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Cina: Diana Bracco, 'imprese possono crescere,
investire in capitale umano e tecnologia'
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Il messaggio che le imprese premiate mandano alle istituzioni non solo
italiane è che con la Cina si può competere e in Cina si può crescere, a patto di saper innovare ed
investire in tecnologia e capitale umano. Dobbiamo armarci di competenze di alto livello perché
scienza e tecnologia sono il vero supporto alla crescita economica e il volano delle nostre esportazioni
di prodotti ad alto valore aggiunto". Lo ha detto Diana Bracco, vice presidente esecutivo della
Fondazione Italia Cina, in occasione della 14esima edizione dei China Awards. Ventotto società italiane,
sei cinesi, due atleti e due artisti: sono i 38 vincitori della 14esima edizione dei China Awards, i
riconoscimenti che ogni anno la Fondazione Italia Cina e Mf-Milano Finanza assegnano alle aziende e
alle personalità che meglio hanno saputo cogliere le opportunità di interscambio tra Italia e Cina. La
consegna dei premi è avvenuta al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ed è stata seguita
da una cena di beneficenza a sostegno di Ai.Bi. - Amici dei Bambini, organizzazione non governativa
che si occupa di adozioni internazionali, anche dalla Cina, dove ha aperto la sua casa famiglia di Xi’an.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

"La Fondazione -ha continuato Bracco- darà sempre maggiore spazio alla formazione di imprenditori e
dirigenti di marketing, quel capitale umano che oggi sempre più dobbiamo mettere a frutto, per portare
le nostre aziende nei mercati globali".La serata ha visto la partecipazione di circa trecento
rappresentanti del mondo imprenditoriale e industriale italiano. A fare gli onori di casa Diana Bracco e
Paolo Panerai, vice presidente e ad di Class Editori che hanno accolto, tra gli ospiti, l’ambasciatore
della Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Junhua, il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e Romano Prodi, nel ruolo di keynote speaker. L’edizione
2019 è stata realizzata con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Camera di Commercio

SPIDER-FIVE-86486434

Italo Cinese e in partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina.
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NOTIZIARIO
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10 dicembre 2019- 18:08

Cina: Diana Bracco, 'imprese possono crescere,
investire in capitale umano e tecnologia' (2)
(Adnkronos) - "I China Awards sono un’occasione importante per condividere le strategie vincenti delle
nostre imprese e incoraggiare una reazione positiva nei confronti della sfida che la Cina propone
all’industria italiana", ha sottolineato Diana Bracco. Otto le categorie di premi che hanno visto
protagoniste aziende italiane e cinesi: Capital Elite (Business Strategies, Carioca, D’Andrea and
Partners Legal Counsel, Oranfrizer, Icona Design Group, Nh Hotel Group Italy, Trip.com Group, VudafieriSaverino Partners e Marco Tronchetti Provera), Creatori di Valore (Barbatelli and Partners Management
Consultant (Shanghai), Coveme, Easyrain, Hangzhou Brachi Technological Services, Oropan, Oulide
Group, Suzhou Metal Services), Eccellenza Italia (Camera Nazionale della Moda Italiana, Ducati, Tonino
Lamborghini), Top Investors in China (Agrati, Assicurazioni Generali, Eurocoating, Futurasun, Lu-Ve
Group), Top Investors in Italy (Baomarc Automotive Solutions, Haier Group), Via della Seta (Bracco
Imaging, Intesa Sanpaolo, Progetto Cmr). Assegnati anche i Premi speciali China International Import
Expo 2019 a East Media - Gruppo Triboo, Regione Puglia e Snam, e due Premi Speciali a Lishui SinoIl presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Italian Innovation Town Operation and Management e alla piattaforma interculturale TalentBank.
L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone d’Oro, i riconoscimenti assegnati a personalità
del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati consegnati a Shi Yang
Shi, attore e presentatore sino-italiano, e ad Alessia Raisi, ambasciatrice della canzone italiana in Cina,
che si è esibita in alcuni brani del suo repertorio italo-cinese. Quelli per l’impegno sportivo sono stati
assegnati a Matteo Rizzo delle Fiamme Azzurre, medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alla
recente Cup of China, e all’arciere Marco Galiazzo dell’Aeronautica Militare, medaglia d’argento a
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Pechino 2008.
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NOTIZIARIO
torna alla lista

10 dicembre 2019- 21:06

Dazi: Tronchetti Provera, 'Usa e Cina trovino
accordo, bisogna ritrovare equilibrio'
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Non so se sarà il 15 dicembre, ma penso che un accordo dovrà essere
trovato nell’interesse generale”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vice presidente e
amministratore delegato di Pirelli, a margine dei China Awards 2019 a Milano, in vista del prossimo 15
dicembre, quando, a meno di un accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina, scatteranno nuovi dazi fra i
due Paesi. “Penso che si troveranno dei percorsi”, ha spiegato a chi gli chiedeva se fosse ottimista
sulla possibilità di un accordo.Nei rapporti fra Italia e Cina, ha continuato, il prossimo "sarà
sicuramente un anno di crescita. Il tema è come sarà il 2020 in generale, bisogna ritrovare equilibrio
nei rapporti commerciali internazionali".

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Cina: Diana Bracco, 'imprese
possono crescere, investire in
capitale umano e tecnologia'
(2)
10.12.2019 - 18:15
(Adnkronos) - "I China Awards sono un’occasione
importante per condividere le strategie vincenti
delle nostre imprese e incoraggiare una reazione

TV

positiva nei confronti della s da che la Cina
propone all’industria italiana", ha sottolineato
SPIDER-FIVE-86486473

Diana Bracco.
Otto le categorie di premi che hanno visto
protagoniste aziende italiane e cinesi: Capital Elite
(Business Strategies, Carioca, D’Andrea and
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Group, Nh Hotel Group Italy, Trip.com Group,
Vuda eri-Saverino Partners e Marco Tronchetti
Provera), Creatori di Valore (Barbatelli and

Mes, Catalfo: "Maggioranza
voterà compatta"

Partners Management Consultant (Shanghai),
Coveme, Easyrain, Hangzhou Brachi
Technological Services, Oropan, Oulide Group,

Mes, Paragone: "Resto
fortemente critico nei
confronti dell'UE e non mi
smuovo dalle mie posizioni"

Suzhou Metal Services), Eccellenza Italia
(Camera Nazionale della Moda Italiana, Ducati,
Tonino Lamborghini), Top Investors in China
(Agrati, Assicurazioni Generali, Eurocoating,
Futurasun, Lu-Ve Group), Top Investors in Italy
(Baomarc Automotive Solutions, Haier Group),
Via della Seta (Bracco Imaging, Intesa Sanpaolo, Progetto Cmr).
Assegnati anche i Premi speciali China International Import Expo 2019 a
East Media - Gruppo Triboo, Regione Puglia e Snam, e due Premi
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Speciali a Lishui Sino-Italian Innovation Town Operation and
Management e alla piattaforma interculturale TalentBank.
L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone d’Oro, i
riconoscimenti assegnati a personalità del mondo della cultura, dello

SONDAGGI

sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati consegnati a Shi Yang
Shi, attore e presentatore sino-italiano, e ad Alessia Raisi, ambasciatrice
della canzone italiana in Cina, che si è esibita in alcuni brani del suo
repertorio italo-cinese. Quelli per l’impegno sportivo sono stati assegnati
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a Matteo Rizzo delle Fiamme Azzurre, medaglia di bronzo nel
pattinaggio artistico alla recente Cup of China, e all’arciere Marco
Galiazzo dell’Aeronautica Militare, medaglia d’argento a Pechino 2008.
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Cina: Diana Bracco, 'imprese
possono crescere, investire in
capitale umano e tecnologia'
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

10.12.2019 - 18:15
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Il messaggio che le
imprese premiate mandano alle istituzioni non
solo italiane è che con la Cina si può competere
e in Cina si può crescere, a patto di saper

TV

innovare ed investire in tecnologia e capitale
umano. Dobbiamo armarci di competenze di
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alto livello perché scienza e tecnologia sono il
vero supporto alla crescita economica e il
volano delle nostre esportazioni di prodotti ad
alto valore aggiunto". Lo ha detto Diana Bracco,
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vice presidente esecutivo della Fondazione Italia

Mes, Amendola: "Domani
mozione unitaria di tutta la
maggioranza"

Cina, in occasione della 14esima edizione dei
China Awards.
Ventotto società italiane, sei cinesi, due atleti e

Mes, Catalfo: "Maggioranza
voterà compatta"

due artisti: sono i 38 vincitori della 14esima
edizione dei China Awards, i riconoscimenti che
ogni anno la Fondazione Italia Cina e Mf-Milano
Finanza assegnano alle aziende e alle

Mes, Paragone: "Resto
fortemente critico nei
confronti dell'UE e non mi
smuovo dalle mie posizioni"

personalità che meglio hanno saputo cogliere le
opportunità di interscambio tra Italia e Cina. La
consegna dei premi è avvenuta al Museo della
Scienza e della Tecnologia di Milano ed è stata
seguita da una cena di bene cenza a sostegno di Ai.Bi. - Amici dei
Bambini, organizzazione non governativa che si occupa di adozioni
internazionali, anche dalla Cina, dove ha aperto la sua casa famiglia di
Xi’an. "La Fondazione -ha continuato Bracco- darà sempre maggiore

Roxette, il successo "It must
have been love", colonna
sonora di Pretty woman.
Marie Fredriksson
incantevole
Manovra, Misiani:
"Lavoriamo per arrivare al
voto venerdì"

spazio alla formazione di imprenditori e dirigenti di marketing, quel
capitale umano che oggi sempre più dobbiamo mettere a frutto, per
portare le nostre aziende nei mercati globali".
La serata ha visto la partecipazione di circa trecento rappresentanti del
mondo imprenditoriale e industriale italiano. A fare gli onori di casa Diana
Bracco e Paolo Panerai, vice presidente e ad di Class Editori che hanno
accolto, tra gli ospiti, l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in
Italia Li Junhua, il sottosegretario di Stato agli A ari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e Romano Prodi, nel ruolo
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migliore per Ronaldo nella
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di keynote speaker. L’edizione 2019 è stata realizzata con il patrocinio del
Ministero degli A ari Esteri e della Camera di Commercio Italo Cinese e in
partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina.
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Dazi: Tronchetti Provera, 'Usa e
Cina trovino accordo, bisogna
ritrovare equilibrio'
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

10.12.2019 - 21:15
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Non so se sarà il 15
dicembre, ma penso che un accordo dovrà
essere trovato nell’interesse generale”. Lo ha
detto Marco Tronchetti Provera, vice presidente
e amministratore delegato di Pirelli, a margine

TV
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CLICK. Sconti fino al 70%.

