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un convegno sulle relazioni tra Cina, Italia ed Emilia Romagna
"Cina, Italia, Emilia Romagna: relazioni per lo sviluppo tra istituzioni e imprese” è il tema del convegno che
Unindustria Bologna, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, organizza mercoledì 25 giugno a partire
dalle ore 17,00 presso l’Hotel I Portici, Via Indipendenza 69 - Bologna.
Sono numerose le aziende che stanno spostando la loro attenzione verso paesi emergenti, Cina in testa. Ma la
complessità e la dimensione della realtà cinese sono tali da rappresentare una vera e propria “barriera” per le
piccole e medie imprese interessate a questa grande nazione. Mai come oggi è importante valutare nuove
forme di business e nuove forme di collaborazione tra imprese per sviluppare pensieri globali con
comportamenti locali integrati, a vantaggio del territorio. Le aziende meccaniche emiliano romagnole, centri di
innovazione ed eccellenza tecnologica, possiedono tutte le caratteristiche per partecipare a significativi ed
efficaci processi di internazionalizzazione delle filiere, senza impoverire il territorio regionale. Anzi: preservando
e valorizzando le eccellenze del territorio a qualsiasi livello della filiera (committenti, fornitori, subfornitori).
Va in questa direzione il progetto CHINA NET, punta di diamante di un percorso di collaborazione intrapreso da
Regione Emilia Romagna e da Unindustria Bologna, che sarà presentato mercoledì nel corso del convegno.
L’incontro sarà inoltre l’occasione per ascoltare le testimonianze di imprenditori del nostro territorio che da
alcuni anni hanno avviato significativi investimenti in Cina e quelle delle istituzioni che stanno dando vita a idee
e progetti.
I lavori saranno introdotti da Roberto Grandi, Pro-Rettore alle Relazioni Internazionali dell’Università di Bologna
e Presidente Associazione Collegio di Cina.
Interverranno: Giorgio Prodi, Università di Ferrara – Osservatorio Asia, che parlerà sul tema “Produrre e fare
outsourcing in Cina: la storia delle aziende emiliano-romagnole”; Duccio Campagnoli, Assessore regionale alle
Attività produttive che illustrerà le relazioni della Regione Emilia Romagna con la Cina; Alberto Vacchi,
Consigliere delegato di Unindustria Bologna per l’Internazionalizzazione, che presenterà il progetto CHINA NET;
Antonio Maccaferri, Presidente SAMP SpA (“L’esperienza di SAMP in Cina”); Elisabetta D’Alessandro – Cofimp
(“Le risorse umane in Cina: fattore critico di successo. L’esperienza presso la Tongji University di Shanghai”);
Ruben Sacerdoti - Sportello per l’internazionalizzazione Regione Emilia-Romagna (“Forum per la cooperazione
industriale Italia-Cina. Piattaforma per la meccanica in Cina”); Hu Gui Ping, Forum per la cooperazione
industriale Italia-Cina, Regione Emilia-Romagna (“Il servizio stage di studenti cinesi presso le imprese”).
Modera i lavori Sebastiano Barisoni, giornalista di Radio 24.
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