Missione di Confidustria alla sede di Alibaba

Confindustria, assistita dal Consolato Generale e dall’ICE, ha effettuato una
missione alla sede centrale di Alibaba ad Hangzhou per promuovere la tutela della
proprietà intellettuale e per consentire alle aziende italiane di cogliere pienamente
le

opportunità

derivanti

dalle

vendite

on-line

in

Cina.

Alibaba gestisce Tmall.com (B2C) e Taobao (C2C), sulle quali operano 350 milioni
di venditori che generano un volume di affari annuo pari a circa 90 miliardi di
dollari. Su tali piattaforme, la tutela della proprietà intellettuale è basata su un
meccanismo di segnalazione da parte del titolare del marchio o del suo legittimo
distributore, ed è valida solo per i marchi registrati in Cina. Alla terza segnalazione
confermata, il venditore di merce contraffatta viene rimosso dalla piattaforma.
Confidustria ha richiesto meccanismi automatici per bloccare i venditori di prodotti

contraffatti, l’istituzione di una piattaforma esclusiva per i prodotti italiani “certificati”
riconoscibili con un “label” anti-contraffazione, ed ha proposto la definizione di best
practice

per

tutelare

i

marchi

italiani

sulle

piattaforme

Alibaba.

Alibaba affida a merchants la selezione dei prodotti e la logistica. L’individuazione
di grossisti – in Cina ed in Italia – in grado di essere interfaccia tra le aziende
italiane

ed

Alibaba

promozionale

è

sulle

pertanto

fondamentale

piattaforme

per
Taobao

qualsivoglia
e

strategia
Tmall.

Presentazione riforma State-Owned Enterprises
di Shanghai

Si è svolta presso lo stabilimento produttivo di SAIC, il più grande produttore
automobilistico cinese, una presentazione sui progressi della riforma delle State-

Owned Enterprises (SOEs), durante la quale Mr. Wang Yayuan, Chief Economist
della State-Owned Assets Supervision and Administration Commission di
Shanghai

(SASAC),

ha

illustrato

i

principali

aspetti

della

riforma.

A Shanghai ci sono circa 11.000 SOEs, le quali nel 2014 hanno contribuito al 21%
del

PIL

della

municipalità

(+8.6%

rispetto

al

2013).

La riforma, lanciata nel 2013, vuole progressivamente creare un sistema di mixed
ownership, con l’introduzione di capitale privato e quotazione in borsa di alcune
aziende pubbliche, instaurando un sistema trasparente per la privatizzazione degli
asset

pubblici,

con

supervisione

ed

auditing

sia

interni

che

esterni.

Un importante aspetto della riforma è il sostegno di SASAC alle SOEs che
investono all’estero, fornendo informazioni sui mercati di destinazione, garantendo
supporto finanziario, e facilitando le procedure per gli investimenti esteri tramite
accordi

di

cooperazione

con

i

Paesi

destinatari

degli

investimenti.

Nel 2014 le SOEs hanno investito 43 mld di eurp in oltre 30 Paesi, inclusa l’Italia
dove Shanghai Electric ha acquisito il 40% di Ansaldo Energia, e Bright Food
Group ha acquistato la Salov, proprietaria di Olio Sagra ed Olio Berio.

Residenza permanente a Shanghai

Da oggi per gli stranieri sarà più facile ottenere una residenza permanente a
Shanghai, grazie all'introduzione di nuove norme sul rilascio delle “green cards”,
che avvantaggiano in particolare due gruppi: gli stranieri esperti – che lavorano in
una delle 3.500 società quotate sul sito ufficiale della Shanghai Science and
Technology

Commission

–

e

quelli

ad

alto

reddito.

I lavoratori del primo gruppo possono richiedere un nuovo permesso di lavoro di
cinque anni, e in seguito una “green card” dopo aver lavorato a Shanghai per altri
tre

anni.

Per quanto riguarda il secondo gruppo, gli stranieri che hanno lavorato a Shanghai
per più di quattro anni consecutivi - e trascorso almeno sei mesi di ciascuno di
questi anni nel paese - e guadagnato un salario lordo di almeno 600.000 yuan (US
$ 97.000) pagando tasse per oltre 120.000 yuan in ciascuno di quegli anni,
possono richiedere a loro volta una “green card”. In passato, la possibilità di
richiedere la residenza permanente era aperta solo agli stranieri impiegati come
dirigenti in settori ad alta tecnologia o a professori presso istituzioni accademiche.
Un ulteriore cambiamento consentirà ai titolari di permesso di soggiorno
permanente ed esperti stranieri in possesso di permessi di lavoro di cinque anni di
richiedere permessi di lavoro per collaboratori domestici stranieri. La professione
era

precedentemente

aperta

solo

ai

cittadini

cinesi.