dei China Awards 2019 a Milano, in vista del
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prossimo 15 dicembre, quando, a meno di un
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accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina,
scatteranno nuovi dazi fra i due Paesi. “Penso
che si troveranno dei percorsi”, ha spiegato a chi
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Management e alla piattaforma interculturale TalentBank.
L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone d’Oro, i
riconoscimenti assegnati a personalità del mondo della cultura, dello
sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati consegnati a Shi Yang
Shi, attore e presentatore sino-italiano, e ad Alessia Raisi, ambasciatrice
della canzone italiana in Cina, che si è esibita in alcuni brani del suo
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East Media - Gruppo Triboo, Regione Puglia e Snam, e due Premi
Speciali a Lishui Sino-Italian Innovation Town Operation and
Management e alla piattaforma interculturale TalentBank.
L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone d’Oro, i
riconoscimenti assegnati a personalità del mondo della cultura, dello
sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati consegnati a Shi Yang
Shi, attore e presentatore sino-italiano, e ad Alessia Raisi, ambasciatrice
della canzone italiana in Cina, che si è esibita in alcuni brani del suo
repertorio italo-cinese. Quelli per l’impegno sportivo sono stati assegnati
a Matteo Rizzo delle Fiamme Azzurre, medaglia di bronzo nel
pattinaggio artistico alla recente Cup of China, e all’arciere Marco
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Bambini, organizzazione non governativa che si occupa di adozioni
internazionali, anche dalla Cina, dove ha aperto la sua casa famiglia di
Xi’an. "La Fondazione -ha continuato Bracco- darà sempre maggiore
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spazio alla formazione di imprenditori e dirigenti di marketing, quel
capitale umano che oggi sempre più dobbiamo mettere a frutto, per
portare le nostre aziende nei mercati globali".
La serata ha visto la partecipazione di circa trecento rappresentanti del
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mondo imprenditoriale e industriale italiano. A fare gli onori di casa Diana
Bracco e Paolo Panerai, vice presidente e ad di Class Editori che hanno
accolto, tra gli ospiti, l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in
Italia Li Junhua, il sottosegretario di Stato agli A ari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e Romano Prodi, nel ruolo
di keynote speaker. L’edizione 2019 è stata realizzata con il patrocinio del
Ministero degli A ari Esteri e della Camera di Commercio Italo Cinese e in
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La Puglia è la prima Regione italiana premiata ai China Awards

La Puglia è la prima Regione italiana
premiata ai China Awards
10 Dicembre 2019






Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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MILANO – Si è svolta stamattina presso il Museo della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci a Milano, la quattordicesima edizione dei China Awards, speciale
kermesse che ogni anno assegna un riconoscimento alle aziende ed alle personalità
italiane e cinesi che meglio hanno colto le opportunità di interscambio tra i due Paesi.
Obiettivo dell’evento è quello di comunicare l’importanza che l’internazionalizzazione
28
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riveste per le imprese e i benefici che derivano dai flussi di persone, idee, beni e servizi
tra Italia e Cina.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Italia Cina e Class Editori in partnership con la
Camera di Commercio Italiana in Cina, nelle varie edizioni, ha goduto del patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello Sviluppo
Economico.
Nell’ambito dei China Awards 2019, alla REGIONE PUGLIA è stato conferito da
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), sponsor dell’evento, il Premio
Speciale “China International Import Expo 2019”.

Dal 5 al 10 novembre 2019 la Puglia è stata l’unica regione italiana a partecipare alla II
edizione della “China International Import Expo Expo”, manifestazione fieristica
promossa dal Ministero del Commercio cinese e dalla Municipalità di Shanghai dedicata
esclusivamente all’importazione di prodotti e servizi. L’importante manifestazione, la
più grande al mondo, ha visto il coinvolgimento diretto del Presidente della Repubblica
Popolare Cinese Xi Jinping, che ha partecipato alla giornata inaugurale e ha visitato lo
stand istituzionale Italia.
Per l’Italia ed, in particolare, per la Puglia, il progetto della “Nuova Via della Seta” e la
transizione dell’economia cinese verso la New Normal Economy, ossia un modello
economico caratterizzato dall’incremento dei consumi interni e dalla domanda di beni
di qualità, rappresentano infatti un’opportunità che si è inteso cogliere, anche
mediante questo intervento.
Statistiche raccolte durante la CIIE hanno indicato come siano stati siglati preaccordi
commerciali per un totale stimato di 71,11 miliardi finalizzati all’acquisto di beni e
servizi, con un aumento del 23% rispetto allo scorso anno.
A mezzogiorno del 10 novembre, ultimo giorno di manifestazione, la mostra ha
registrato oltre 910 mila visitatori provenienti da 181 Paesi, regioni e organizzazioni
internazionali. Tra questi sono stati oltre 500 mila i visitatori e i buyers professionali,
dei quali oltre 7000 provenienti dall’estero.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Alla CIIE hanno partecipato 64 nazioni e tre organizzazioni internazionali:
l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), l’Organizzazione delle Nazioni Unite
per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) e l’International Trade Center (ITC).
Sono state oltre 3.800 le società internazionali che hanno esposto all’Expo di
Shanghai presentando almeno 391 novità mondiali e prodotti tecnologici in diversi

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-86465069

settori.
La Regione Puglia, con il supporto di ARTI e la partnership di Puglia promozione, è
stata presente alla kermesse con uno stand di ben 144 mq all’interno dell’Enterprise
Stand “Quality of Life” (area luxury), con ben 28 aziende regionali che hanno
rappresentato l’eccellenza italiana nei settori food, fashion e design: Oropan,
Riscossa, Tiberino, Perché ci Credo, Bio-Orto, Rosso Gargano, Oilalà, Caricato,
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Polvanera, Nicchia, Spagnoletti -Zeuli, Az. Agricola Di Martino-Schinosa, Winecanto,
Produttori Vini di Manduria, Merak Spirits & Drinks srl, PDT Laboratori Cosmetici,
Natuzzi, Rossorame, Enrico Stella, il Gruppo Ve.An con il marchio Alessandro
dell’Acqua e GST con i brand Havana &Co e Angelo Toma, T&T Tardia, Carbotti e il
Gruppo Gimel.
All’interno della “Casa Puglia”, i visitatori hanno potuto fare un viaggio immersivo
sensoriale alla scoperta della Puglia, emblema di bellezza senza tempo, di benessere
psico-fisico, caratterizzata da un patrimonio artistico culturale millenario e da una
ricchissima e diversificata offerta enogastronomica tipica della dieta mediterranea.
Unicità, qualità, sartorialità, stile e benessere ma anche innovazione, ricerca, etica e
valorizzazione del territorio.
Ospiti speciali della cerimonia di premiazione dei China Awards 2019 il Prof. Romano
Prodi, il Presidente Alberto Bombassei e l’Ambasciatore cinese Li Junhua. La
premiazione è stata seguita da un Charity Dinner a favore di Ai.Bi – Associazione
Amici dei Bambini, un’organizzazione non governativa che si occupa di adozioni
internazionali, anche dalla Cina, dove è presente con la Casa di accoglienza Vittorino
Colombo a Xi’an per bambini abbandonati.
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[Barberino di Mugello] Terremoto nel Mugello,
nottata tranquilla: circa 600 sfollati

Ventotto società italiane, 6 cinesi, 2 atleti e 2 artisti: sono i 38 vincitori della
quattordicesima edizione dei China Awards, i riconoscimenti che ogni anno
la Fondazione Italia Cina e MF-Milano Finanza assegnano alle aziende e alle
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personalità che meglio hanno saputo cogliere le opportunità di interscambio
tra Italia e Cina. La consegna dei premi è avvenuta oggi nella tradizionale
cornice del Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di
Milano ed è stata seguita da un charity dinner a sostegno di Ai.Bi. – Amici
dei Bambini, organizzazione non governativa che si occupa di adozioni
internazionali, anche dalla Cina, dove ha aperto la sua casa famiglia di Xi’an.
GLI OSPITI_ La serata ha visto la partecipazione di circa trecento
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rappresentanti del mondo imprenditoriale e industriale italiano. A fare gli
onori di casa Diana Bracco, Vice Presidente esecutivo della Fondazione
Italia Cina, e Paolo Panerai, Vice Presidente e Ad di Class Editori che
hanno accolto, tra gli ospiti, l’Ambasciatore della Repubblica Popolare
Cinese in Italia Li Junhua, il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e il Professor Romano Prodi,

Ascolta la Radio degli Azzurri

nel ruolo di keynote speaker. L’edizione 2019 è stata realizzata con il
patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Camera di Commercio
Italo Cinese, e in partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina.
L’evento si avvale della preziosa sponsorizzazione di Chic Investment,
Dentons, Ernst & Young, ICBC – Industrial and Commercial Bank of China,
88 Baijiu e SEA Aeroporti Milano.
I PREMIATI_ Otto le categorie di premi che hanno visto protagoniste aziende
italiane e cinesi: Capital Elite (Business Strategies, Carioca, D’Andrea and
Partners Legal Counsel, Oranfrizer, Icona Design Group, NH Hotel Group
Italy, Trip.com Group, Vudafieri-Saverino Partners e Marco Tronchetti
Provera), Creatori di Valore (Barbatelli and Partners Management
Consultant (Shanghai), Coveme, Easyrain, Hangzhou Brachi Technological
Services, Oropan, Oulide Group, Suzhou Metal Services), Eccellenza Italia
(Camera Nazionale della Moda Italiana, Ducati, Tonino Lamborghini), Top
Investors in China (Agrati, Assicurazioni Generali, Eurocoating, Futurasun,
Lu-Ve Group), Top Investors in Italy (Baomarc Automotive Solutions, Haier
Group), Via della Seta (Bracco Imaging, Intesa Sanpaolo, Progetto CMR).
Assegnati anche i Premi speciali China International Import Expo 2019 a
East Media – Gruppo Triboo, Regione Puglia e Snam, e due Premi Speciali
a Lishui Sino-Italian Innovation Town Operation and Management e alla
piattaforma interculturale TalentBank.
“I China Awards sono un’occasione importante per condividere le strategie
vincenti delle nostre imprese e incoraggiare una reazione positiva nei
confronti della sfida che la Cina propone all’industria italiana – ha dichiarato
il Vice Presidente esecutivo della Fondazione Italia Cina, Diana Bracco –. Il
messaggio che le imprese premiate mandano alle istituzioni non solo
italiane è che con la Cina si può competere e in Cina si può crescere, a
patto di saper innovare ed investire in tecnologia e capitale umano.
Dobbiamo armarci di competenze di alto livello perché scienza e tecnologia
sono il vero supporto alla crescita economica e il volano delle nostre
esportazioni di prodotti ad alto valore aggiunto. La Fondazione darà sempre
maggiore spazio alla formazione di imprenditori e dirigenti di marketing, quel

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

capitale umano che oggi sempre più dobbiamo mettere a frutto, per portare
le nostre aziende nei mercati globali”.
I LEONI D’ORO_ L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone
d’Oro, i riconoscimenti assegnati a personalità del mondo della cultura, dello
sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati consegnati nelle mani di Shi
Yang Shi, istrionico attore e presentatore sino italiano, e in quelle di Alessia
Raisi, ambasciatrice della canzone italiana in Cina, che si è esibita in alcuni
brani del suo repertorio italo-cinese. Quelli per l’impegno sportivo –
selezionati grazie alla collaborazione con i manager Andrea Cicini e Andrea

SPIDER-FIVE-86490021

Vidotti – sono stati assegnati a Matteo Rizzo delle Fiamme Azzurre,
medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alla recente Cup of China, e
all’arciere Marco Galiazzo dell’Aeronautica Militare, medaglia d’argento a
Pechino 2008. Il momento della consegna dei Leoni d’Oro e della
successiva lotteria di beneficenza ha visto coinvolto anche Mattia Romeo,
presentatore tv, organizzatore di programmi televisivi e influencer in Cina,
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dove vive da 13 anni.

