Confimprese Nordovest
L’internazionalizzazione delle realtà
italiane in Cina

1. Introduzione
Confimprese Nordovest è una Confederazione Datoriale e Sindacale con sede a Torino.
Emanazione di Confimprese Italia, essa vanta una consolidata capillarità sul territorio
italiano, fornendo attività consulenziale a 360° per il tessuto imprenditoriale nazionale,
attraverso la definizione di soluzioni rapide ed efficaci. La Confederazione si avvale di
un pool di professionisti esperti e
consolidati in grado di affiancare
e supportare in ogni operazione
le diverse realtà imprenditoriali.
Attualmente il punto di forza di
Confimprese Nordovest risiede
nella definizione delle strategie
d’internazionalizzazione per le
imprese italiane.
In tal senso il Dott. Carmine Gelli, Presidente di Confimprese Nordovest, vanta
un’esperienza ventennale nel mercato cinese.
Nel corso di questi anni il Presidente si è distinto per la realizzazione di numerosi
progetti culturali, commerciali, istituzionali ed accademici volti a fornire delle grandi
opportunità alle realtà italiane,
attraverso la promozione delle
eccellenze del “Made in Italy”.
Nella definizione dei suddetti
progetti la Confederazione si
caratterizza per la ricerca di
nuove opportunità economiche
e

lavorative

sul

territorio

cinese, attraverso un approccio
consulenziale e l’adozione di politiche di tutela che permettono alla nostra
imprenditoria di godere di vantaggi notevoli, con ottime opportunità fiscali e
considerevoli sviluppi sotto il profilo economico e commerciale.

2. L’internazionalizzazione
Il contesto economico attuale, caratterizzato dalla “globalizzazione”, impone ai
principali

player

del

mercato

l’esigenza

di

guardare oltre i confini
nazionali, cercando di
cogliere

il

potenziale

offerto dai nuovi mercati
in termini di produzione
e

commercializzazione

del prodotto.
In linea con le esigenze
del

mercato

globale,

Confimprese Nordovest si distingue per uno spiccato attivismo nella promozione del
grande panorama culturale, imprenditoriale e territoriale italiano all’interno di un
mercato, quello cinese, in forte crescita. Sotto il profilo operativo, la nostra
organizzazione

studia

in maniera sistematica
le enormi opportunità
che offre la “Grande
Cina”

nei

economico,

settori
culturale,

accademico, politico e
fiscale.

L’esperienza

ventennale

sul

territorio cinese ha fatto
emergere

la

nostra

naturale vocazione nel ricercare e fornire delle soluzioni innovative per le realtà
italiane.

3. Parco Eccellenze Italiane
Il

progetto

Italiane”

“Parco

(PEI)

all’occhiello

Eccellenze

è

il

delle

fiore
attività

internazionali

svolte

da

Confimprese

Nordovest.

Il

progetto

nasce

in

seguito

all’accordo stipulato tra il Dott.
Carmine

Gelli,

Confimprese

Presidente
Nordovest,

di
e

l’Agenzia di Sviluppo della Municipalità di Hangzhou.
Il PEI ha quale obiettivo principale la valorizzazione del “Made in Italy” a 360° sul
territorio

cinese.

“Parco

Eccellenze Italiane” è un brand di
garanzia dell’originalità e della
qualità

italiana

per

il

consumatore cinese. Attualmente
i prodotti e le realtà italiane sono
presenti nelle maggiori città della
Cina,

trovando

riscontro

ed

un

enorme

interesse

nel

consumatore cinese.
4. Aree progettuali e settori
Le attività di internazionalizzazione si sviluppano all’interno delle seguenti aree
progettuali:
A. Economico - Commerciale - Industriale
B. Culturale
C. Accademico – Professionale
D. Politico – Istituzionale
E. Missions di carattere politico, istituzionale ed imprenditoriale

