = 2 Inghilterra = 12 Svizzera 

92 milioni di abitanti  
8% della crescita del PIL in 2015 (6.9% della Cina dello stesso anno) 
10.2% investimenti consolidati  
9.9% investimenti sul mercato immobiliare, circa 66.8mld Euro  
43.4mld di Euro: Val Import-export 2015, +9% nel 2014; 
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319 nuove aziende straniere hanno investito nel Sichuan nel 2015 

Nel 2000, il governo centrale ha avviatao la politica ‘China Western 
Development’, cioè sviluppare l’Ovest Cinese composto da 6 province, 
(Gansu, Guizhou, Qinghai, Shaanxi, Sichuan e Yunnan), 5 regioni autonome 
(Guangxi, Mongolia Interna, Ningxia, Tibet e Xinjiang) e dalla municipalità di 
Chongqing, che insieme ricoprono oltre il 70% della superficie del paese. 

Con la strategia di sviluppo varata dal Governo cinese, che rappresenta il 
supporto più grande nella storia sia in termini dei finanziamenti pubblici che di 
agevolazione politica, le provincie occidentali cinesi riusciranno così a 
recuperare il gap dalla Cina Orientale sotto l’aspetto tecnologico, energetico, 
infrastrutturale, della sostenibilità, ecc. 
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Due grandi opportunità per lo Sichuan e la Cina Occidentale: 
1. La riattivazione della nuova via della seta per il commercio e la 
collaborazione internazionale che prevedono di coinvolgere tutta la Cina 
occidentale con hub a Chengdu. La nuova via della seta partirà dalla Cina 
occidentale, attraverserà diversi paesi al confine con il Kazakistan, continuerà 
verso sud-ovest raggiungendo l’Iran e la Turchia, da qui arriverà ad alcuni paesi 
dell’Europa, come Germania e Olanda concludendo il percorso in Italia, a 
Venezia. Tutto ciò svilupperà una nuova via commerciale che avvicinerà 
l’Europa e la Cina: una comunità e una zona di cooperazione economica, che 
eliminerà barriere e genererà vantaggi per tutti. 

2. La nuova politica dello sviluppo industriale e urbanistico incentivata dal 
governo cinese attraverso una serie di politiche agevolative e supporti logistici, 
nonché fondi di investimento per le imprese straniere e politiche di incentivo al 
consumo, per accrescere la domanda interna del popolo cinese. 



�

L’obiettivo del Forum1 

Il Forum è organizzato e svolto sotto la cornice e la promozione della Provincia 
del Sichuan sui seguenti temi:

 1. collaborazione tra le aziende cinesi e quelle straniere a 360 gradi;  

 2. promozione di investimenti diretti di imprese del Sichuan all’estero e 
viceversa.  
 

Il forum è il più grande ed importante evento annuale in termini di 
collaborazione a livello aziendale, industriale nonché finanziario, ma soprattutto 
un’occasione fondamentale per quelle imprese cinesi che stanno realizzando la 
strategia “go global” e quelle in ricerca opportunità di collaborazioni con le 
aziende all’estero. 

L’obiettivo del Forum in primis è quello di offrire alle imprese italiane una 
serie di opportunità ed occasioni di collaborazione con i potenziali partners 
cinesi nonché la possibilità di conoscere ed ottenere finanziamenti, contributi ed 
agevolazioni dalle istituzioni, aziende ed enti in loco. Nel “Forum” si 
analizzeranno poi le prospettive per la collaborazione tra le aziende cinesi e 
quelle straniere e per la promozione degli investimenti diretti dalle imprese del 
Sichuan all’estero e viceversa. 

 
I temi saranno articolati in quattro momenti: 

1. Incontri e presentazioni dei progetti aziendali presso le autorità per la ricerca 
di fondi di investimento (ad esempio, il Provincial Bureau of Investment 
Promotion del Sichuan dispone di un fondo di investimento per  

l’innovazione rivolto alle aziende di circa 100 milioni di dollari ogni anno). 
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 2. Incontri B2B e B2C organizzati con cura in base alle specifiche esigenze 
delle aziende partecipanti nei confronti delle aziende cinesi, supportati dal 
sostegno e dalla mediazione continui da parte dell’organizzatore in tutto il 
percorso di collaborazione successivo.  

 3. Incontri e tavole rotonde organizzati con soggetti multipli per affrontare 
le diverse esigenze e trovare delle soluzioni alle richieste da parte delle 
aziende partecipanti.  

 4. Visite e scouting presso le aziende, nel distretto industriale e nei centri 
che rappresentano oggi le finestre dello sviluppo industriale della 
Provincia.  

I Co-organizzatori e le Istituzioni di supporto di quest’anno sono seguenti: 

• Provincia del Sichuan 
• Bureau provinciale della promozione investimenti 
• Ministero del Commercio del Sichuan 
• Ministero della Scienza e della Tecnologia del Sichuan 
• Consiglio provinciale per l'Industria e Commercio 
• Federazione dell’Industria & Commercio del Sichuan 
• Associazione della industria elettro-meccanica del Sichuan 
• Associazione per l’innovazione tecnologica aeronautica del Sichuan 
• Bureau della promozione investimenti della città di Mianyang 
• Distretto TianFu per lo sviluppo nazionale dell’industria strategica e     

innovativa  

1 Le attività saranno organizzate in modalità di gruppo e delegazione, gli eventuali costi di 
iscrizione, assistenza e logistica saranno a carico dei partecipanti con agevolazioni 
previste da parte dell’organizzatore.
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Agenda dell’evento2 
Data Programma 
05 Aprile Arrivo a Chengdu e check-in Hotel 

06 Aprile Mattina Visite nel distretto nazionale industriale e presentazione delle 

opportunità di fondi di investimenti per imprese straniere 

Pomeriggio Cerimonia di Apertura del “Forum” e Presentazione delle 

aziende partecipanti     

Sera Cena di benvenuto da parte Associazione Progetto Italia-

Cina e Ministero della promozione investimenti provincia 

del Sichuan 

07 Aprile Mattina Incontri B2B con potenziali partners a Chengdu (lavoro 

individuale) 

Pomeriggio Visite separate per le aziende del settore 

Sera Transfer per la città di Mianyang3 

08 Aprile  Mattina Incontri B2B a Mianyang (lavoro individuale) 

 Pomeriggio incontri B2B e presentazione delle aziende ai principali 

partner cinesi e all’autorità dei investimenti per le aziende di 

Mianyang 

09 Aprile Mattina Visite delle aziende nella sede del loro potenziale partner 

 Pomeriggio Visite delle aziende nella sede del loro potenziale partner 

Sera Incontri plenari per feedback e piani di lavori per 

perseguimento dopo il Forum 

10  Aprile  Check-out e Partenza per l’Italia 

 
                                                 
2 Potrà essere subito le variazioni in base del programma finale. 
3 Città Ospite dell’anno 2017 e la base industriale e tecnologica della provincia del Sichuan. 

2 Potrà subire delle variazioni in base del programma finale. 
3 Città Ospite dell’anno 2017 e la base industriale e tecnologica della provincia del 
Sichuan. 
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Associazione "Progetto Italia-Cina" 
Dott.ssa Si Sun 

mob.: +39 345 3434315 
web site: www.progettoitaliacina.org 
email: sun.si@progettoitaliacina.org 

Sede Italia 
Via Alcide de Gasperi 77, Palazzo Stella, 
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