I VINCITORI TOSCANI DELL’EDIZIONE 2019
Categoria CAPITAL ELITE
BUSINESS STRATEGIES
Società di consulenza specializzata nello sviluppo, gestione e supporto di
progetti di investimento per l’internazionalizzazione dell'agribusiness. Nel
corso degli anni, BS ha creato un portfolio di oltre 500 aziende vinicole,
focalizzando i suoi servizi sul mercato asiatico attraverso la creazione di una
filiale cinese a Shanghai: Taste Italy!
Dal 2012 la branch supporta la crescita economica sostenibile del vino
Made in Italy in Cina. In collaborazione con lo Shanghai Media Group “Taste
Italy! Wine Academy” è la prima accademia del vino italiano che parla in
cinese ai consumatori cinesi.

Il sondaggio della settimana

Empoli Città del Natale, ti piacciono
gli allestimenti 2019?
Sì
No

Categoria CREATORI DI VALORE
HANGZHOU BRACHI TECHNOLOGICAL
Brachi rappresenta oggi una delle principali aziende di Testing per tutti i
prodotti dell'industria della moda presente con proprie sedi in Italia, in Cina e
in Bangladesh. Hangzhou Brachi Technological Services Co., LTD è l’unica

Vota

pubblicità

realtà italiana presente con un proprio laboratorio in Cina e dal 2010 è
partner del China Inspection and Quarantine dello Zhejiang. Grazie al
supporto diretto delle autorità cinesi, negli anni ha potuto non solo costruire
un servizio di consulenza altamente qualificato, ma anche emettere rapporti
di prova riconosciuti dalle autorità cinesi che eseguono i controlli sul mercato
Cina. Infine, l’azienda fornisce un prezioso contributo nell’individuazione di
tutte le buone pratiche, sia su materie prime che sui prodotti
finiti, e attua la condivisione dei programmi con le autorità cinesi, riducendo il
rischio di blocco dei prodotti e/o il loro ritiro dal mercato.
Tutte le notizie di Toscana

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

<< Indietro

Il perfetto regalo di Natale; Orologi in legno e pietra.
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Orologi Holzkern | Sponsorizzato
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Cina: Diana Bracco, 'imprese possono
crescere, investire in capitale umano e
tecnologia' (2)
10 Dicembre 2019 alle 18:32

(Adnkronos) - "I China
Awards sono
un’occasione importante
per condividere le
strategie vincenti delle

PIÙ VISTI
Milano: Salini, 'per M4

realizzati un chilometro di
scavi in un mese'

nostre imprese e
incoraggiare una
reazione positiva nei

Olimpiadi: al via
Fondazione MilanoCortina 2026, gestirà i
giochi



confronti della s da che la Cina propone all’industria

Otto le categorie di premi che hanno visto protagoniste
aziende italiane e cinesi: Capital Elite (Business Strategies,
Carioca, D’Andrea and Partners Legal Counsel, Oranfrizer,
Icona Design Group, Nh Hotel Group Italy, Trip.com Group,

Milano: aiuole con palme 
restano in Piazza Duomo
per prossimi tre anni
Centrodestra:
Quagliariello e Carfagna
lanciano iniziativa
'Fortunato Sud'
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italiana", ha sottolineato Diana Bracco.



Vuda eri-Saverino Partners e Marco Tronchetti Provera),
Creatori di Valore (Barbatelli and Partners Management
Consultant (Shanghai), Coveme, Easyrain, Hangzhou Brachi
SPIDER-FIVE-86488492

Technological Services, Oropan, Oulide Group, Suzhou Metal
Services), Eccellenza Italia (Camera Nazionale della Moda
Italiana, Ducati, Tonino Lamborghini), Top Investors in
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China (Agrati, Assicurazioni Generali, Eurocoating,
Futurasun, Lu-Ve Group), Top Investors in Italy (Baomarc
Automotive Solutions, Haier Group), Via della Seta (Bracco
Imaging, Intesa Sanpaolo, Progetto Cmr). Assegnati anche i
Premi speciali China International Import Expo 2019 a East
Media - Gruppo Triboo, Regione Puglia e Snam, e due Premi
Speciali a Lishui Sino-Italian Innovation Town Operation
and Management e alla piattaforma interculturale
TalentBank.
L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone d’Oro,
i riconoscimenti assegnati a personalità del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono
stati consegnati a Shi Yang Shi, attore e presentatore sinoitaliano, e ad Alessia Raisi, ambasciatrice della canzone
italiana in Cina, che si è esibita in alcuni brani del suo
repertorio italo-cinese. Quelli per l’impegno sportivo sono
stati assegnati a Matteo Rizzo delle Fiamme Azzurre,
medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alla recente Cup
of China, e all’arciere Marco Galiazzo dell’Aeronautica
Militare, medaglia d’argento a Pechino 2008.
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Vici Marketing
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Cina: Diana Bracco, 'imprese possono
crescere, investire in capitale umano e
tecnologia'
10 Dicembre 2019 alle 18:32

Milano, 10 dic.
(Adnkronos) - "Il messaggio che le imprese premiate
mandano alle istituzioni non solo italiane è che con la Cina
si può competere e in Cina si può crescere, a patto di saper
innovare ed investire in tecnologia e capitale umano.

PIÙ VISTI
Milano: Salini, 'per M4

realizzati un chilometro di
scavi in un mese'

Dobbiamo armarci di competenze di alto livello perché
scienza e tecnologia sono il vero supporto alla crescita
economica e il volano delle nostre esportazioni di prodotti

Olimpiadi: al via
Fondazione MilanoCortina 2026, gestirà i
giochi



ad alto valore aggiunto". Lo ha detto Diana Bracco, vice
occasione della 14esima edizione dei China Awards.
Ventotto società italiane, sei cinesi, due atleti e due artisti:
sono i 38 vincitori della 14esima edizione dei China Awards,
i riconoscimenti che ogni anno la Fondazione Italia Cina e

Milano: aiuole con palme 
restano in Piazza Duomo
per prossimi tre anni
Centrodestra:
Quagliariello e Carfagna
lanciano iniziativa
'Fortunato Sud'
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presidente esecutivo della Fondazione Italia Cina, in

Mf-Milano Finanza assegnano alle aziende e alle personalità
che meglio hanno saputo cogliere le opportunità di
interscambio tra Italia e Cina. La consegna dei premi è
avvenuta al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano
SPIDER-FIVE-86488495

ed è stata seguita da una cena di bene cenza a sostegno di
Ai.Bi. - Amici dei Bambini, organizzazione non governativa
che si occupa di adozioni internazionali, anche dalla Cina,
37
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dove ha aperto la sua casa famiglia di Xi’an. "La Fondazione ha continuato Bracco- darà sempre maggiore spazio alla
formazione di imprenditori e dirigenti di marketing, quel
capitale umano che oggi sempre più dobbiamo mettere a
frutto, per portare le nostre aziende nei mercati globali".
La serata ha visto la partecipazione di circa trecento
rappresentanti del mondo imprenditoriale e industriale
italiano. A fare gli onori di casa Diana Bracco e Paolo
Panerai, vice presidente e ad di Class Editori che hanno
accolto, tra gli ospiti, l’ambasciatore della Repubblica
Popolare Cinese in Italia Li Junhua, il sottosegretario di
Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale
Ivan Scalfarotto e Romano Prodi, nel ruolo di keynote
speaker. L’edizione 2019 è stata realizzata con il patrocinio
del Ministero degli Affari Esteri e della Camera di
Commercio Italo Cinese e in partnership con la Camera di
Commercio Italiana in Cina.
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Dazi: Tronchetti Provera, 'Usa e Cina
trovino accordo, bisogna ritrovare
equilibrio'
10 Dicembre 2019 alle 21:32

Milano, 10 dic.
(Adnkronos) - "Non so se
sarà il 15 dicembre, ma
penso che un accordo
dovrà essere trovato
nell’interesse generale”.
Lo ha detto Marco
Tronchetti Provera, vice

PIÙ VISTI
Centrodestra:
Quagliariello e Carfagna
lanciano iniziativa
'Fortunato Sud'



Milano: Salini, 'per M4

realizzati un chilometro di
scavi in un mese'

presidente e amministratore delegato di Pirelli, a margine
dicembre, quando, a meno di un accordo commerciale fra

Olimpiadi: al via
Fondazione MilanoCortina 2026, gestirà i
giochi
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dei China Awards 2019 a Milano, in vista del prossimo 15
Stati Uniti e Cina, scatteranno nuovi dazi fra i due Paesi.
“Penso che si troveranno dei percorsi”, ha spiegato a chi gli
chiedeva se fosse ottimista sulla possibilità di un accordo.

