Newsletter 8 – 14 maggio

Inaugurazione dello stabilimento Bonfiglioli a Shanghai

È stato inaugurato in data 6 maggio 2015 a Shanghai (Qingpu) il nuovo stabilimento
produttivo dell’azienda emiliana Bonfiglioli, leader dal 1956 nella produzione di riduttori di
potenza nell’ottica di una strategia di internazionalizzazione volta a una maggiore
penetrazione
del
mercato
asiatico.
Per parte italiana ha partecipato l’ingegnere Sonia Bonfiglioli (Presidente e figlia del
fondatore Clementino Bonfiglioli), Fausto Carboni (Amministratore Delegato), Paolo
Bazzoni (Consulente Strategico e membro del board della Camera di Commercio Italiana
a Chongqing), il Direttore ICE Claudio Pasqualucci, le principali banche italiane qui
operanti (UniCredit ed Intesa San Paolo) nonché, per la parte cinese la Vice Sindaco del
distretto di Qingpu, Ni Xiangjun, ed i responsabili del parco industriale locale.
Il gruppo bolognese produce riduttori di potenza, motoriduttori, motori elettrici, per le
costruzioni e la generazione eolica (segmento in cui è il principale produttore straniero in
Cina). Fondata nel 1956 per servire i costruttori di motocicli e macchine agricole/industriali,

la Bonfiglioli è oggi uno dei primi cinque produttori mondiali nel suo settore.
Attualmente ha fabbriche operative in Italia, India, Vietnam, Repubblica Ceca, Turchia,
Brasile, USA e Cina ed un fatturato complessivo di 700 mln €. Il loro primo mercato sono
gli Stati Uniti (200 mln €), seguiti da Germania e India. La Cina è il quarto Paese di sbocco
con un fatturato di 70 mln €.

Nel discorso di saluto, il Console Generale Stefano Beltrame ha ricordato come i
motoriduttori meccanici della Bonfiglioli, eccellenza tecnologica di cui l'Italia è fiera,
possano anche essere visti come una metafora della necessità di migliorare
l'organizzazione e la coerenza del nostro Sistema Paese in Cina. Troppo spesso infatti le
PMI italiane si devono confrontare con controparti locali molto più grandi e questo
differenziale di volumi e massa critica è una costante nei nostri rapporti bilaterali. Di qui, la
necessità di compensare le sproporzioni dimensionali con degli ingranaggi in grado di
garantire rapporti di vicendevole vantaggio. Il Consolato Generale svolge regolarmente
funzioni di questo tipo e la spinta verso una sempre maggiore organizzazione del nostro
Sistema Paese (attraverso un "efficientamento" dei servizi resi alle imprese dalla Camera
di Commercio italiani, un coordinamento dei membri italiani della Camera di Commercio
europea, il consolidamento del Sinedrio Accademico italiano, un sempre più stretto
coordinamento tra aziende e la rete diplomatico-consolare) persegue esattamente tale
obiettivo.
Come discusso a margine dell'evento con la proprietà di Bonfiglioli, questa riflessione di
sistema in corso qui a Shanghai riguarda in primo luogo la meccanica. Il comparto

rappresenta la prima voce di export italiano in Cina (con oltre un terzo del totale ed un
valore di oltre 3 mld €), ma il nostro profilo industriale è ancora modesto soprattutto se
paragonato a quello della Germania. Di qui la necessità sistemica di una maggiore
attenzione alla meccanica, peraltro già iniziato con il sostegno mediatico online offerto dal
Consolato alla partecipazione italiana al recente Salone dell'Auto di Shanghai. È stato
inoltre avviato un dialogo con alcune qualificate e rappresentative società del comparto al
fine di una maggiore strutturazione in seno sia alla Camera di Commercio italiana sia alla
Camera di Commercio Europea.

Come aprire un account Alipay

Qui di seguito alcune informazioni riguardo l’account cinese Alipay con il tuo passaporto.
Avrai bisogno di affrontare un po’ di cinese base per poter navigare sul sito Alipay.
Per che cosa puoi usare Alipay?
- Fare acquisti sulla maggior parte dei siti cinesi, incluso Taobao e Tmall;
- Trasferire denaro ai tuoi amici;
- Pagare fatture della carta di credito;
- Pagare fatture telefoniche;
- Go Dutch (paga alla olandese);
- Prenotare un taxi;
- Investire in fondi comuni con Alibaba;
- Controllare il conto in banca;
- Fare acquisti in-store per i supermercati selezionati, ristoranti e distributori automatici.
Prima di fare domanda tieni a portata di mano:
- Il tuo numero di passaporto;
- La tua mail;
- Il tuo numero di telefono cinese;
- Il tuo conto corrente cinese.
Come fare per creare un account?
1. Per prima cosa, vai sul sito dell’applicazione Alipay (assicurati che stai usando la tua
mail per registrarti):
https://memberprod.alipay.com/account/reg/email.htm;
2. Seleziona il tuo Paese;
3. Verifica il tuo indirizzo mail;
4. Verifica il tuo numero di telefono, hai la scelta di poter usare un numero cinese o
straniero;
5. Compila il modulo di registrazione:
- Password per il login;
- Password per il pagamento;
-Domande di sicurezza;

