Premio Panda d'Oro

Panda

d’Oro

Si è svolta a Shanghai la sesta edizione del premio “Panda d’Oro” evento annuale

organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, volto a valorizzare le
aziende che hanno maggiormente contribuito al rafforzamento delle relazioni
economiche bilaterali Italia-Cina. Oltre 600 sono stati i partecipanti alla
manifestazione tra i quali era presente la Vice Governatrice del Distretto di Jing’An,
la Sig.ra Sun Ping che ha pubblicamente ringraziato le Autorità italiane per il
successo

della

Shanghai

Week

all’Expo

Milano

2015.

Per quel che riguarda le assegnazioni del “Panda d’Oro”, il riconoscimento della
Camera di Commercio e’ andato alla Giacomini Heating and Cooling Technology.
Sono state inoltre premiate la Bonfiglioli –per durata dell’investimento, 20 anni di
attività in Cina- seguite da Piaggio e Progetto CMR. Per miglior progetto ha
ricevuto il premio il Florentia Village (che ha ospitato la Festa Nazionale), per
contributo ad Expo Milano 2015, Banca Intesa San Paolo e MSC Crociere. Per il
profilo di “corporate social responsability” la Ferrero e come migliori Piccole e
Medie Imprese (PMI) sono state premiate Faist, Loccioni e Italmatch Chemicals.

Yiwu fiera dei beni importati
Il 3 giugno 2015 è stato firmato un Memorandum of Understanding tra il Consolato
Generale d’Italia e l’influente Information Office della Municipalità di Shanghai con
l’obiettivo di promuovere in maniera più efficace l’immagine dell’Italia a Shanghai e
viceversa.
La firma del MoU avviene in occasione della ricorrenza dei 45 anni delle relazioni
diplomatiche tra Italia e Cina, sulla base della ottima collaborazione instaurata fin
qui

nella

promozione

di

Expo

Milano

2015

a

Shanghai.

Si tratta di una best practice di collaborazione bilaterale nel settore della stampa e
dei nuovi media che vuole valorizzare anche le nuove piattaforme digitali di questo
Consolato Generale quSi è tenuta a Yiwu, città simbolo dell'export cinese a basso

costo, la prima fiera di beni importati. La città situata nella provincia dello Zhejiang
a un centinaio di chilometri da Hangzhou, sta diventando uno snodo anche per il
commercio

interno.

Presso l'Yiwu International Trade City, la cui superficie raggiunge i 5,5 milioni di
mq2, vengono vendute 750.000 tipologie di prodotti che vanno a rifornire
numerose

catene

della

grande

distribuzione

in

tutto

il

mondo.

Yiwu si classifica tra i primi posti per volume di merci movimentate acquistate online. Nelle località limitrofe a Yiwu esiste infatti un numero consistente piccole
società a conduzione familiare che hanno un account sulla piattaforma Taobao,
gestita da Alibaba, attraverso la quale rivendono i prodotti acquistati all'Yiwu
International

Trade

City.

La città è stata inoltre inserita nel progetto nazionale "One Belt One Road"
promosso dal Presidente Xi Jinping e nel percorso della nuova "Via della Seta" che
vedrebbe Yiwu al contempo punto di partenza delle merci cinesi e destinazione dei
beni

importati.

Il Vice Sindaco competente all'economia, Xiong Tao, per internazionalizzare la
città di Yiwu intende svolgere una giornata di presentazione a Expo Milano
2015.ali

Wechat

e

Weibo.

Sulla base dell’accordo di gemellaggio tra Milano e Shanghai – che risale al 1979
– il Memorandum of Understanding promuoverà ulteriormente Expo Milano 2015 a
Shanghai e la partecipazione cinese a Expo. Shanghai e Milano saranno
cosÌ partner

nell’ambito della moda, del lifestyle, della cultura e del design durante

tutto il periodo di Expo 2015 e a seguire.

Glitch- Interferences between Art and Cinema
@OCAT Shanghai

Il 21 giugno presso l'OCAT Shanghai è stato presentato il progetto GlitchInterferences between Art and Cinema, viaggio nell'Art Cinema italiano dal 2001 ai
giorni

nostri.

La mostra è stata realizzata per la prima volta nell’ottobre 2014 al PAC (Padiglione
di Arte Contemporanea) a Milano ed era articolata su tre livelli narrativi ed
espositivi: filmati, installazioni, performance. Qui a Shanghai, le screening session,
organizzate in concomitanza con la mostra Crossovers, a filmic exploration of

history, stories and human remains (dal 14 giugno al 16 agosto) presenteranno i
film della rassegna originale ideata per il PAC e ampliata da una nuova selezione
realizzata

appositamente

per

l’occasione.

Uno degli obiettivi del progetto è quello di invitare lo spettatore a prendere una
posizione attiva, in quanto – con la grande offerta di digital devices a disposizione
al giorno d’oggi – andare al cinema significa fare una scelta distinta e ben precisa,
che concerne non solo la partecipazione, ma anche il concetto di consapevolezza.

Appuntamenti italiani a Shanghai
Dal 1 al 5 luglio, 1.00 pm
Valpolicella DOC Consortium Tasting
Hotel Nikko, 2F, N,448, West Yan’an Road
Per info: Lilian Shen 021-62470305x103

1 luglio, 6.00 pm – 10 pm
APERITIVO ITALIANO @ MYLK

MYLK - Tower1, Jing An Kerry Centre, West Nanjing Road 1515. Shop E1-08
Entrance from Tongren Road
Per prenotazioni: reservation.mylk@hotmail.com

Dal 7 giugno al 12 luglio
“Oh no!” Baimiaole Solo Exhibition - A Project by Chen Jie

AIKE-DELLARCO, Room 102, Bldg 0, 50 Moganshan Road, Shanghai
Per info: 021-52520010, shanghai@aikedellarco.com, www.aikedellarco.com

Dal 19 giugno al 2 agosto
Exhibition - Qiuzhuang Project: Sol LeWitt and Lu Daode

Gallery, Aurora Museum, 1/F, 99 Fu Cheng Road, 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!