Milano: aiuole con palme 
restano in Piazza Duomo
per prossimi tre anni

Nei rapporti fra Italia e Cina, ha continuato, il prossimo "sarà
SPIDER-FIVE-86498080

sicuramente un anno di crescita. Il tema è come sarà il 2020
in generale, bisogna ritrovare equilibrio nei rapporti
commerciali internazionali".
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Milano,
10 dic. (Adnkronos) - "Il messaggio che le imprese premiate mandano alle
istituzioni non solo italiane è che con la Cina si può competere e in Cina si
può crescere, a patto di saper innovare ed investire in tecnologia e capitale
umano. Dobbiamo armarci di competenze di alto livello perché scienza e
tecnologia sono il vero supporto alla crescita economica e il volano delle
nostre esportazioni di prodotti ad alto valore aggiunto". Lo ha detto Diana
Bracco, vice presidente esecutivo della Fondazione Italia Cina, in occasione
della 14esima edizione dei China Awards.
Ventotto società italiane, sei cinesi, due atleti e due artisti: sono i 38
vincitori della 14esima edizione dei China Awards, i riconoscimenti che ogni
anno la Fondazione Italia Cina e Mf-Milano Finanza assegnano alle aziende
e alle personalità che meglio hanno saputo cogliere le opportunità di
interscambio tra Italia e Cina. La consegna dei premi è avvenuta al Museo
della Scienza e della Tecnologia di Milano ed è stata seguita da una cena di
beneficenza a sostegno di Ai.Bi. - Amici dei Bambini, organizzazione non
governativa che si occupa di adozioni internazionali, anche dalla Cina, dove
ha aperto la sua casa famiglia di Xi’an. "La Fondazione -ha continuato
Bracco- darà sempre maggiore spazio alla formazione di imprenditori e
dirigenti di marketing, quel capitale umano che oggi sempre più dobbiamo
mettere a frutto, per portare le nostre aziende nei mercati globali".
La serata ha visto la partecipazione di circa trecento rappresentanti del
mondo imprenditoriale e industriale italiano. A fare gli onori di casa Diana

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Bracco e Paolo Panerai, vice presidente e ad di Class Editori che hanno
accolto, tra gli ospiti, l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in
Italia Li Junhua, il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e Romano Prodi, nel ruolo di
keynote speaker. L’edizione 2019 è stata realizzata con il patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri e della Camera di Commercio Italo Cinese e in
partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina.
Data Notizia:
10-12-2019
Ora Notizia:
18:08
Meteo Campania

Mattina
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ROSAS (ILO): 'INVECCHIAMENTO E TECNOLOGIA CAMBIERANNO MONDO LAVO

(Adnkronos) - "I China Awards sono un’occasione importante per
condividere le strategie vincenti delle nostre imprese e incoraggiare una
reazione positiva nei confronti della sfida che la Cina propone all’industria
italiana", ha sottolineato Diana Bracco.
Otto le categorie di premi che hanno visto protagoniste aziende italiane e
cinesi: Capital Elite (Business Strategies, Carioca, D’Andrea and Partners
Legal Counsel, Oranfrizer, Icona Design Group, Nh Hotel Group Italy,
Trip.com Group, Vudafieri-Saverino Partners e Marco Tronchetti Provera),
Creatori di Valore (Barbatelli and Partners Management Consultant
(Shanghai), Coveme, Easyrain, Hangzhou Brachi Technological Services,
Oropan, Oulide Group, Suzhou Metal Services), Eccellenza Italia (Camera
Nazionale della Moda Italiana, Ducati, Tonino Lamborghini), Top Investors
in China (Agrati, Assicurazioni Generali, Eurocoating, Futurasun, Lu-Ve
Group), Top Investors in Italy (Baomarc Automotive Solutions, Haier
Group), Via della Seta (Bracco Imaging, Intesa Sanpaolo, Progetto Cmr).
Assegnati anche i Premi speciali China International Import Expo 2019 a
East Media - Gruppo Triboo, Regione Puglia e Snam, e due Premi Speciali a
Lishui Sino-Italian Innovation Town Operation and Management e alla
piattaforma interculturale TalentBank.
L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone d’Oro, i
riconoscimenti assegnati a personalità del mondo della cultura, dello sport e
dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati consegnati a Shi Yang Shi, attore e
presentatore sino-italiano, e ad Alessia Raisi, ambasciatrice della canzone
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italiana in Cina, che si è esibita in alcuni brani del suo repertorio italocinese. Quelli per l’impegno sportivo sono stati assegnati a Matteo Rizzo
delle Fiamme Azzurre, medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alla
recente Cup of China, e all’arciere Marco Galiazzo dell’Aeronautica Militare,
medaglia d’argento a Pechino 2008.
Data Notizia:
10-12-2019
Ora Notizia:
18:08
Meteo Campania

Mattina
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Dazi: Tronchetti Provera, ‘Usa e Cina trovino accordo, bisogna ritrovare equilibrio’
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Milano, 10 dic. (Adnkronos) – “Non so se sarà il 15 dicembre, ma penso che un
accordo dovrà essere trovato nell’interesse generale”. Lo ha detto Marco Tronchetti
Provera, vice presidente e amministratore delegato di Pirelli, a margine dei China
Awards 2019 a Milano, in vista del prossimo 15 dicembre, quando, a meno di un
accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina, scatteranno nuovi dazi fra i due Paesi.
“Penso che si troveranno dei percorsi”, ha spiegato a chi gli chiedeva se fosse
ottimista sulla possibilità di un accordo.
Nei rapporti fra Italia e Cina, ha continuato, il prossimo “sarà sicuramente un anno di
crescita. Il tema è come sarà il 2020 in generale, bisogna ritrovare equilibrio nei
rapporti commerciali internazionali”.
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E.Romagna: Zingaretti, ‘se si perde governo
cade? Allora dura perché Stefano vince’
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Somalia: Emiliozzi (M5S), ‘va sostenuta in
lotta a terrorismo’
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Milano, 10 dic. (Adnkronos) – “Il messaggio che le imprese premiate mandano alle
istituzioni non solo italiane è che con la Cina si può competere e in Cina si può
crescere, a patto di saper innovare ed investire in tecnologia e capitale umano.
Dobbiamo armarci di competenze di alto livello perché scienza e tecnologia sono il
vero supporto alla crescita economica e il volano delle nostre esportazioni di prodotti
ad alto valore aggiunto”. Lo ha detto Diana Bracco, vice presidente esecutivo della
Fondazione Italia Cina, in occasione della 14esima edizione dei China Awards.
Ventotto società italiane, sei cinesi, due atleti e due artisti: sono i 38 vincitori della
14esima edizione dei China Awards, i riconoscimenti che ogni anno la Fondazione
Italia Cina e Mf-Milano Finanza assegnano alle aziende e alle personalità che meglio
hanno saputo cogliere le opportunità di interscambio tra Italia e Cina. La consegna dei
premi è avvenuta al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ed è stata
seguita da una cena di beneficenza a sostegno di Ai.Bi. – Amici dei Bambini,
organizzazione non governativa che si occupa di adozioni internazionali, anche dalla

Oggi in Edicola
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Cina, dove ha aperto la sua casa famiglia di Xi’an. “La Fondazione -ha continuato
Bracco- darà sempre maggiore spazio alla formazione di imprenditori e dirigenti di
marketing, quel capitale umano che oggi sempre più dobbiamo mettere a frutto, per
portare le nostre aziende nei mercati globali”.
La serata ha visto la partecipazione di circa trecento rappresentanti del mondo
imprenditoriale e industriale italiano. A fare gli onori di casa Diana Bracco e Paolo
Panerai, vice presidente e ad di Class Editori che hanno accolto, tra gli ospiti,
l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Junhua, il sottosegretario di
Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e Romano
SPIDER-FIVE-86487978

Prodi, nel ruolo di keynote speaker. L’edizione 2019 è stata realizzata con il patrocinio
del Ministero degli Affari Esteri e della Camera di Commercio Italo Cinese e in
partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina.
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Cina: Diana Bracco, 'imprese possono
crescere, investire in capitale umano e
tecnologia' (2)
di AdnKronos

10 DICEMBRE 2019

a

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

aa
(Adnkronos) - "I China Awards sono un’occasione importante per condividere le strategie

vincenti delle nostre imprese e incoraggiare una reazione positiva nei confronti della sfida
che la Cina propone all’industria italiana", ha sottolineato Diana Bracco.

X

Otto le categorie di premi che hanno visto protagoniste aziende italiane e cinesi: Capital

SPIDER-FIVE-86487063

Tronchetti Provera), Creatori di Valore (Barbatelli and Partners Management Consultant
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Design Group, Nh Hotel Group Italy, Trip.com Group, Vudafieri-Saverino Partners e Marco



Elite (Business Strategies, Carioca, D’Andrea and Partners Legal Counsel, Oranfrizer, Icona



(Shanghai), Coveme, Easyrain, Hangzhou Brachi Technological Services, Oropan, Oulide
Group, Suzhou Metal Services), Eccellenza Italia (Camera Nazionale della Moda Italiana,
Ducati, Tonino Lamborghini), Top Investors in China (Agrati, Assicurazioni Generali,
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Eurocoating, Futurasun, Lu-Ve Group), Top Investors in Italy (Baomarc Automotive
Solutions, Haier Group), Via della Seta (Bracco Imaging, Intesa Sanpaolo, Progetto Cmr).
Assegnati anche i Premi speciali China International Import Expo 2019 a East Media Gruppo Triboo, Regione Puglia e Snam, e due Premi Speciali a Lishui Sino-Italian Innovation
Town Operation and Management e alla piattaforma interculturale TalentBank.
L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone d’Oro, i riconoscimenti assegnati a
personalità del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati
consegnati a Shi Yang Shi, attore e presentatore sino-italiano, e ad Alessia Raisi,
ambasciatrice della canzone italiana in Cina, che si è esibita in alcuni brani del suo
repertorio italo-cinese. Quelli per l’impegno sportivo sono stati assegnati a Matteo Rizzo
delle Fiamme Azzurre, medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alla recente Cup of
China, e all’arciere Marco Galiazzo dell’Aeronautica Militare, medaglia d’argento a Pechino
2008.
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Cina: Diana Bracco, 'imprese possono
crescere, investire in capitale umano e
tecnologia'
di AdnKronos

10 DICEMBRE 2019

a

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

aa
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Il messaggio che le imprese premiate mandano alle

istituzioni non solo italiane è che con la Cina si può competere e in Cina si può crescere, a
patto di saper innovare ed investire in tecnologia e capitale umano. Dobbiamo armarci di
competenze di alto livello perché scienza e tecnologia sono il vero supporto alla crescita
economica e il volano delle nostre esportazioni di prodotti ad alto valore aggiunto". Lo ha
detto Diana Bracco, vice presidente esecutivo della Fondazione Italia Cina, in occasione

SPIDER-FIVE-86487064

della 14esima edizione dei China Awards.
Ventotto società italiane, sei cinesi, due atleti e due artisti: sono i 38 vincitori della 14esima
edizione dei China Awards, i riconoscimenti che ogni anno la Fondazione Italia Cina e MfMilano Finanza assegnano alle aziende e alle personalità che meglio hanno saputo
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cogliere le opportunità di interscambio tra Italia e Cina. La consegna dei premi è avvenuta
al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ed è stata seguita da una cena di
beneficenza a sostegno di Ai.Bi. - Amici dei Bambini, organizzazione non governativa che si
occupa di adozioni internazionali, anche dalla Cina, dove ha aperto la sua casa famiglia di
Xi’an. "La Fondazione -ha continuato Bracco- darà sempre maggiore spazio alla
formazione di imprenditori e dirigenti di marketing, quel capitale umano che oggi sempre
più dobbiamo mettere a frutto, per portare le nostre aziende nei mercati globali".
La serata ha visto la partecipazione di circa trecento rappresentanti del mondo
imprenditoriale e industriale italiano. A fare gli onori di casa Diana Bracco e Paolo Panerai,

00:00 / 00:00

vice presidente e ad di Class Editori che hanno accolto, tra gli ospiti, l’ambasciatore della
Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Junhua, il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e
alla Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e Romano Prodi, nel ruolo di keynote
speaker. L’edizione 2019 è stata realizzata con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e
della Camera di Commercio Italo Cinese e in partnership con la Camera di Commercio
Italiana in Cina.
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Dazi: Tronchetti Provera, 'Usa e Cina
trovino accordo, bisogna ritrovare
equilibrio'
di AdnKronos

10 DICEMBRE 2019

a

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

aa
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Non so se sarà il 15 dicembre, ma penso che un accordo
dovrà essere trovato nell’interesse generale”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vice

presidente e amministratore delegato di Pirelli, a margine dei China Awards 2019 a Milano,
in vista del prossimo 15 dicembre, quando, a meno di un accordo commerciale fra Stati
Uniti e Cina, scatteranno nuovi dazi fra i due Paesi. “Penso che si troveranno dei percorsi”,
ha spiegato a chi gli chiedeva se fosse ottimista sulla possibilità di un accordo.