- Informazioni sul documento: scegli passaporto e inserisci il tuo numero di passaporto.
Questo è quanto, adesso hai un account Alipay!
6. Accedi al tuo account Alipay tramite https://www.alipay.com/
Se questa è la prima volta che stai visitando il sito, avrai bisogno di installare la applet di
Alipay in modo da poter inserire la password.
7. Fai un deposito:
Il modo più facile per iniziare consiste nel fare un deposito al tuo account Alipay:
- Vai all’homepage del tuo account e clicca su Chongzhi (充 值 );
- Quando selezioni la tua banca, non scegliere dal menu principale perché queste opzioni
richiedono un ID cinese. Invece, clicca su Other Selections (选 择 其 他) come nell’immagine
sottostante;

- Inserisci l’ammontare per il deposito;
- Segui i requisiti della tua specifica banca e completa il processo di deposito.
Fai acquisti su Taobao!
Puoi usare il tuo account Alipay per accedere a Taobao.
1. Vai su https://login.taobao.com/;
2. Scegli di effettuare il login con il tuo account Alipay;
3. Crea il tuo username Taobao;
4. Durante il checkout, seleziona “paga con il tuo account Alipay.”
Congratulazioni! Sei ora un orgoglioso possessore di un account Alipay.
Articolo originale da WalktheChat

Appuntamenti italiani a Shanghai
13 maggio, 5.00 pm (registrazione entro le 4.30 pm)
Expo Milano 2015 presenta Slow Food
10 Corso Como Shanghai - 5/F, North Annex-Wheelock Square, 1717 Nanjing West Road,

Shanghai
Info e RSVP: commerciale.shanghai@esteri.it
13 maggio, 6.00-9.00 pm
A Long Way in a Short Time - Suzhou - Shanghai
(Special Event targeting China Managers)
Intercontinental Shanghai Puxi - 500 Heng Feng Road, Shanghai
Per info: Suzhou - infosuzhou@cameraitacina.com
13 maggio, 6.00-10.00 pm
Aperitivo italiano
MYLK - Tower1, Shop E1-08, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing West Road,
Shanghai
ogni mercoledì
15 maggio, 9.30 pm
"I Tappeti Volanti", serata concerto
Chair Club - 1778 Dong Ming Road, Shanghai
1778 Chair Club
Per info: Suzie 13501713684, Marco 15921559542
www.Itappetivolanti.com
http://site.douban.com/ITappetiVolanti/
13 giugno, 7.00-12.00 pm (scadenza sponsorship 15 maggio)
Italian Grand Gala – Premio Panda d’Oro
JingAn Shangri-La Hotel - 1218 Yan'an Middle Road, Shanghai
Per info: gala@cameraitacina.com
16 maggio, 2.00 pm
Primo Torneo di Burraco "Città di Shanghai"
Ambassy Club - 588 Hong Feng Road, Shanghai
Per info: clubburracoshanghai@libero.it, Cristina Corsini 187 2119 4657
16 maggio, 5.30-10.30 pm
Fogolar Furlan "Tai dai Amis” - Un viaggio culinario in Friuli
Anken Green Bldg - 6/F, 668 Huai An Road, Shanghai
Per info: fogolarshanghai@gmail.com
16-17 maggio, 9.30 am-4.30 pm
Corso base di Fotografia
Suzhou
Per info: Paolo Caneva +86 137 646 99 854, pcaneva@gmail.com
Andrea Pietrobon +86 186 0621 0072, apietrobon@venetidicina.org

Fino al 24 maggio
"Echos" exhibition di Oliviero Rainaldi al Museum of Contemporary Art, Shanghai
Museum of Contemporary Art of Shanghai People's Park - 231 Nanjing West Road,
Shanghai
Fino al 24 maggio
PRESENT · BEING The video works of Wang Gongxin over 20 years
OCAT - 30 Wenan Road, Shanghai
Fino al 31 maggio
Special Exhibition of Milan Expo 2015 at Tongji University
Museum of Tongji University（ northwest corner of 129 Auditorium), 1239 Siping Road,
Shanghai
Per info: Ms. Yu Zhou, Tel: 021-65983561
Fino al 31 maggio
Discover the other Italy
Con il contributo speciale di Giovanni Gastel
K11 Art Mall - B3, 300 Huaihai Road, Shangai
Per info: segreteria.iicshanghai@esteri.it
Fino al 28 giugno
Piece by Piece - Renzo Piano Building Workshop
Power Station Of Art – 200 Huayuangang Road, Shanghai
Per info: www.powerstationofart.org

Seguici su WeChat!

