Newsletter 1 - 8 Febbraio

Il bilancio del 2014 del Console Generale
Stefano Beltrame e i programmi per il 2015

1. Il 2014 dellʼItalia in Cina Orientale è stato positivo con tutti gli indicatori
in crescita: la comunità ha superato i 3.000 iscritti AIRE, le imprese
italiane nel distretto sono oltre 1.100, le nostre esportazioni sono
crescite oltre lʼ8%, da Shanghai è partito uno dei principali investimenti
industriali – lʼacquisizione di Ansaldo Energia da parte di Shanghai
Electric – e proprio da Shanghai è iniziata la prima visita in Cina del
Presidente Matteo Renzi, passaggio politico essenziale per un
consolidamento delle relazioni bilaterali.
2. Anche il bilancio del Consolato Generale è positivo:
- nel 2014 sono stati superati i 111.000 visti concessi (+12%). Nel 2015
siamo pronti ad accogliere un significativo aumento della domanda
legata all'EXPO;
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- oltre 50 gli incontri istituzionali con Autorità cinesi (comprese le visite
a Nanchino, Suzhou, Hangzhou, Ningbo, Wenzhou, Yangzhou, Yiwu
ed Hefei);
- oltre 20.000 le pratiche legali trattate come servizio ai cittadini italiani;
- 15 gli interventi consolari di assistenza a connazionali in difficoltà;
- 110 matrimoni (di cui 7 i celebrati in Consolato), 82 atti di nascita, 4
adozioni e 43 cittadinanze;
- 2.600 registrazioni AIRE e 700 i passaporti rilasciati.
3. Sul piano economico, gli interventi di assistenza commerciale sono
stati 1.500 e gli eventi promozionali oltre 50. Tra questi ricordo: la
settimana italiana di Nanchino a marzo, la settimana dell'Italian Lifesyle
di Shanghai a giugno, la mostra sul lavoro degli Architetti italiani a
Shanghai in ottobre nonché il convegno internazionale su “Alfabeto e
Tecnologia”.
È stata inoltre lanciata una campagna promozionale dell'Italia sui social
media con l'apertura di siti ufficiali su WeChat e Weibo, la
pubblicazione settimanale di un'Agenda di “Appuntamenti italiani” in
cinese, italiano ed inglese ed una presenza su Linkedin.
(NB. Per il corretto utilizzo di Internet lʼunico canale per comunicazioni
ufficiali del e con il Consolato Generale è il sito internet Consolato
Italiano a Shanghai collegato al Ministero degli Esteri a Roma. Tutte le
altre piattaforme/social media sono solo informative. In particolare
WeChat non è un canale idoneo per presentare domande di visto o di
altra natura).
4. In campo scientifico-culturale sono degne di menzione le
celebrazioni ufficiali dedicate alla figura di Xu Guangqi (principale
controparte cinese di Matteo Ricci e primo shanghainese ad imparare
lʼitaliano), la mostra dedicata dalla Municipalità allʼAmb. Taliani (che
nel 1943-45 fu qui detenuto in un campo di prigionia giapponese),
l'apertura a Ningbo della mostra “ Splendore di Venezia” e l'evento di
chiusura delle Presidenza italiana della UE: la proiezione di un video
dell'artista italiano Vezzoli sul grattacielo Aurora di Pudong.
5. Ultimo punto, ma non per importanza, tra le cose fatte è l'avvio di un
percorso mirato alla costituzione di una scuola italiana.
6. In campo economico, pur avendo lʼItalia a Shanghai numeri molto
positivi, su base relativa non siamo ancora al nostro livello potenziale.
Il 2015 è lʼanno di EXPO Milano e sarà lʼoccasione per cercare d
raggiungere l'obiettivo dichiarato dai due Governi di una
armonizzazione degli scambi bilaterali. Tutti i componenti del Sistema
Italia (Consolato Generale, ICE, Camera di Commercio, Associazioni e
singole aziende) saranno quindi chiamati a contribuire ad intensificare
le relazioni bilaterali ed a sostenere un forte aumento dell'export.
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Un sincero augurio a tutti per felice e prosperoso 2015,
Stefano Beltrame

