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La consueta riunione a porte chiuse del Sistema Italia a Shanghai è stata
occasione per presentare il Working Group ai manager qui presenti e per compiere
una ricognizione delle opportunità sul mercato cinese per le aziende del settore
sanitario (Bracco-Sine, Chiesi Farmaceutica, Stevanato, Exprivia), in linea con i

contenuti

del

“pacchetto

sanità”

redatto

dall’Ambasciata

a

Pechino.

Il settore sanitario è stato identificato come prioritario nelle relazioni bilaterali
dall’On. Presidente del Consiglio Renzi e dal Primo Ministro Li Keqiang e
certamente tra i più promettenti in un’ottica di potenziale aumento dell’export. Nel
2014, le nostre esportazioni nell’Healthcare sono state di 1,83 mld/euro (+20%
sull’anno

precedente).

Il mercato farmaceutico della Repubblica Popolare è stimato 500 mld/euro nel
2015, con vendite al dettaglio per 89 mld/euro. L’industria nazionale è assai
frammentata con circa 6.600 produttori e 10.000 distributori, concentrati
prevalentemente

nelle

province

dello

Zhejiang

e

del

Guangdong.

Nel settore delle apparecchiature medicali, la Repubblica Popolare è il quarto
mercato al mondo dopo Stati Uniti, Giappone e Germania, con un mercato stimato
per 45 mld/euro nel 2015, trainato dal progressivo efficientamento delle
attrezzature. Il cliente numero uno (con una quota del 90%) è il Governo, che
gestisce

ospedali,

centri

medici,

quasi

totalmente

statali.

Vista l’eccellenza complessiva del Sistema Sanitario Nazionale - secondo al
mondo (statistica OMS) per rapporto costo-efficienza –, il Sistema Paese Italia
dovrebbe potersi proporre come modello di riferimento per il Governo cinese sotto
il profilo dell’organizzazione sanitaria e l’acquisto di prodotti di nicchia in diversi
settori (farmaceutica, apparecchiature mediche, software, ospedali privati e
formazione).
L’ICE, che sta già lavorando affinché la prossima fiera China International Medical
Equipment Fair prevista ad aprile 2016 a Shanghai possa presentare in maniera
chiara e coesa l’eccellenza italiana nel settore, potrebbe poi progressivamente
estendere i suoi programmi di invito in Italia di buyers ed operatori economici
anche

a

questo

settore.

Infine, l’incremento del reddito pro-capite sta aprendo opportunità anche nel
settore delle assicurazioni private (oggi in media ogni cinese spende 390 euro di
tasca propria per la salute) e degli ospedali privati. La cura privata su misura
potrebbe rientrare negli itinerari turistici individuali in Italia (es. la Bracco già svolge
trattamenti

Vip

su

misura).

Nuova collaborazione tra Azimut Yacht e
Shanghai International Port Group Co., Ltd

Nei giorni scorsi si è svolto un evento per celebrare la nuova collaborazione tra
l’azienda italiana Azimut Yacht e Shanghai International Port Group Co., Ltd.
Presenti il CEO di Azimut-Benetti Group, Ferruccio Luppi, e il Managing Director di
SIPG, Henry Hwang. Con la firma del contratto sopracitato, SIPG si impegna a
diventare distributore di Azimut nelle aree di Shanghai, Suzhou e Zhejiang.
SIPG (Shanghai International Port Group Co., Ltd) è un gruppo a maggioranza
azionaria controllata dalla SASAC Shanghai (State-owned Asset Supervision and
Administration Commission of the State Council), con l’azienda statale China

Merchants Group che rappresenta il secondo più grande azionista. E’ il più grande
operatore

portuale

quotato

in

borsa

della

Cina.

Questa collaborazione assume particolare importanza alla luce della recente
riforma

delle

SOEs

all’internazionalizzazione

di

Shanghai,

delle

aziende

promossa

dalla

SASAC,

di

a

loro

Stato,

un

volta

maggiore

efficientamento, verso un’economia di mercato. Le SOEs ricoprono un ruolo
importante nell’economia di Shanghai e nel 2014 hanno contribuito al 21% del
GDP

della

città

ed

al

20%

degli

investimenti.

La nascita di Azimut Yachts risale al 1969 dalla passione di Paolo Vitelli. Nel 1985
Azimut acquisisce lo storico cantiere Benetti: nella sua sede di Viareggio è nato il
concetto stesso di mega-yacht. Ora Azimut – che ha un fatturato nel mondo di 600
mln/Euro, con quote in USA e in Europa entrambe del 30% – può costruire in
proprio, definendo nuovi standard stilistici e industriali che stanno rivoluzionando il
settore della nautica. Il centro direzionale si trova ad Avigliana (TO), cantieri e uffici
di

rappresentanza

si

trovano

a

Viareggio

(LU),

in

Brasile

e

Cina.

Aperta l’Associazione dei pugliesi in Cina

Il 19 luglio 2015 Apulian Way (Associazione dei pugliesi in Cina) ha iniziato le sue
attività a Shanghai. L’Associazione si prefigge di contribuire a far meglio conoscere
in Cina cultura, tradizioni, storia, arte e musica, oltre che – naturalmente –
gastronomia, di una delle più belle regioni del Mediterraneo italiano. La
partecipazione alla festa inaugurale del Console Generale d’Italia a Shanghai,
Stefano Beltrame, ha ribadito il pieno sostegno delle istituzioni italiane al mondo
dell’associazionismo spontaneo al quale Apulian Way con convinzione appartiene.

Appuntamenti italiani a Shanghai
It’s Italy! It’s Sport!
8 Agosto, 8 pm
Supercoppa Italiana 2015: JUVENTUS / LAZIO

Shanghai Stadium, 666 Tian Yao Qiao Road
Per i biglietti: http://www.228.com.cn/ticket-69116019.html

It’s Italy! It’s Business!
5-6 Agosto, 9 am - 5 pm
LEAN ASSEMBLY – Smart and low cost optimization of your
assembly systems through one-piece flow and cardboard engineering

Possibility to organize in-house trainings
Per info: sh.events@cameraitacina.com

It’s Italy! It’s Culture!
fino al 3 ottobre
Splendor of European Painting

Exhibition of European Art between 16th and 18th centuries
Nanjing Museum, 321 Zhongshan E Road, Nanjing
Per info: http://www.njmuseum.com/

18 Luglio - 15 ottobre
YOU ARE ART 2015: Andy Warhol+Mimmo Rotella Exhibition
4F, Building Yuehui Mosaic, No.353, East Nanjing Road

Mosaic, Shanghai

It’s Italy! It’s Food!
Agosto
Bella Napoli
All roads lead to Bella Napoli: Special menu for July and August
Changle Road, Lane 946, No.4
Per info e prenotazioni: Tel: 021-62493429, 13816672051, guido@bellanapolish.com

Agosto
Seve Italian Restaurant
Summer Promotion: Wine lover? Come and order a signature dish from
Seve
new summer menu. Get a bottle of selected wine at super special price. Chill
out the heat in Seve!
Seve Italian Restaurant 600, Huashan Road, Shanghai
Per info e prenotazioni: Tel. 021-62493638, Mobile 13524215126,
www.seveshanghai.com

Seguici su WeChat!