A. Economico – Commerciale - Industriale
Nell’ambito della commercializzazione
dei prodotti, Confimprese Nordovest è
da sempre molto attenta ai settori di
punta

del

panorama

economico

italiano: fashion total look, food &
beverage, prodotti per la casa, gioielli,
arredamento, cosmesi ed automotive.
La valorizzazione del prodotto è
realizzabile

attraverso

i

seguenti

canali:
• La vendita diretta al consumatore cinese presso i “Mall” Shopping Center,
strutture avveniristiche di grandi dimensioni;
• La vendita attraverso le principali piattaforme E-commerce cinesi (Alibaba e
Taobao);
• L’organizzazione di manifestazioni ed eventi dedicati al “Made in Italy”;
• La presentazione delle eccellenze italiane ai principali player del panorama
cinese all’interno di eventi espositivi;
• La realizzazione di attività ristorative volte alla somministrazione delle migliori
specialità italiane;
• La delocalizzazione della produzione sul territorio cinese e la successiva
commercializzazione dei prodotti.

B. Culturale
Sotto il profilo culturale, la Confederazione si
distingue

per

la

realizzazione

di

eventi

d’intrattenimento volti a valorizzare e promuovere
il ricco panorama italiano in questo settore.
Mostre artistiche, gallerie fotografiche e sfilate di
moda contraddistinguono il nostro operato, dando
un tocco d’italianità alle strutture nelle quali si
realizzano questi eventi. All’interno dell’ambito
culturale evidenziamo il progetto de “La Città del
Design e del Fashion” di Hangzhou.
Inoltre,

Confimprese

Nordovest

si

rende protagonista da diversi anni
dell’organizzazione di scambi culturali
tra l’Italia e la Cina, pianificando delle
attività operative e formative per i
cittadini italiani e cinesi nell’ottica di
arricchire e favorire il processo di
integrazione culturale tra le due Nazioni.
In particolare, la nostra filosofia prevede che questo processo di integrazione coinvolga
primariamente le nuove generazioni, affinché si possano porre simbolicamente le basi
per le collaborazioni del futuro.

C. Politico – Istituzionale
In ambito politico ed istituzionale, Confimprese Nordovest ha svolto un ruolo
determinante nel promuovere e stringere degli accordi contrattualizzati con le
Municipalità e le Agenzie per lo Sviluppo Economico cinesi. Occorre sottolineare che
Confimprese Nordovest è la sede italiana della Municipalità della Città di Hangzhou.
Inoltre ha stipulato un importante accordo contrattualizzato con l’Agenzia dello
Sviluppo di Hangzhou.

Nell’ambito dei progetti politici ed istituzionali, la

Confederazione mostra uno spiccato attivismo nel promuovere dei “gemellaggi” e “patti
di amicizia” tra le Municipalità cinesi ed italiane, volti ad incentivare la collaborazione
tra le rispettive Istituzioni e favorire i processi di internazionalizzazione delle realtà
economiche ed accademiche italiane in Cina.

D. Accademico – Professionale
In quest’area progettuale il
Presidente Carmine Gelli ha
avuto un ruolo fondamentale
nel promuovere e realizzare
dei rapporti di partnership e
collaborazione tra gli Atenei
italiani e cinesi.
Il sistema impresa, ricerca,
innovazione

e

tecnologia

sono i settori all’interno dei
quali operano questi rapporti di partnership e cooperazione. In cantiere vi sono progetti
accademici volti a valorizzare la cultura italiana dello sport e della cura del dettaglio.

E. Missions di carattere politico, istituzionale ed imprenditoriale
In questa area progettuale si
evidenzia il ruolo importante
di

Confimprese

Nordovest

nell’organizzazione di viaggi di
carattere politico, istituzionale
ed

imprenditoriale

sul

territorio cinese ed italiano.
Nel

dettaglio

delegazioni
imprenditoriali
pianificando

accogliamo

politiche

ed
cinesi,

incontri

e

“convention” con le Istituzioni e le rappresentanze del tessuto imprenditoriale su tutto
il territorio italiano, nell’ottica di creare nuove partnership di carattere strategico.