LʼItalia oltre i luoghi comuni – Italy, the
extraordinary commonplace
	
  

(Il Vulcano Stromboli fotografato dallo spazio dall'astronauta Samantha Cristoforetti)	
  
	
  

Il video “Italy, the extraordinary commonplace” - mostrato al Forum
Economico di Davos il 22 Gennaio realizzato per Expo 2015 - ribalta i luoghi
comuni su nostro Paese: il Ministero e ICE mostrano al mondo un altro lato
dell'Italia e degli italiani.
Leader mondiale nella innovazione tecnologica e patria di importanti
tecnologie aerospaziali, lʼItalia è stato il terzo paese al mondo a mandare un
satellite in orbita.
Secondo esportatore europeo nel settore della meccanica e dellʼautomazione
e leader indiscusso per la produzione di yacht, lʼItalia ha anche un'attenzione
particolare alla sicurezza alimentare ed infine è primo paese al mondo per
numero di patrimoni Unesco.
Con Expo 2015 questʼanno lʼItalia ospita più di 140 paesi, i quali esibiranno la
propria cultura alimentare e le tecnologie per nutrire il pianeta.
Guarda il video e scopri il vero volto dellʼItalia!
Italy, the Extraordinary Commonplace
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27 Gennaio - Giornata Internazionale della
Memoria

