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Il 2 aprile nella Sede della Cassa di Risparmio di Cento il terzo appuntamento 
con Ferrara International Meeting

CINA: I CONSIGLI DEGLI ESPERTI
Ospiti di eccezione: Mrs. Lei Yuan, Console della Repubblica Popolare Cinese a 

Milano con i suoi collaboratori, Marco Tchen e Roldano de Bastiani di Nuovo 
Mondo International e Grazia Mazzini dell'Agenzia per la Cina di Milano

E’ una grande opportunità che verrà offerta alle imprese ferraresi per conoscere da vicino tutti i 
segreti del mercato cinese, il primo al mondo per velocità di espansione.
Per questa importante occasione i Ferrara International Meeting si trasferiscono, per la prima volta 
in assoluto, a Cento, grazie alla preziosa collaborazione della locale Cassa di Risparmio che ospiterà 
l’evento nella sua sede di Corso Guercino 32, con inizio alle 9.30.

Questo appuntamento è stato fortemente voluto da Camera di Commercio di Ferrara, associazioni 
imprenditoriali di categoria presenti sul territorio e dalla Cassa di Risparmio di Cento, che intendono 
portare a conoscenza di tutte le aziende interessate i particolari del sistema economico cinese, che 
diviene ogni anno sempre più importante per il livello di interscambio con la nostra provincia.
Il gigante asiatico è dal 2007 al sesto posto tra i paesi dai quali le nostre imprese importano di più, 
con un valore complessivo delle merci acquistate pari a circa 55 milioni di euro, il 5,7% del totale. 
Dal punto di vista dell’export invece, il totale delle vendite nel 2007 si è attestato a 26 milioni di 
Euro: la Cina è solamente al 17° posto tra i paesi verso i quali il nostro territorio esporta merci. Le 
opportunità  più  forti  per  le  nostre  imprese  hanno  riguardato,  da  questo  lato,  i  settori  degli 
apparecchi meccanici, dei prodotti chimici e della lavorazione dei minerali.

Ospiti  di  eccezione  del  Meeting  saranno  Mrs.  Lei  Yuan,  Console  della  Repubblica 
Popolare  Cinese  a  Milano  con  i  suoi  collaboratori,  il  Dott.  Marco  Tchen  ed  il  Dott. 
Roldano de Bastiani di Nuovo Mondo International e l’Avv. Grazia Mazzini dell'Agenzia 
per la Cina di Milano.
Gli esperti presenti al meeting, Antonio di Meo, Chiara Luzzato, Andrea Toscano, Franco Mestieri e 
Riccardo Zavatta,  forniranno alle  imprese un servizio  di  informazione  e assistenza  diretta  sulle 
opportunità di business, sui vantaggi del sistema fiscale, sugli aspetti legali e di contrattualistica, 
sulle  problematiche  doganali  e  dei  trasporti,  nonché  sugli  strumenti  di  sostegno  finanziario 
disponibili per chi vuole orientare le proprie strategie commerciali verso il Paese asiatico. L’incontro, 
che vedrà anche la presenza di esperti di Ice, Sace e Simest, fornirà quindi alle imprese interessate 
un servizio di informazione e di assistenza diretta: l’inquadramento e l’approfondimento delle varie 
tematiche si  alterneranno all’analisi  e alla soluzione,  con la guida degli  esperti,  di  casi  concreti 
derivanti dall’esperienza quotidiana delle stesse imprese con gli operatori cinesi.

Per aderire all’iniziativa, basta contattare l’ufficio Sprint della Camera di Commercio di Ferrara (tel. 
0532/783.812-815-817, e-mail estero@fe.camcom.it). La partecipazione è gratuita.
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