Allo stesso tempo siamo i
promotori delle “missions”
sul territorio cinese per i
nostri

imprenditori

e

i

nostri professionisti. Sarà
l’occasione per toccare con
mano

ed

in

maniera

ravvicinata la cultura, il
mercato

e

l’apparato

istituzionale della Cina.
Entrambe

le

attività

costituiscono un punto cardine nella definizione dei programmi e delle strategie di
internazionalizzazione per le realtà italiane. Attualmente contiamo la realizzazione di
150 “missions” in Italia ed in Cina.
5. Servizi
La filosofia di Confimprese
Nordovest si caratterizza per
l’approccio consulenziale nei
riguardi delle entità con le
quali ci interfacciamo.
Le

entità

culturali,

economiche,

accademiche

istituzionali

godono

ed
della

consulenza di Confimprese
Nordovest in tutte le fasi del processo d’internazionalizzazione.
L’attività consulenziale di Confimprese prevede la fornitura di una serie di servizi in
grado di tutelare e veicolare la realtà italiana oltre i confini nazionali.
Attualmente Confimprese Nordovest può essere considerata una delle poche strutture
munite di un’esperienza storica nel panorama asiatico, con particolare riferimento al
mercato cinese.

La carta dei servizi che Confimprese Nordovest può disporre è
articolata in diverse aree:
A. Consulenza

amministrativa

(compilazione

della

modulistica

ed

attività

burocratiche)
• Supporto alle aziende nella compilazione della documentazione necessaria alla
registrazione del brand;
• Supporto alle aziende nella compilazione della documentazione necessaria alla
registrazione dell’etichetta;
• Consulenza nella costituzione di New Company e nella valutazione degli assetti
societari ed organizzativi;
• Assistenza alla spedizione della merce dall’Italia ed attività di audit in merito alla
documentazione relativa al trasporto delle merci;
• Gestione dei rapporti ed attività di assistenza con gli enti pubblici locali (settore
economico e sanitario).
B. Consulenza doganale
• Compilazione della modulistica doganale;
• Assistenza allo sdoganamento dei prodotti italiani nelle dogane cinesi;
• Analisi bio – chimica del prodotto presso gli stabilimenti doganali cinesi;
• Magazzini doganali “tax free” presso le Città di Hangzhou, Zhengzhou e Hebi City;
• Operazioni di assistenza nelle attività logistiche e gestione del magazzino.

C. Consulenza commerciale, economica, fiscale e legale
• Realizzazione di progetti d’internazionalizzazione, valutazione dei piani di
sviluppo internazionale e di insediamento all’estero;
• Analisi tecnica ed economica delle potenzialità dei singoli progetti e ricerca della
migliore opportunità economica in un nuovo mercato;
• Check - up nella definizione dei diversi modelli di esportazione;
• Individuazione del «Mall» e dei corner espositivi per il prodotto italiano;
• Accesso alle piattaforme E-commerce e relativa attività di gestione ed assistenza
del “negozio” virtuale;
• Assistenza per l’apertura di locali volti alla somministrazione del prodotto nel
settore Food & Beverage;
• Assistenza per l’apertura di stabilimenti e siti produttivi in Cina;
• Disposizione di locali artigianali, industriali e commerciali;

• Assistenza ai fini dell’ottenimento delle licenze e delle autorizzazioni per
l’apertura di stabilimenti produttivi ed ogni forma di attività commerciale;
• Consulenza fiscale;
• Consulenza legale;
• Ricerca e selezione dei nuovi clienti per il mercato cinese;
• Promozione dei network distributivi e commerciali nei Paesi Esteri;
• Sviluppo delle trattative nell’ottica di potenziare la rete commerciale;
• Individuazione di potenziali partners cinesi per la distribuzione dei prodotti, la
costituzione di Joint Ventures ed accordi di carattere commerciale;
• Supporto nella partecipazione ad eventi fieristici ed espositivi;
• Strutturazione degli uffici commerciali in Cina;
• Realizzazione di servizi fotografici e multimediali relativi all’esposizione ed alla
distribuzione dei prodotti sul mercato cinese.
D. Consulenza formativa
• Attività di ricerca, selezione e formazione del personale di lavoro cinese per ogni
specifica attività;
• Formazione