SPIDER-FIVE-86496722

Nei rapporti fra Italia e Cina, ha continuato, il prossimo "sarà sicuramente un anno di
crescita. Il tema è come sarà il 2020 in generale, bisogna ritrovare equilibrio nei rapporti
commerciali internazionali".
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Milano, 10 dic. (Adnkronos) – “Il messaggio che le imprese premiate mandano alle istituzioni non solo
italiane è che con la Cina si può competere e in Cina si può crescere, a patto di saper innovare ed investire
in tecnologia e capitale umano. Dobbiamo armarci di competenze di alto livello perché scienza e
tecnologia sono il vero supporto alla crescita economica e il volano delle nostre esportazioni di prodotti ad
alto valore aggiunto”. Lo ha detto Diana Bracco, vice presidente esecutivo della Fondazione Italia Cina, in
occasione della 14esima edizione dei China Awards.
Ventotto società italiane, sei cinesi, due atleti e due artisti: sono i 38 vincitori della 14esima edizione dei
China Awards, i riconoscimenti che ogni anno la Fondazione Italia Cina e Mf-Milano Finanza assegnano
alle aziende e alle personalità che meglio hanno saputo cogliere le opportunità di interscambio tra Italia e
Cina. La consegna dei premi è avvenuta al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ed è stata
seguita da una cena di beneficenza a sostegno di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, organizzazione non
governativa che si occupa di adozioni internazionali, anche dalla Cina, dove ha aperto la sua casa famiglia
di Xi’an. “La Fondazione -ha continuato Bracco- darà sempre maggiore spazio alla formazione di
imprenditori e dirigenti di marketing, quel capitale umano che oggi sempre più dobbiamo mettere a frutto,
per portare le nostre aziende nei mercati globali”.
La serata ha visto la partecipazione di circa trecento rappresentanti del mondo imprenditoriale e
industriale italiano. A fare gli onori di casa Diana Bracco e Paolo Panerai, vice presidente e ad di Class Editori
che hanno accolto, tra gli ospiti, l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Junhua, il
sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e Romano
Prodi, nel ruolo di keynote speaker. L’edizione 2019 è stata realizzata con il patrocinio del Ministero degli
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Affari Esteri e della Camera di Commercio Italo Cinese e in partnership con la Camera di Commercio
Italiana in Cina.
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← Articolo precedente

Governo: Fratoianni, ‘per 2020 nuovo slancio su
bisogni Paese’
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(Adnkronos) – “I China Awards sono un’occasione importante per condividere le strategie vincenti delle
nostre imprese e incoraggiare una reazione positiva nei confronti della sfida che la Cina propone
all’industria italiana”, ha sottolineato Diana Bracco.
Otto le categorie di premi che hanno visto protagoniste aziende italiane e cinesi: Capital Elite (Business
Strategies, Carioca, D’Andrea and Partners Legal Counsel, Oranfrizer, Icona Design Group, Nh Hotel Group
Italy, Trip.com Group, Vudafieri-Saverino Partners e Marco Tronchetti Provera), Creatori di Valore (Barbatelli
and Partners Management Consultant (Shanghai), Coveme, Easyrain, Hangzhou Brachi Technological
Services, Oropan, Oulide Group, Suzhou Metal Services), Eccellenza Italia (Camera Nazionale della Moda
Italiana, Ducati, Tonino Lamborghini), Top Investors in China (Agrati, Assicurazioni Generali, Eurocoating,
Futurasun, Lu-Ve Group), Top Investors in Italy (Baomarc Automotive Solutions, Haier Group), Via della Seta
(Bracco Imaging, Intesa Sanpaolo, Progetto Cmr). Assegnati anche i Premi speciali China International
Import Expo 2019 a East Media – Gruppo Triboo, Regione Puglia e Snam, e due Premi Speciali a Lishui SinoItalian Innovation Town Operation and Management e alla piattaforma interculturale TalentBank.
L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone d’Oro, i riconoscimenti assegnati a personalità del
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati consegnati a Shi Yang Shi, attore
e presentatore sino-italiano, e ad Alessia Raisi, ambasciatrice della canzone italiana in Cina, che si è esibita
in alcuni brani del suo repertorio italo-cinese. Quelli per l’impegno sportivo sono stati assegnati a Matteo
Rizzo delle Fiamme Azzurre, medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alla recente Cup of China, e

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

all’arciere Marco Galiazzo dell’Aeronautica Militare, medaglia d’argento a Pechino 2008.
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Milano, 10 dic. (Adnkronos) – “Non so se sarà il 15 dicembre, ma penso che un accordo dovrà essere trovato
nell’interesse generale”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vice presidente e amministratore delegato
di Pirelli, a margine dei China Awards 2019 a Milano, in vista del prossimo 15 dicembre, quando, a meno di un
accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina, scatteranno nuovi dazi fra i due Paesi. “Penso che si troveranno
dei percorsi”, ha spiegato a chi gli chiedeva se fosse ottimista sulla possibilità di un accordo.
Nei rapporti fra Italia e Cina, ha continuato, il prossimo “sarà sicuramente un anno di crescita. Il tema è
come sarà il 2020 in generale, bisogna ritrovare equilibrio nei rapporti commerciali internazionali”.
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Milano, 10 dic. (Adnkronos) – “Non so se
sarà il 15 dicembre, ma penso che un
accordo dovrà essere trovato
nell’interesse generale” . Lo ha detto
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Marco Tronchetti Provera, vice
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Pirelli, a margine dei China Awards 2019
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a Milano, in vista del prossimo 15
dicembre, quando, a meno di un accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina,
scatteranno nuovi dazi fra i due Paesi. ‘Penso che si troveranno dei percorsi”,
ha spiegato a chi gli chiedeva se fosse ottimista sulla possibilità di un accordo.
Nei rapporti fra Italia e Cina, ha continuato, il prossimo “sarà sicuramente un
anno di crescita. Il tema è come sarà il 2020 in generale, bisogna ritrovare
equilibrio nei rapporti commerciali internazionali”.
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Cina: Diana Bracco, 'imprese possono crescere,
investire in capitale umano e tecnologia' (2)
 

ECONOMIA

10/12/2019 18:08

AdnKronos  @Adnkronos

(Adnkronos) - "I China Awards sono un’occasione
importante per condividere le strategie vincenti
delle nostre imprese e incoraggiare una reazione
positiva nei confronti della sfida che la Cina
propone all’industria italiana", ha sottolineato Diana
Bracco. Otto le categorie di premi che hanno visto protagoniste
aziende italiane e cinesi: Capital Elite (Business Strategies, Carioca,
D’Andrea and Partners Legal Counsel, Oranfrizer, Icona Design Group,
Nh Hotel Group Italy, Trip.com Group, Vudafieri-Saverino Partners e
Marco Tronchetti Provera), Creatori di Valore (Barbatelli and Partners
Brachi Technological Services, Oropan, Oulide Group, Suzhou Metal
Services), Eccellenza Italia (Camera Nazionale della Moda Italiana,
Ducati, Tonino Lamborghini), Top Investors in China (Agrati,
Assicurazioni Generali, Eurocoating, Futurasun, Lu-Ve Group), Top
Investors in Italy (Baomarc Automotive Solutions, Haier Group), Via
della Seta (Bracco Imaging, Intesa Sanpaolo, Progetto Cmr). Assegnati
anche i Premi speciali China International Import Expo 2019 a East
Media - Gruppo Triboo, Regione Puglia e Snam, e due Premi Speciali a
Lishui Sino-Italian Innovation Town Operation and Management e alla
piattaforma interculturale TalentBank. L’ultima categoria di premiati è
stata quella del Leone d’Oro, i riconoscimenti assegnati a personalità
del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro
sono stati consegnati a Shi Yang Shi, attore e presentatore sino-italiano,
e ad Alessia Raisi, ambasciatrice della canzone italiana in Cina, che si è
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-86486210

esibita in alcuni brani del suo repertorio italo-cinese. Quelli per
l’impegno sportivo sono stati assegnati a Matteo Rizzo delle Fiamme
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Azzurre, medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alla recente Cup
of China, e all’arciere Marco Galiazzo dell’Aeronautica Militare,
medaglia d’argento a Pechino 2008.
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Cina: Diana Bracco, 'imprese possono crescere,
investire in capitale umano e tecnologia'
 

ECONOMIA

10/12/2019 18:08

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Il messaggio che le
imprese premiate mandano alle istituzioni non solo
italiane è che con la Cina si può competere e in Cina
si può crescere, a patto di saper innovare ed
investire in tecnologia e capitale umano. Dobbiamo
armarci di competenze di alto livello perché scienza e tecnologia sono
il vero supporto alla crescita economica e il volano delle nostre
esportazioni di prodotti ad alto valore aggiunto". Lo ha detto Diana
Bracco, vice presidente esecutivo della Fondazione Italia Cina, in
occasione della 14esima edizione dei China Awards. Ventotto società
14esima edizione dei China Awards, i riconoscimenti che ogni anno la
Fondazione Italia Cina e Mf-Milano Finanza assegnano alle aziende e
alle personalità che meglio hanno saputo cogliere le opportunità di
interscambio tra Italia e Cina. La consegna dei premi è avvenuta al
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ed è stata seguita da
una cena di beneficenza a sostegno di Ai.Bi. - Amici dei Bambini,
organizzazione non governativa che si occupa di adozioni
internazionali, anche dalla Cina, dove ha aperto la sua casa famiglia di
Xi’an. "La Fondazione -ha continuato Bracco- darà sempre maggiore
spazio alla formazione di imprenditori e dirigenti di marketing, quel
capitale umano che oggi sempre più dobbiamo mettere a frutto, per
portare le nostre aziende nei mercati globali".La serata ha visto la
partecipazione di circa trecento rappresentanti del mondo
imprenditoriale e industriale italiano. A fare gli onori di casa Diana
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-86486212

Bracco e Paolo Panerai, vice presidente e ad di Class Editori che hanno
accolto, tra gli ospiti, l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese
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in Italia Li Junhua, il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e Romano Prodi, nel
ruolo di keynote speaker. L’edizione 2019 è stata realizzata con il
patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Camera di
Commercio Italo Cinese e in partnership con la Camera di Commercio
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Dazi: Tronchetti Provera, 'Usa e Cina trovino
accordo, bisogna ritrovare equilibrio'
 

ECONOMIA

10/12/2019 21:06

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Non so se sarà il 15
dicembre, ma penso che un accordo dovrà essere
trovato nell’interesse generale”. Lo ha detto Marco
Tronchetti Provera, vice presidente e
amministratore delegato di Pirelli, a margine dei
China Awards 2019 a Milano, in vista del prossimo 15 dicembre,
quando, a meno di un accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina,
scatteranno nuovi dazi fra i due Paesi. “Penso che si troveranno dei
percorsi”, ha spiegato a chi gli chiedeva se fosse ottimista sulla
possibilità di un accordo.Nei rapporti fra Italia e Cina, ha continuato, il
prossimo "sarà sicuramente un anno di crescita. Il tema è come sarà il
2020 in generale, bisogna ritrovare equilibrio nei rapporti
commerciali internazionali".
Facebook

Pinterest

Twitter

Stampa

LinkedIn

E-mail

IN PRIMO PIANO
Arrestata la zia del bambino segregato ad
Arzachena: svolta nelle indagini dei
carabinieri
En plein dei dieci atleti del Kan Judo Olbia a
Genova che conquistano dieci medaglie
Ritorna a Olbia "Il Miracolo di Natale" con le
donazioni sulle scalinate di San Simplicio

Più...