Nel quadro delle iniziative avviate dal Ministero degli Esteri e della
Cooperazione internazionale per la giornata internazionale della Memoria
delle vittime dell'Olocausto, il 27 Gennaio scorso questo Consolato Generale
ha ospitato una sobria cerimonia commemorativa a cui hanno partecipato,
oltre ad esponenti di questa comunità italiana, anche una ventina di Consoli
Generali qui accreditati (tra cui Israele, Germania, Austria, Polonia, Russia,
Stati Uniti, Francia, Argentina ed anche Turchia).
Nel sottolineare l'importanza del giorno della memoria per l'Italia (che ha
istituito la commemorazione per legge nazionale cinque anni prima della
risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2005) abbiamo
ribadito i contenuti della Risoluzione ONU e la condanna di qualsivoglia
discriminazione ed atto di intolleranza su base religiosa.
Con l'occasione, ricorrendo quest'anno il 70esimo anniversario della fine della
seconda guerra mondiale e della nascita dell'ONU ed alla luce dell'ospitalità
offerta da Shanghai tra il 1937 ed il 1941 a circa 20.000 ebrei europei in fuga
dalle persecuzioni, su iniziativa del Consolato Generale d'Israele e dei
principali Paesi coinvolti dall'esodo, è stata proposta la costituzione di uno
steering committee volto a realizzare una serie di eventi culturali a Ottobre
prossimo.
Il contributo da parte nostra a tali iniziative potrebbe essere una mostra sulle
navi italiane del Lloyd Triestino che, negli anni '30, consentirono l'esodo degli
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ebrei in fuga dall'Europa verso Shanghai. Questo Consolato Generale - su
iniziativa dell'Associazione Giuliani a Shanghai ed in collaborazione con la
comunità ebraica di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia - sta infatti
valutando la possibilità di organizzare un evento intitolato "Shanghai, Trieste e
il Lloyd Triestino - una storia da raccontare". L'esposizione sarebbe occasione
per promuovere la regione Friuli Venezia Giulia coinvolgendo anche le sue
aziende presenti in loco e quelle intenzionate ad internazionalizzarsi.
Incontro del Sindaco di Shanghai con il corpo diplomatico
Priorità della Municipalità di Shanghai
Shanghai risulta complessivamente in crescita del +7%. Il settore dei servizi
contribuisce per il 63% al PIL cittadino. L'indice dei prezzi al consumo ha
avuto un aumento medio del 2,7%. L'occupazione è cresciuta con 500.000
nuovi posti di lavoro e il tasso di disoccupazione si attesta al 4,5%. Il consumo
domestico ha contribuito alla crescita in maniera significativa e gli acquisti
online sono cresciuti del +25%. Il reddito disponibile individuale nell'area
urbana è cresciuto del +9,1% ed extraurbana del +10,8%. Il gettito fiscale nei
primi 11 mesi 2014 è salito del +10,5%. L'interscambio di Shanghai con il
resto del mondo è stato di 375 mld/euro con 33 mln di container movimentati
dal porto. È stato dichiarato raggiunto, un anno in anticipo, l'obiettivo
quinquennale di riduzione del consumo energetico.
La Municipalità ha indicato la priorità di una maggiore protezione ambientale
per la quale è stato speso il 3% del PIL cittadino nel 2014. Permane
l'attenzione sull'ulteriore abbattimento dell'inquinamento atmosferico, dove già
nel 2014 è stato raggiunto il risultato complessivo di una riduzione media del
tasso di PM2.5 del -10,7% (che si aggira comunque mediamente oltre i 100
Ug/m3).
Gli ultimi sviluppi della Shanghai Free Trade Zone in termini di semplificazione
delle procedure di investimento hanno consentito la registrazione di 12.000
nuove attività nella FTZ (di cui 2.000 sono straniere) e di maggiore apertura,
che ha favorito il flusso di investimenti in entrata per 15 mld/euro ed in uscita
per 10 mld/euro. Sono stati annunciati ulteriori miglioramenti a favore degli
investimenti stranieri tramite ulteriori snellimenti della "lista negativa".
Complessivamente sono state ridotte le tempistiche di ottenimento della
licenza a 5 giorni (a confronto dei 29 fuori della Free Trade Zone) e delle
procedure doganali. Il settore dei servizi è stato quello che ha beneficiato
maggiormente da queste innovazioni. Nel 2014 circa 103 istituzioni finanziarie
e 3.500 aziende finanziarie hanno messo la propria sede nella FTZ. Sotto il
profilo finanziario è stata favorita la convertibilità del renminbi in conto capitale
nella FTZ tramite i "free trade accounts". Riferimento è stato fatto anche al
collegamento tra le borse di Hong Kong e Shanghai che ha favorito
ulteriormente le transazioni commerciali.
Obiettivi prioritari per il 2015 sono una crescita stabile, ulteriori riforme
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attraverso il progetto pilota di FTZ ed il miglioramento dell'economia tramite la
ricerca e sviluppo e l'innovazione.

Lui Chun Kwong – Recent Works
Fino al 5 Marzo 2015
AIKE DELLARCO - Room 102, Bldg 50, Moganshan Road, Shanghai
Tel: 021-52520010
Info: shanghai@aikedellarco.com
www.aikedellarco.com

AIKE Dellarco è lieta di annunciare “Recent Works”, la mostra personale di
Lui Chun Kwong .
Lui Chun Kwong è fondatore della Hong Kong Modern Art Society di
Watercolour e presidente della Hong Kong Visual Art Society dal 1988 al
2002. È stato anche insegnante di media occidentali presso il Dipartimento di
Belle Arti dell'Università cinese di Hong Kong.
“Landscape Series” è una raccolta dei dipinti astratti di Lui Chun Kwong che
catturano le forze opposte della Natura entro i confini della tela: causa ed
effetto, la fragilità e la rugosità, il movimento e la quiete, ordine e caos. Ogni
linea che l'artista disegna comprime il mondo visivo che il nostro occhio
cattura con un solo batter d'occhio, riducendolo all'essenziale.
In "Opere Recenti" l'artista esplora livelli di astrazione, in cui viene chiesta la
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semplicità nella purezza della forma. Pennellate verticali lunghi consegnare
attaccamento emotivo agli elementi naturali come la struttura delle rocce o la
rettilineità degli alberi.