Inoltre, gli stranieri che intendono creare un'impresa a Shanghai non sono più

tenuti a ottenere un permesso di lavoro prima di entrare nel paese. Possono
invece ottenere un visto per affari privati di 30 giorni all'aeroporto di Pudong o di
Hongqiao,

per

poi

procedere

all’upgrade

in

un

secondo

momento.

I candidati sono, tuttavia, obbligati a presentare un business plan formale e le
prove di un loro rapporto con un partner di business locale o con un incubatore.
Allo stesso modo, gli stranieri che trovano un posto di lavoro a Shanghai dopo
l'ingresso nel paese con un visto non di lavoro, non devono più necessariamente
lasciare il paese per aggiornare lo status del loro visto. Tale procedura può ora
essere completata in entrambi gli aeroporti della città, dietro presentazione dei
documenti necessari, come ad esempio un permesso di lavoro o un’offerta di
lavoro.
(Fonte Shanghai Daily)

“2015 Dafeng (Shanghai) Foreign Investment
Conference”

Il Consolato Generale d’Italia a Shanghai è stato ospite della “2015 Dafeng
(Shanghai) Foreign Investment Conference”, volta a promuovere l’attrazione di
investimenti e progetti stranieri nella città di Dafeng, provincia di Jiangsu. I

principali leader politici hanno presentato le caratteristiche della città, i suoi punti
di forza e le sue risorse uniche, nonchè la sua posizione privilegiata come snodo
critico tra costa e entroterra, anche alla luce della strategia nazionale “One Belt,
One

Road”.

La città ha un’attenzione particolare all’industria strategica e emergente, in
particolare nei settori della produzione di nuovi impianti energetici, biologia marina,
informazione elettronica e ICT, nuovi materiali petrolchimici, produzione di carta di
alta qualità, produzione di attrezzature top di gamma, settore terziario dei servizi e
del turismo. Sono state implementate negli ultimi anni 2 Economic Development
Zones, 4 parchi industriali cooperativi e 18 specifici, con la volontà di attirare nuovi
investitori stranieri grazie a policies favorevoli ed un’efficiente offerta di
infrastrutture

e

servizi

di

supporto

alle

imprese.

La Conferenza si è conclusa con la firma di alcuni progetti di investimento alla
presenza dei rappresentanti del Governo di Dafeng e degli investitori stranieri.

Contemporary Visions: Italian Artists in China

Si è inaugurata a Shanghai la mostra “Contemporary Visions: Italian Artists in

China”, organizzata dall’Istituto Garuzzo per le Arti Visive (IGAV) e dalla Shanghai
International Cultural Association (SICA) con il patrocinio del Consolato Generale e
dell’Istituto

Italiano

di

Cultura.

La mostra vuole essere una panoramica dell’arte contemporanea italiana tramite le
opere di 29 artisti che hanno scelto diverse tipologie di linguaggio (dalla pittura alla
scultura, dalla fotografia al video e all’installazione) ed è anche una riflessione sul
senso di fare arte oggi. L’inaugurazione è avvenuta presso lo Shanghai Oil
Painting and Sculpture Institute (SPSI) e resterà aperta fino a fine luglio.
La mostra, successo di collaborazione culturale tra l’IGAV e le istituzioni cinesi, è
stata

curata

dal

Prof.

Alessandro

Demma.

Appuntamenti italiani a Shanghai
Fino al 12 Luglio
“Oh no!” Baimiaole Solo Exhibition - A Project by Chen Jie
AIKE-DELLARCO, Room 102, Bldg 0, 50 Moganshan Rd, Shanghai
Per Info: +86 21 52520010, shanghai@aikedellarco.com, www.aikedellarco.com

Fino al 24 Luglio, 10 am – 5 pm
(Chiuso il lunedì)
Contemporary Visions- Italian Artists in China
SPSI Art Museum- 111 Jinzhu Rd. (near Yili Rd.) Shanghai

Fino al 2 Agosto
Exhibition - Qiuzhuang Project: Sol LeWitt and Lu Daode

1F Gallery, Aurora Museum, 99 Fu Cheng Road, Pudong, Shanghai
Per info: http://www.auroramuseum.cn/en/

Fino al 30 Settembre
La Stagione Creativa di Due Città Surrounding Pavilion of China Corporate
United Pavilion of Expo 2015 Milan, Italy
Sino Italian Design Exchange Center Florence Base
Villa Strozzi, Via Pisana 77, Florence, Italy
Per Info: http://www.creativecity.sh.cn/2014/editorial/201501/

Seguici su WeChat!