Sulle onde di Bugerru decretati i nuovi
campioni italiani juniores

LEGGI ANCHE

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

A Olbia presentazione del volume sullo
sviluppo economico sostenibile della
Sardegna Nord Orientale
Mercoledì mezza Gallura senz'acqua per
lavori sulle condotte, ecco i comuni
interessati
Picchia la compagna a Olbia, un 35enne
finisce in carcere grazie al nuovo "Codice
Rosso"

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-86496337

Domani via Veronese a Olbia senz'acqua
per alcuni lavori di Abbanoa
Controlli della polizia a Olbia e Monti,
denunce per spaccio e vendita di alcol a
minorenni
Denunce per droga, armi e alcol, il bilancio
dei controlli a tappeto dei carabinieri di
Valledoria

61

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:WEB

sardegnaoggi.it

Rassegna del 10/12/2019
Notizia del:10/12/2019
Foglio:1/1

www.sardegnaoggi.it
Lettori: n.d.

Feed RSS

martedì, 10 dicembre 2019 ore 18:17
Aggiornato sabato alle 09:06

Dall'Italia

Politica

Cronaca

Economia e Lavoro

Costume

Spettacolo E Cultura

Sport

economia
Condividi

10-12-2019 18:08

Cina: Diana Bracco, 'imprese possono crescere,
investire in capitale umano e tecnologia' (2)
(Adnkronos) - "I China Awards sono un?
occasione importante per condividere le
strategie vincenti delle nostre imprese e
incoraggiare una reazione positiva nei confronti
della sfida che la Cina propone all?industria
italiana", ha sottolineato Diana Bracco.
Otto le categorie di premi che hanno visto
protagoniste aziende italiane e cinesi: Capital
Elite (Business Strategies, Carioca, D?Andrea
and Partners Legal Counsel, Oranfrizer, Icona
Design Group, Nh Hotel Group Italy, Trip.com
Group, Vudafieri-Saverino Partners e Marco
Tronchetti Provera), Creatori di Valore
(Barbatelli and Partners Management
Consultant (Shanghai), Coveme, Easyrain, Hangzhou Brachi Technological Services, Oropan,
Oulide Group, Suzhou Metal Services), Eccellenza Italia (Camera Nazionale della Moda
Italiana, Ducati, Tonino Lamborghini), Top Investors in China (Agrati, Assicurazioni Generali,
Eurocoating, Futurasun, Lu-Ve Group), Top Investors in Italy (Baomarc Automotive Solutions,
Haier Group), Via della Seta (Bracco Imaging, Intesa Sanpaolo, Progetto Cmr). Assegnati
anche i Premi speciali China International Import Expo 2019 a East Media - Gruppo Triboo,
Regione Puglia e Snam, e due Premi Speciali a Lishui Sino-Italian Innovation Town Operation
and Management e alla piattaforma interculturale TalentBank.
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L?ultima categoria di premiati è stata quella del Leone d?Oro, i riconoscimenti assegnati a
personalità del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. I Leoni d?Oro sono stati
consegnati a Shi Yang Shi, attore e presentatore sino-italiano, e ad Alessia Raisi,
ambasciatrice della canzone italiana in Cina, che si è esibita in alcuni brani del suo repertorio
italo-cinese. Quelli per l?impegno sportivo sono stati assegnati a Matteo Rizzo delle Fiamme
Azzurre, medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alla recente Cup of China, e all?arciere
Marco Galiazzo dell?Aeronautica Militare, medaglia d?argento a Pechino 2008.
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Cina: Diana Bracco, 'imprese possono crescere,
investire in capitale umano e tecnologia'
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Il messaggio che
le imprese premiate mandano alle istituzioni
non solo italiane è che con la Cina si può competere e in Cina si può crescere, a patto di
saper innovare ed investire in tecnologia e capitale umano. Dobbiamo armarci di
competenze di alto livello perché scienza e tecnologia sono il vero supporto alla crescita
economica e il volano delle nostre esportazioni di prodotti ad alto valore aggiunto". Lo ha
detto Diana Bracco, vice presidente esecutivo della Fondazione Italia Cina, in occasione
della 14esima edizione dei China Awards.
Ventotto società italiane, sei cinesi, due atleti e due artisti: sono i 38 vincitori della 14esima
edizione dei China Awards, i riconoscimenti che ogni anno la Fondazione Italia Cina e MfMilano Finanza assegnano alle aziende e alle personalità che meglio hanno saputo cogliere
le opportunità di interscambio tra Italia e Cina. La consegna dei premi è avvenuta al Museo
della Scienza e della Tecnologia di Milano ed è stata seguita da una cena di beneficenza a
sostegno di Ai.Bi. - Amici dei Bambini, organizzazione non governativa che si occupa di
adozioni internazionali, anche dalla Cina, dove ha aperto la sua casa famiglia di Xi?an. "La
Fondazione -ha continuato Bracco- darà sempre maggiore spazio alla formazione di
imprenditori e dirigenti di marketing, quel capitale umano che oggi sempre più dobbiamo
mettere a frutto, per portare le nostre aziende nei mercati globali".
La serata ha visto la partecipazione di circa trecento rappresentanti del mondo
imprenditoriale e industriale italiano. A fare gli onori di casa Diana Bracco e Paolo Panerai,
vice presidente e ad di Class Editori che hanno accolto, tra gli ospiti, l?ambasciatore della
Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Junhua, il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e
alla Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e Romano Prodi, nel ruolo di keynote
speaker. L?edizione 2019 è stata realizzata con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e
della Camera di Commercio Italo Cinese e in partnership con la Camera di Commercio
Italiana in Cina.
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17:16 - Sud: Conte, 'divario con Nord danno
per Paese, investiamo nel Mezzogiorno'
17:15 - **Ue: fonti maggioranza, 'in
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progressiva**
17:13 - Vaccinarsi per immunità solidale, al
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17:07 - Sud: Conte a sindacati, 'già in
manovra cambio passo su investimenti'
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Dazi: Tronchetti Provera, 'Usa e Cina trovino
accordo, bisogna ritrovare equilibrio'
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Non so se sarà il
15 dicembre, ma penso che un accordo dovrà
essere trovato nell?interesse generale?. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vice
presidente e amministratore delegato di Pirelli, a margine dei China Awards 2019 a Milano,
in vista del prossimo 15 dicembre, quando, a meno di un accordo commerciale fra Stati Uniti
e Cina, scatteranno nuovi dazi fra i due Paesi. ?Penso che si troveranno dei percorsi?, ha
spiegato a chi gli chiedeva se fosse ottimista sulla possibilità di un accordo.
Nei rapporti fra Italia e Cina, ha continuato, il prossimo "sarà sicuramente un anno di crescita.
Il tema è come sarà il 2020 in generale, bisogna ritrovare equilibrio nei rapporti commerciali
internazionali".
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20:40 - Dl Clima: Di Maio, 'bene ok
Parlamento, legge va in direzione giusta' (2)
20:40 - Dl Clima: Di Maio, 'bene ok
Parlamento, legge va in direzione giusta'
20:34 - Iv: Zingaretti, 'Renzi cerca dialogo
con Fi? lo ha fatto anche da leader Pd'
20:33 - Pd: Zingaretti, 'mai stato dalla parte di
Renzi'
20:31 - Tv: Zingaretti, 'solidarietà a Formigli,
social alimentano vigliacchi'
20:31 - Governo: Zingaretti, 'polemiche non
pagano, gente stanca di teatrino'
20:30 - **Governo: Zingaretti, 'Conte del Pd?
ma se ad agosto non lo volevamo
premier...'**
20:13 - Governo: Zingaretti, 'avanti se fatti
concreti oppure stop'
20:12 - Ue: maggioranza lima risoluzione
Mes, ancora fibrillazioni in m5S
20:06 - Governo: Zingaretti, 'basta polemiche
altrimenti esecutivo non serve a niente'
20:06 - Governo: riunione Conte, Di Maio,
Gualtieri e Franceschini, su tavolo anche
nomine
20:04 - **Fondi Lega: Zingaretti, 'Salvini dica
la verità, sono soldi degli italiani'**

Mi piace

Scopri di più

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

©2019 ilMeteo.it

Cagliari
Sereno
Temperatura: 9°C
Umidità: 70%
Vento: debole - NW 8 km/h
Situazione alle ore 21:20

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-86495980

1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Emirati Arabi Uniti
alla riunione
ministeriale sulla…
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(Adnkronos) – “I China Awards sono un’occasione importante per condividere le strategie vincenti
delle nostre imprese e incoraggiare una reazione positiva nei confronti della sfida che la Cina propone
all’industria italiana”, ha sottolineato Diana Bracco.

Otto le categorie di premi che hanno visto protagoniste aziende italiane e cinesi: Capital Elite (Business
Strategies, Carioca, D’Andrea and Partners Legal Counsel, Oranfrizer, Icona Design Group, Nh Hotel
Group Italy, Trip.com Group, Vudafieri-Saverino Partners e Marco Tronchetti Provera), Creatori di
Valore (Barbatelli and Partners Management Consultant (Shanghai), Coveme, Easyrain, Hangzhou
Brachi Technological Services, Oropan, Oulide Group, Suzhou Metal Services), Eccellenza Italia
(Camera Nazionale della Moda Italiana, Ducati, Tonino Lamborghini), Top Investors in China (Agrati,
Assicurazioni Generali, Eurocoating, Futurasun, Lu-Ve Group), Top Investors in Italy (Baomarc
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Automotive Solutions, Haier Group), Via della Seta (Bracco Imaging, Intesa Sanpaolo, Progetto Cmr).
Assegnati anche i Premi speciali China International Import Expo 2019 a East Media – Gruppo Triboo,
Regione Puglia e Snam, e due Premi Speciali a Lishui Sino-Italian Innovation Town Operation and
Management e alla piattaforma interculturale TalentBank.

