Riferimenti

Giovedì, 28 luglio 2022 - 16,30

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Incontro: Possibili scenari per le imprese italiane in Cina
Dialogo con S.E. Luca Ferrari, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Cina e
Paolo Bazzoni, Presidente Camera di Commercio Italiana in Cina, a Bologna per
l'occasione, alla presenza del Presidente Valter Caiumi, e di Sonia Bonfiglioli,
Presidente Gruppo Bonfiglioli. Insieme alle imprese che interverranno si
confronteranno su scenari, trends, rischi e opportunità che le imprese già in Cina,
e quelle non ancora presenti, si trovano ad affrontare in questo momento di
complessità e incertezza.
Uffici Interessati: Commerciale, Direzione e gestione strategica, Export e
mercati esteri, Marketing e comunicazione
Argomenti: ESTERO, Estero - Varie, Informazioni paese, Investimenti all'estero,
Ricerche di partner all'estero
EVENTO PUBBLICO
Dove:
Confindustria Emilia Area Centro - Sede di Bologna - via S. Domenico 4 - Bologna

salva nel tuo calendario l'evento presso Confindustria Emilia Area Centro - Sede
di Bologna

La Cina è stata il motore della ripresa economica post pandemica, per poi rallentare nella prima parte del 2022,
fino a ridimensionare le stime di crescita, oggi convergenti intorno al 5% per il 2022.
Le scelte del Governo cinese hanno influenzato pesantemente anche gli investimenti stranieri, e le enormi
difficoltà di mobilità internazionale hanno tolto la Cina dal radar degli italiani per parecchi mesi.
Le imprese che ancora non sono approdate nel Paese si chiedono se si apriranno opportunità nel futuro, e quelle
che ci sono già si interrogano sul futuro dei propri investimenti.
Le elezioni dell’autunno, e il ruolo che il Paese vorrà assumere nella nuova geopolitica mondiale, sono elementi di
incertezza con cui le imprese, e non solo, dovranno confrontarsi.
Di questo parliamo presso la nostra sede, in Via San Domenico 4 a Bologna, il prossimo 28 luglio 2022, dalle ore
16,30.
Interverranno:
- Valter Caiumi – Presidente Confindustria Emilia Area Centro
- S.E. Luca Ferrari – Ambasciatore della Repubblica Italiana in Cina
- Paolo Bazzoni – Presidente Camera di Commercio Italiana in Cina
- Sonia Bonfiglioli – Presidente Gruppo Bonfiglioli.
Seguirà aperitivo.
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Le imprese interessate possono iscriversi tramite il form disponibile in alto.
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