Splendor of Venice - Dal Rinascimento all'età
dell'oro
Fino al 6 Marzo 2015
Museo di Ningbo - 1000 Shounan Road Middle, Ningbo
Tel: 0574-82815588
Info: nbbwg@126.com

Dal 16 Dicembre fino al 6 Marzo potrete ammirare l'arte e la cultura italiana a
Shanghai. “Splendor of Venice” ha come obiettivo principale la valorizzazione
dell'immagine, della storia, delle tradizioni e del patrimonio artistico della
Serenissima.
La mostra conta opere esclusivamente provenienti dalle collezioni della
Fondazione Musei Civici di Venezia ed è composta da un centinaio tra dipinti,
vetri, ceramiche tessuti, maioliche, bronzi – incluso il celebre “corno” dogale
appartenuto al doge Morosini - e altre straordinarie opere che testimoniano la
civiltà veneziana provenienti da Museo Correr, Ca' Rezzonico – Museo del
Settecento veneziano, Museo del Vetro, Palazzo Mocenigo – Centro Studi di
Storia del Tessuto e del Costume e Casa di Carlo Goldoni.
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Salone del Mobile di Milano – Conferenza
Stampa e Cocktail
4 Febbraio
4.30 pm
Info: salonedelmobile@prprimo.com
Fairmont Peace Hotel - Peace Hall, 8/F, 20 Nanjing East Road, Shanghai

Il Salone del Mobile di Milano, l'evento più importante del settore del mobile e
del design internazionale - assieme al Salone Internazionale del
Complemento d'Arredo, a Euroluce, a Workplace3.0 ed al SaloneSatellite - si
svolgerà dal 14 al 19 Aprile 2015 nel quartiere Fiera Milano a Rho.
Il Salone del Mobile – Milano 2015 sarà presentato alla presenza di Roberto
Snaidero, presidente di FederlegnoArredo e Salone del Mobile, e Giovanni De
Ponti, direttore generale di FederlegnoArredo e CEO Federlegno Arredo
Eventi, il 4 Febbraio alle 4.30 presso il Fairmont Peace Hotel a Shanghai.
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Appuntamenti Italiani
Ogni domenica, fino al 15 Febbraio
11.30 am – 3 pm
Brunch Regionale a 8 1/2 Bombana
8 1/2 Bombana - 6/F - 7/F, Associate Mission Bldg, 169 Yuanmingyuan
Road, Shanghai
Tel: 02160872890
Info: infoshanghai@ottoemezzobombana.com
3 Febbraio
7.30 pm
Cena dei Piemontesi Da Marco
Da Marco - 103 Dongzhu Anbang Road, by Zhengning Road, Shanghai
Info: adriano.zublena@konosko.com
5 Febbraio
10.30 am
Viaggi in Poltrona
Garden Books Café - 325 Changle Road, near Shaanxi Nan Road, Shanghai
Info: eventi@assodonneshanghai.org
7 Febbraio
8.30 pm
Ligabue in Concerto
QSW Culture Center - 179 Yishang Road, Shanghai
Info: cameraitacina.com
Dopo il tour negli Stati Uniti, Ligabue viaggia di nuovo oltremare e sbarca per
la prima volta nella sua carriera in Brasile, Argentina, Australia, Giappone e
Cina dove presenterà "Mondovisione World Tour 2015". Sarà Shanghai il 7
Febbraio al QWS Center, la sala per concerti più attiva in città.
"Mondovisione" (Open Zoo / Warner Music), è il decimo album solista di
Ligabue ed è il più venduto nel 2013 in Italia. Certificato 6 volte disco di
platino e ancora best seller a due mesi dalla sua uscita.
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Tenetevi aggiornati sulle attività del Consolato
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