delle

risorse

umane

sulle

tematiche

riguardanti

l’internazionalizzazione;
• Tutoraggio e formazione di Junior Export Manager;
• Corsi in lingua cinese.
In sintesi possiamo affermare di
garantire ogni forma di assistenza in
ambito

progettuale,

commerciale,

tecnico,

promozionale

ed

amministrativo, delegando consulenti
e

professionisti

preventivamente

di

livello,

selezionati

da

Confimprese Nordovest al termine di
un iter formativo che ne attesti
l’affidabilità e la qualità del lavoro. Il nostro pool di esperti opera in piena sintonia con
le politiche sociali ed economiche della Confederazione.

6. 11th China International Garden Expo of Zhengzhou

L’impegno di Confimprese Nordovest
in Cina è costante e sistematico. Le
nostre attività non si limitano ai
progetti citati in precedenza.
In virtù degli accordi stipulati con la
Municipalità

di

Zhengzhou,

Confimprese Nordovest rappresenta e
gestisce in via esclusiva il Padiglione
Italia all’11th China International
Garden Expo of Zhengzhou.
L’evento, inaugurato il 29 settembre
2017 ed interamente incentrato sulle
politiche ambientali, si protrarrà fino al
maggio 2018 valorizzando i principali
progetti eco – sostenibili.
La presenza del Padiglione Italia, alla
prima apparizione nella kermesse, è
stata e sarà un ulteriore modo per
promuovere
all’interno

le

eccellenze

italiane

cultura

cinese,

della

altamente sensibile alla qualità del
“Made in Italy”. Il Padiglione Italia è un
vero

e

proprio

“show

room”

dell’innovazione rivolto ai seguenti
settori: rifiuti, bio - edilizia, Food &
Beverage, agricoltura e green nature,
fashion, acqua, atmosfera ed arte.
Il nostro obiettivo è quello di estendere la cooperazione tra l’Italia e la Cina al settore
della tutela ambientale, mettendo a disposizione della cultura cinese un ampio ventaglio
delle eccellenze del “Made in Italy”.

7. Progetti futuri
Le nostre credenziali e la fiducia nel futuro hanno sempre avuto un ruolo
preponderante. L’internazionalizzazione continuerà ad essere il fulcro della nostra
“mission”,

valutando

attentamente

l’evoluzione del

mercato e delle esigenze del
consumatore.
Dalla valutazione di questi aspetti
emergeranno le nuove soluzioni
da presentare alle realtà italiane,
nell’ottica

di

favorire

ed

incentivare la loro operatività
all’esterno dei confini nazionali.
Alla luce della nostra pregressa esperienza, saremo in grado di fornire un ampio ed
innovativo servizio di consulenza, garantendo la possibilità di prendere confidenza con
il mercato e la cultura cinese a 360°.
Tutte le azioni promosse da Confimprese Nordovest ci identificano quale “polo” di
riferimento per l’imprenditoria, le istituzioni e le accademie italiane e cinesi. In tal senso,
nell’ottica

di

rafforzare

l’integrazione

culturale,

economica, politica, istituzionale
ed

accademica,

Confimprese

Nordovest manterrà costante il
proprio impegno nell’incentivare il
processo

di

cooperazione

collaborazione
dell’Italia

e

tra

le

della

e

entità
Cina.

L’ampliamento delle partnership strategiche tra i due Paesi sarà il viatico per la crescita
del nostro tessuto imprenditoriale e culturale. Il tutto permetterà al “Made in Italy”,
inteso in termini di qualità, di raggiungere il riconoscimento che merita in virtù del
grande rapporto fiduciario di cui gode.

CORSO RE UMBERTO 5 – 10121 TORINO
ITALY
TEL: +39.01119704622 - +39.01119704596
WEBSITE: www.confimpresenordovest.org
WEBSITE: www.parcoeccellenzeitaliane.com
WEBSITE: www.cinaexpogarden2017.com
E-MAIL: info@confimpresenordovest.org
E-MAIL: info@parcoeccellenzeitaliane.com