L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone d’Oro, i riconoscimenti assegnati a personalità del
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-86486039

mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati consegnati a Shi Yang Shi,
attore e presentatore sino-italiano, e ad Alessia Raisi, ambasciatrice della canzone italiana in Cina, che
si è esibita in alcuni brani del suo repertorio italo-cinese. Quelli per l’impegno sportivo sono stati
assegnati a Matteo Rizzo delle Fiamme Azzurre, medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alla
recente Cup of China, e all’arciere Marco Galiazzo dell’Aeronautica Militare, medaglia d’argento a
Pechino 2008.
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Milano, 10 dic. (Adnkronos) – “Il messaggio che le imprese premiate mandano alle istituzioni non
solo italiane è che con la Cina si può competere e in Cina si può crescere, a patto di saper innovare ed
investire in tecnologia e capitale umano. Dobbiamo armarci di competenze di alto livello perché scienza
e tecnologia sono il vero supporto alla crescita economica e il volano delle nostre esportazioni di
prodotti ad alto valore aggiunto”. Lo ha detto Diana Bracco, vice presidente esecutivo della Fondazione
Italia Cina, in occasione della 14esima edizione dei China Awards.

Ventotto società italiane, sei cinesi, due atleti e due artisti: sono i 38 vincitori della 14esima edizione dei
China Awards, i riconoscimenti che ogni anno la Fondazione Italia Cina e Mf-Milano Finanza assegnano
alle aziende e alle personalità che meglio hanno saputo cogliere le opportunità di interscambio tra Italia
e Cina. La consegna dei premi è avvenuta al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ed è
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

stata seguita da una cena di beneficenza a sostegno di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, organizzazione non
governativa che si occupa di adozioni internazionali, anche dalla Cina, dove ha aperto la sua casa
famiglia di Xi’an. “La Fondazione -ha continuato Bracco- darà sempre maggiore spazio alla formazione
di imprenditori e dirigenti di marketing, quel capitale umano che oggi sempre più dobbiamo mettere a
frutto, per portare le nostre aziende nei mercati globali”.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-86498905

La serata ha visto la partecipazione di circa trecento rappresentanti del mondo imprenditoriale e
industriale italiano. A fare gli onori di casa Diana Bracco e Paolo Panerai, vice presidente e ad di Class
Editori che hanno accolto, tra gli ospiti, l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia Li
Junhua, il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e
Romano Prodi, nel ruolo di keynote speaker. L’edizione 2019 è stata realizzata con il patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri e della Camera di Commercio Italo Cinese e in partnership con la Camera di
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Murats, Museo unico regionale
dell’arte tessile sarda di
Samugheo (Oristano), sarà
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Ecco Il Sito di incontri italiano
con più donne attive

Prova Un Nuovo Modo di
Investire e Guadagnare Su
Azioni Amazon con 200€!

Questo Smartwatch
economico è un regalo
perfetto per Natale!

Vici Marketing

Tecnologia Per Tutti

Intestino, peso: “questa
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dall’interno.”

Ecco quanto dovrebbe
costare un impianto dentale
nel 2019
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Dental Implants | Sponsored Listings
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Fastweb e UNIPRO

American Express Blu

Top Last News
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Materasso | Contenuto Sponsorizzato
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Cina trovino accordo, bisogna
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Milano, 10 dic. (Adnkronos) – “Non so se sarà il 15 dicembre, ma penso che un accordo dovrà
essere trovato nell’interesse generale”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vice presidente e
amministratore delegato di Pirelli, a margine dei China Awards 2019 a Milano, in vista del prossimo 15
dicembre, quando, a meno di un accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina, scatteranno nuovi dazi fra i
due Paesi. “Penso che si troveranno dei percorsi”, ha spiegato a chi gli chiedeva se fosse ottimista
sulla possibilità di un accordo.

Nei rapporti fra Italia e Cina, ha continuato, il prossimo “sarà sicuramente un anno di crescita. Il tema è

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

come sarà il 2020 in generale, bisogna ritrovare equilibrio nei rapporti commerciali internazionali”.
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Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Il messaggio che le imprese premiate mandano
alle istituzioni non solo italiane è che con la Cina si può competere e in Cina si
può crescere, a patto di saper innovare ed investire in tecnologia e capitale
umano. Dobbiamo armarci di competenze di alto livello perché scienza e
tecnologia sono il vero supporto alla crescita economica e il volano delle nostre
esportazioni di prodotti ad alto valore aggiunto". Lo ha detto Diana Bracco, vice
presidente esecutivo della Fondazione Italia Cina, in occasione della 14esima
edizione dei China Awards. Ventotto società italiane, sei cinesi, due atleti e due artisti: sono i 38
vincitori della 14esima edizione dei China Awards, i riconoscimenti che ogni anno la Fondazione
Italia Cina e Mf-Milano Finanza assegnano alle aziende e alle personalità che meglio hanno saputo
cogliere le opportunità di interscambio tra Italia e Cina. La consegna dei premi è avvenuta al Museo
della Scienza e della Tecnologia di Milano ed è stata seguita da una cena di beneficenza a sostegno
di Ai.Bi. - Amici dei Bambini, organizzazione non governativa che si occupa di adozioni internazionali,
anche dalla Cina, dove ha aperto la sua casa famiglia di Xi’an. "La Fondazione -ha continuato
Bracco- darà sempre maggiore spazio alla formazione di imprenditori e dirigenti di marketing, quel
capitale umano che oggi sempre più dobbiamo mettere a frutto, per portare le nostre aziende nei
mercati globali".La serata ha visto la partecipazione di circa trecento rappresentanti del mondo
imprenditoriale e industriale italiano. A fare gli onori di casa Diana Bracco e Paolo Panerai, vice
presidente e ad di Class Editori che hanno accolto, tra gli ospiti, l’ambasciatore della Repubblica
Popolare Cinese in Italia Li Junhua, il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione
Internazionale Ivan Scalfarotto e Romano Prodi, nel ruolo di keynote speaker. L’edizione 2019 è
stata realizzata con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Camera di Commercio Italo
Cinese e in partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina.
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(Adnkronos) - "I China Awards sono un’occasione importante per condividere le
strategie vincenti delle nostre imprese e incoraggiare una reazione positiva nei
confronti della sfida che la Cina propone all’industria italiana", ha sottolineato
Diana Bracco. Otto le categorie di premi che hanno visto protagoniste aziende
italiane e cinesi: Capital Elite (Business Strategies, Carioca, D’Andrea and
Partners Legal Counsel, Oranfrizer, Icona Design Group, Nh Hotel Group Italy,
Trip.com Group, Vudafieri-Saverino Partners e Marco Tronchetti Provera),
Creatori di Valore (Barbatelli and Partners Management Consultant (Shanghai), Coveme, Easyrain,
Hangzhou Brachi Technological Services, Oropan, Oulide Group, Suzhou Metal Services),
Eccellenza Italia (Camera Nazionale della Moda Italiana, Ducati, Tonino Lamborghini), Top Investors
in China (Agrati, Assicurazioni Generali, Eurocoating, Futurasun, Lu-Ve Group), Top Investors in
Italy (Baomarc Automotive Solutions, Haier Group), Via della Seta (Bracco Imaging, Intesa
Sanpaolo, Progetto Cmr). Assegnati anche i Premi speciali China International Import Expo 2019 a
East Media - Gruppo Triboo, Regione Puglia e Snam, e due Premi Speciali a Lishui Sino-Italian
Innovation Town Operation and Management e alla piattaforma interculturale TalentBank. L’ultima
categoria di premiati è stata quella del Leone d’Oro, i riconoscimenti assegnati a personalità del
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati consegnati a Shi Yang
Shi, attore e presentatore sino-italiano, e ad Alessia Raisi, ambasciatrice della canzone italiana in
Cina, che si è esibita in alcuni brani del suo repertorio italo-cinese. Quelli per l’impegno sportivo
sono stati assegnati a Matteo Rizzo delle Fiamme Azzurre, medaglia di bronzo nel pattinaggio
artistico alla recente Cup of China, e all’arciere Marco Galiazzo dell’Aeronautica Militare, medaglia
d’argento a Pechino 2008.
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Più lette della settimana

Sassari. Niente acqua giovedì al centro storico,
Porcellana e Piandanna
M5s. Desirè Manca:" La nomina del commissario
per l'AOU di Sassari non può attendere"
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Stintino, inaugurata la 12esima edizione del
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Torres 1903 brinda con Costanzo Dettori
Undici nuovi medici assunti a tempo
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Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Non so se sarà il 15 dicembre, ma penso che un
accordo dovrà essere trovato nell’interesse generale”. Lo ha detto Marco
Tronchetti Provera, vice presidente e amministratore delegato di Pirelli, a
margine dei China Awards 2019 a Milano, in vista del prossimo 15 dicembre,
quando, a meno di un accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina, scatteranno
nuovi dazi fra i due Paesi. “Penso che si troveranno dei percorsi”, ha spiegato
a chi gli chiedeva se fosse ottimista sulla possibilità di un accordo.Nei rapporti
fra Italia e Cina, ha continuato, il prossimo "sarà sicuramente un anno di crescita. Il tema è come
sarà il 2020 in generale, bisogna ritrovare equilibrio nei rapporti commerciali internazionali".
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Sassari. Niente acqua giovedì al centro storico,
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Sabato a Sassari la 13esima edizione del
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Scuola di Specializzazione in Cardiologia di
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Stintino, inaugurata la 12esima edizione del
presepe a grandezza naturale “La Betlemme
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China Awards, tra i 38 vincitori
dell’edizione 2019 anche tre
realtà piemontesi

0
Consiglia

Si tratta di Carioca, Easyrain, Icona Design Group e
Intesa Sanpaolo

Torino Oggi
Mi piace
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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L'oroscopo di Corinne
L'impresa della
conoscenza

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ventotto società italiane, 6 cinesi, 2 atleti e 2
artisti: sono i 38 vincitori della quattordicesima
edizione dei China Awards, i riconoscimenti che
ogni anno la Fondazione Italia Cina e MF‐Milano
Finanza assegnano alle aziende e alle personalità
che meglio hanno saputo cogliere le opportunità di
interscambio tra Italia e Cina.
Tra i 38 vincitori dell’edizione 2019 anche tre
realtà piemontesi, si tratta di Carioca, Easyrain,
Icona Design Group e Intesa Sanpaolo.
La consegna dei premi è avvenuta oggi nella
tradizionale cornice del Museo della Scienza e della
Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano ed è
stata seguita da un charity dinner a sostegno di
Ai.Bi. – Amici dei Bambini, organizzazione non
governativa che si occupa di adozioni
internazionali, anche dalla Cina, dove ha aperto la
sua casa famiglia di Xi’an.
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Tav, Barrea (Pd):
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atto di quel che pensa
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Salvini propone il
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Chiamparino: "Alibi
del governo per non
decidere"
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Leggi tutte le notizie

GLI OSPITI_ La serata ha visto la partecipazione
di circa trecento rappresentanti del mondo
imprenditoriale e industriale italiano. A fare gli
onori di casa Diana Bracco, Vice Presidente
esecutivo della Fondazione Italia Cina, e Paolo
Panerai, Vice Presidente e Ad di Class Editori che
hanno accolto, tra gli ospiti, l’Ambasciatore della
Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Junhua, il
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto e il Professor Romano Prodi,
nel ruolo di keynote speaker. L’edizione 2019 è stata realizzata con il
patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Camera di Commercio
Italo Cinese, e in partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina.
L’evento si avvale della preziosa sponsorizzazione di Chic Investment,
Dentons, Ernst & Young, ICBC – Industrial and Commercial Bank of
China, 88 Baijiu e SEA Aeroporti Milano.

