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Abbiamo il piacere di comunicare che il 16 aprile 2013 si terrà a Milano 
il Seminario: “Regione Autonoma XINJIANG - CINA: opportunità di 
collaborazione economica per le imprese italiane”. 
 

L’iniziativa si svolgerà presso la Sala Pirelli dell’Ufficio di Milano dell’ICE 
- Agenzia, Corso Magenta 59, con inizio dei lavori alle ore 9:30 
(registrazione partecipanti a partire dalle 09:00).  
 

La Regione Autonoma dello Xinjiang offre concrete opportunità alle 
imprese italiane, anche alla luce dei nuovi programmi di 
incentivazione  delle autorità cinesi per spostare sempre più a ovest la 
linea dello sviluppo, facilitando ed  incoraggiando la realizzazione di 
grandi progetti infrastrutturali e garantendo incentivi all’insediamento 
produttivo delle imprese.  La regione è strategica anche per la sua 
posizione geografica, al confine con altri importanti mercati come il 
Kazakistan e la Mongolia.  
 

I settori che offrono le maggiori opportunità sono: infrastrutture,  
energie rinnovabili, oil & gas – agricoltura – zootecnia - materiali 
lapidei e da costruzione - tessile. 
 

Il seminario costituisce l’occasione di conoscere i progetti di sviluppo 
del paese e le opportunità di collaborazione economico-industriale 
direttamente dalle autorità preposte. Il programma dei lavori prevede, 
dopo una prima parte dedicata agli Interventi Istituzionali, con la 
partecipazione del Console Generale cinese a Milano, una  Sessione 
Tecnica nell’ambito della quale interverranno il Direttore Generale del 
Dipartimento per il Commercio della Regione Autonoma dello Xinjiang 
ed il Direttore dell’Ufficio ICE di Pechino.  A seguire, nella seconda 
parte della mattinata, sarà possibile, su richiesta, incontrare i 
relatori e la delegazione di aziende della regione indicati in allegato.  
 

L’iniziativa è inserita nell’ambito di un progetto dedicato alle regioni 
nell’Ovest della Cina che prevede, come follow up, anche la 
realizzazione di una missione di operatori alla terza edizione della 
manifestazione Cae Expo Xinjiang che si terrà ad Urumqi, capitale 
della Regione dello Xinjiang, dall’1 al 5 settembre 2013. La missione 
sarà articolata con la presenza in fiera di uno stand istituzionale che 
costituirà, per le aziende partecipanti, una base operativa per incontri di 
business. Saranno, inoltre, organizzati incontri istituzionali ed eventi di 
networking in presenza di rappresentanti istituzionali e aziende locali. 
Maggiori dettagli sulla missione saranno forniti in occasione del 
seminario del 16 aprile 2013. 
 

Le Aziende interessate a partecipare dovranno registrarsi entro il 12 
aprile al seguente link:  https://sites.google.com/a/ice.it/xinjian-milano-2013  

  
Cordiali saluti 
 
Marinella Loddo 
Dirigente 
Area Collaborazione Industriale e  
Rapporti con gli Organismi Internazionali 
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

 
 

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI 
 

Mercato: 
L’Ufficio ICE di Pechino, 
competente per il mercato 
cinese è a disposizione per fornire 
l’assistenza e le informazioni 
necessarie alle aziende 
interessate ad operare nel 
mercato cinese: 
 

ITALIAN TRADE COMMISSION 
e-mail: pechino@ice.it  
tel: +8610 - 65973797  
fax: +8610 - 65973092 
Direttore: Antonino Laspina 
 

Iniziativa: 
Area Collaborazione Industriale 
e Rapporti con Organismi 
Internazionali 
Dirigente: Marinella Loddo 
 
Laura Granara/Paola Mercanti 
e-mail: coll.industriale@ice.it 
 
e  Ufficio ICE di Milano: 
Filippo Petz 
e-mail: milano@ice.it 
 
SITI UTILI 
www.ice.gov.it 
portale istituzionale dell’ICE 
Informazioni sull’economia cinese 
possono essere reperite nella 
seguente sezione del sito 
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cin
a/index.htm  
sono a disposizione statistiche e 
andamento del mercato a cura 
della rete degli Uffici ICE  in Cina. 
 

www.italtrade.com 
portale istituzionale dell’ICE rivolto 
agli operatori esteri 
Le aziende partecipanti alle 
iniziative ICE possono inserire il 
proprio profilo aziendale (con foto, 
logo, link al sito e proposte d’affari) 
all’interno della “The Made in Italy 
Business Directory”, il catalogo 
delle aziende italiane consultabile 
sul sito italtrade. 
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