IN BREVE

martedì 10 dicembre
Sabato a Chiaverano il
seminario “Il ruolo degli Enti
locali nel nuovo Codice della
Protezione Civile''
(h. 17:05)

Domani a Torino il convegno
“Anticipare il lavoro che verrà.
Un modello per stimare i
fabbisogni professionali
futuri”
(h. 16:36)

I PREMIATI_ Otto le categorie di premi che hanno visto protagoniste
aziende italiane e cinesi: Capital Elite (Business Strategies, Carioca,
D’Andrea and Partners Legal Counsel, Oranfrizer, Icona Design Group, NH
Hotel Group Italy, Trip.com Group, Vudafieri‐Saverino Partners e Marco
Tronchetti Provera), Creatori di Valore (Barbatelli and Partners
Management Consultant (Shanghai), Coveme, Easyrain, Hangzhou Brachi
Technological Services, Oropan, Oulide Group, Suzhou Metal Services),
Eccellenza Italia (Camera Nazionale della Moda Italiana, Ducati, Tonino
Lamborghini), Top Investors in China (Agrati, Assicurazioni Generali,
Eurocoating, Futurasun, Lu‐Ve Group), Top Investors in Italy (Baomarc
Automotive Solutions, Haier Group), Via della Seta (Bracco Imaging, Intesa
Sanpaolo, Progetto CMR). Assegnati anche i Premi speciali China
International Import Expo 2019 a East Media – Gruppo Triboo, Regione
Puglia e Snam, e due Premi Speciali a Lishui Sino‐Italian Innovation Town
Operation and Management e alla piattaforma interculturale TalentBank.
“I China Awards sono un’occasione importante per condividere le
strategie vincenti delle nostre imprese e incoraggiare una reazione
positiva nei confronti della sfida che la Cina propone all’industria
italiana – ha dichiarato il Vice Presidente esecutivo della Fondazione Italia
Cina, Diana Bracco – Il messaggio che le imprese premiate mandano alle
istituzioni non solo italiane è che con la Cina si può competere e in Cina
si può crescere, a patto di saper innovare ed investire in tecnologia e
capitale umano. Dobbiamo armarci di competenze di alto livello perché
scienza e tecnologia sono il vero supporto alla crescita economica e il
volano delle nostre esportazioni di prodotti ad alto valore aggiunto. La
Fondazione darà sempre maggiore spazio alla formazione di imprenditori
e dirigenti di marketing, quel capitale umano che oggi sempre più
dobbiamo mettere a frutto, per portare le nostre aziende nei mercati
globali”.
I LEONI D’ORO_ L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone
d’Oro, i riconoscimenti assegnati a personalità del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati consegnati nelle mani
di Shi Yang Shi, istrionico attore e presentatore sino italiano, e in quelle di
Alessia Raisi, ambasciatrice della canzone italiana in Cina, che si è esibita
in alcuni brani del suo repertorio italo‐cinese. Quelli per l’impegno sportivo
– selezionati grazie alla collaborazione con i manager Andrea Cicini e
Andrea Vidotti – sono stati assegnati a Matteo Rizzo delle Fiamme Azzurre,
medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alla recente Cup of China, e
all’arciere Marco Galiazzo dell’Aeronautica Militare, medaglia d’argento a
Pechino 2008.
Il momento della consegna dei Leoni d’Oro e della successiva lotteria di
beneficenza ha visto coinvolto anche Mattia Romeo, presentatore tv,
organizzatore di programmi televisivi e influencer in Cina, dove vive da 13
anni.

Tutto pronto per la terza
edizione di ''Wonder Wall'', la
maratona di disegno a favore
di Fondazione Paideia
(h. 15:12)

Mattarella celebra i 55 anni del
Sermig: “Modello contagioso
di pace in un periodo che fa
paura”
(h. 14:10)

A Carmagnola “Riflessioni ‐
Viaggio introspettivo alla
ricerca della Sapienza”
(h. 13:40)

"Big Silent Night Music"
domenica alle Ogr di Torino
(h. 13:33)

Quaranta candeline per la
Dottoressa Reynaldi: l'11
dicembre 1979 si alzava per la
prima volta la serranda
dell'azienda di Pianezza
(h. 13:22)

A Bardonecchia un weekend
ricco di eventi natalizi
(h. 13:14)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Testimoni di Speranza

Torino Ferita ‐ 11 dicembre
1979", a Palazzo Lascaris ‐ un
convegno a 40 anni
dall'attentato alla SAA
(h. 13:04)

Aspettando le feste al Villaggio
di Natale di Giuele a Finale
Ligure
(h. 13:00)

Leggi le ultime di: Eventi
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China Awards 2019, 4 aziende torinesi brillano
tra i vincitori nell'edizione 2019
Hanno colto al meglio le opportunità degli scambi Italia-Cina
Redazione

10 dicembre 2019 18:08

I più letti di oggi
1

Offerte di lavoro Lavazza:
posizioni aperte a Torino

2

Job Day 2019: l'opportunità per
lavorare in Esselunga

3

China Awards 2019, 4 aziende
torinesi brillano tra i vincitori
nell'edizione 2019

immagine di repertorio

T

anti riconoscimenti ed un grande successo per le

APPROFONDIMENTI

aziende torinesi ai China Awards 2019. Ogni anno

la Fondazione Italia Cina e MF-Milano Finanza
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

consegnano i premi alle imprese ed alle personalità che
meglio hanno saputo cogliere le opportunità di
Tra i 38 vincitori della 14esima edizione, sono state

Il #paccodagiù per i tanti
meridionali che vivono e
lavorano a Torino

premiate quattro aziende torinesi. Qui di seguito

28 novembre 2019

interscambio tra Italia e Cina.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-86487889

troverete la categoria e la motivazione che ha decretato il
riconoscimento.

China Awards 2019: i vincitori torinesi e
piemontesi
Categoria capital elite:

Tigotà arriva a Candiolo,
salgono a 22 gli store a
Torino e provincia
28 novembre 2019
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Carioca
Durante la China International Import Expo di Shanghai
di quest’anno, Carioca S.p.a., la storica azienda di
Settimo Torinese famosa in tutto il mondo per i suoi

Una storia torinese: la
gioielleria Virano
festeggia 100 anni
6 dicembre 2019

pennarelli colorati, ha presentato al mercato cinese
l’accordo con il partner cinese M&G leader in Asia nel
mondo della cancelleria con oltre 75.000 punti vendita.
L’accordo con M&G rientra nel percorso di crescita e di
rilancio del brand CARIOCA® a livello globale, un
percorso avviato quattro anni fa e frutto di significativi
investimenti pensati ed attuati per riportare il brand sui

Offerte di lavoro Lavazza:
posizioni aperte a Torino
10 dicembre 2019

mercati internazionali.
Icona Design Group
Azienda torinese che si occupa principalmente di design per auto, nel 2010 ha
aperto il suo primo ufficio a Shanghai, al fine di essere più vicina ai propri
consumatori finali. Dall’apertura a Shanghai ad oggi, Icona ha progettato 23
tipi di macchine per la maggior parte dei più grandi produttori di auto cinesi,
contribuendo allo sviluppo del settore automobilistico cinese e migliorandone
lo stile interno ed esterno. Grazie a questo e alla sua spiccata creatività e
innovazione, Icona si è fatta riconoscere in Cina come una delle più note case
di design, venendo nominata anche “ambasciatore dello stile italiano”.
Categoria Creatori di Valore
Easyrain
Easyrain nasce come start-up sei anni fa con lo scopo di migliorare la sicurezza
sulle strade sviluppando innovativi sistemi di ausilio alla guida delle vetture e
dei veicoli autonomi. La sua tecnologia è stata già apprezzata nel mercato
cinese, vincendo il concorso Marco Polo, che gli ha permesso di avere grande
visibilità in Cina. Il prossimo anno saranno pronti con il primo dispositivo
attivo al mondo in grado di ripristinare istantaneamente l’aderenza in caso di
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

aquaplaning e di rendere la guida sul bagnato (una delle più alte cause di
incidenti) molto più sicura. Easyrain è sicura che la sua tecnologia possa
trovare un connubio perfetto con l’industria automobilistica cinese che è in
fortissima espansione e spinta dalla stessa forza innovativa che la

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-86487889

contraddistingue.
Categoria Via della Seta
Intesa SanPaolo China Wealth Management Development
Intesa Sanpaolo è stata la prima banca italiana, e tra le primissime banche
internazionali, ad aprire un ufficio in Cina nel lontano 1981, appena la
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regolamentazione lo ha reso possibile. Successivamente ha guardato con
continuo interesse al mercato cinese, costituendo la propria rete dedicata al
Corporate Banking ed effettuando investimenti strategici, quali le
partecipazioni in Penghua Fund Management e in Bank of Qingdao.
Lo sviluppo del Wealth Management, ambito dove il Gruppo si distingue a
livello nazionale e internazionale, è stato inserito nel piano industriale
dell’istituto come leva strategica di sviluppo internazionale.
A compimento di questo percorso, nel 2019 sono stati conseguiti gli importanti
risultati che, insieme alla lunga storia di cooperazione in Cina, hanno
determinato l’attribuzione del Premio Via della Seta.

Argomenti:

China Awards 2019

Fondazione Italia Cina

Italia-Cina

MF-Milano Finanza
Condividi
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Torino e le sue 7
meraviglie museali:
Forbes (e l'America)
sono sempre più
innamorati
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benefici e le proprietà
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Un calendario
dell’avvento ricco di
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Natale
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BAMBINI A TAVOLA

Scopri come trasferire i principi
di educazione alimentare ai
bambini
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I più letti della settimana
1

Cadavere scaricato da un'auto su una panchina: si tratta
di un latitante condannato per rapina

4

Cadavere putrefatto e decapitato trovato in un campo,
si era suicidato impiccandosi a un albero

2

Sparisce nel nulla dopo avere ricevuto la lettera di
licenziamento: viene ritrovato morto impiccato

5

Tamponamento fra due tram (uno era fuori servizio): 14
feriti in ospedale
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