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Categoria CREATORI DI VALORE
Aziende di prodotto che hanno realizzato le migliori performance con la Cina operando in settori
a forte intensità di export e società di servizi a supporto delle imprese sull’asse Italia-Cina
ASK INDUSTRIES – Miglior supplier di tecnologie per il settore automotive
Il Gruppo ASK nasce nel 1965 a Reggio Emilia e da qui si espande internazionalmente in Brasile, Tunisia,
Germania, Cina e Stati Uniti fino a diventare nel 2015 parte della multinazionale giapponese JVCKENWOOD
Corporation. ASK progetta, produce e commercializza sistemi audio innovativi e sistemi antenna per la
connettività in campo automotive. Il mercato in cui opera è quello dell’OEM (Original Equipment
Manufacturer) e ha come suoi clienti i principali car makers mondiali.
Il gruppo conta oltre 3.000 dipendenti nel mondo e ha raggiunto negli ultimi anni importanti livelli di
fatturato, con ambiziose prospettive di crescita per gli anni futuri.
Nell’Headquarter cinese di Ningbo – costituito nel 2006 – sono presenti linee produttive automatiche e
manuali volte alla fabbricazione sia dei prodotti della linea Transmission (Antenne e Cavi) sia della Linea
Acoustics (Altoparlanti di varie dimensioni). Non si tratta tuttavia solamente di un sito produttivo: in questa
sede si concentrano anche attività di Business Development per il mercato dei costruttori auto cinesi – in
forte espansione per il Gruppo – nonché attività legate allo sviluppo prodotti a supporto dei clienti locali ma
sempre in stretto contatto con la Ricerca e Sviluppo centrale.
Tra le attività in Cina, si annovera anche la costituzione nel 2010 di una Joint Venture con un partner cinese
a Changchung, mentre ulteriori iniziative di espansione sono in corso di esecuzione in altre aree.
È opportuno sottolineare che l’headquarter di Ningbo ha un forte orientamento al mercato cinese. Avendo
saputo adattare la proposta di valore al mercato locale, annovera tra i suoi clienti la maggior parte delle
case auto indipendenti cinesi (e.g. Geely Group, BYD, FAW, etc..) e joint ventures con costruttori europei.
EUROSTANDS – Contributo alla ripartenza e capacità di reagire e rinnovarsi nell’emergenza
Eurostands è simbolo, da oltre 70 anni, di una delle più importanti realtà mondiali nel settore della
progettazione e produzione di allestimenti (padiglioni, stand fieristici), del retail (flasgship
store/showroom) e del general contractor. Nasce negli anni ’40 come piccola realtà di decorazione e grafica
pubblicitaria, evolvendosi presto in azienda di produzione di allestimenti per i primi stand. Sono gli
anni ’70, ’80 e ’90 in cui il boom del settore fieristico vede la crescita esponenziale della realtà Eurostands
che si impone sul mercato dapprima nazionale e poi europeo. Negli ultimi decenni le prospettive si sono
ampliate attraverso lo sviluppo di competenze tecnologiche e produttive, includendo tra le core business
aziendali la realizzazione di opere architettoniche permanenti e l’acquisizione di importanti commesse nel
settore del retail. Con sedi operative a Londra, Shanghai, Hong Kong, e, da poco, a Dubai e un consolidato
network di rapporti, il gruppo Eurostands composto da Eurostands srl, Eurostands Asia Pacific, Industrie 51
e Arredaeventi, può garantire un servizio al cliente di alta qualità ovunque nel mondo esportando knowhow del “made in Italy” in sinergia con la realtà in cui si trova ad operare, con attenzione alle esigenze
ambientali e culturali delle diverse società.
Il mercato asiatico è sempre stato un target specifico della società Eurostands ed ecco perché è sorta la
società Industrie 51 nella città cosmopolita del Paese di mezzo: Shanghai. Italia e Cina stringono rapporti
commerciali e culturali già da secoli. La Via della seta voleva unire queste due antiche civiltà e permetteva
frequenti scambi economici e culturali fra di esse promossi da personaggi quali Matteo Ricci e Marco Polo.
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Sulla scia de Via della seta Eurostands insieme a Industrie 51 vuole fungere da bridge economico e culturale
per esportare la propria professionalità e il design interamente “made in Italy”.
Industrie51 è una società con sede a Shanghai interamente controllata da Eurostands srl che progetta e
costruisce stand, padiglioni, flagship store, showroom, musei, hotel, bar, ristoranti e uffici. Fondata nel 2009,
la società ha avviato le sue attività con la costruzione del padiglione italiano all’Expo di Shanghai del 2010
e, da allora, Industrie51 realizza progetti in tutti i Paesi del sud-est asiatico quali Cina, Corea, Hong Kong,
Giappone, Tailandia. La storia, la solida struttura in Cina e in Italia e la volontà imprenditoriale
compongono il DNA di Eurostands.
Lo spirito di Eurostands e Industrie 51 è un mix di cultura e competenze globali grazie a un team di designer
cinesi e italiani orientato a una collaborazione sempre più capillare con la Cina anche grazie alla presenza
di personale capace di parlare sia la lingua italiana che quella cinese al fine di garantire i migliori risultati
che rispettino entrambe le culture.
IDROBASE GROUP – Soluzione più efficace di disinfezione da virus
Idrobase Group fornisce soluzioni d’avanguardia nel settore dell’acqua in pressione: prodotti, impianti,
servizi, accessori e ricambi per lavaggio e nebulizzazione.
Capace di interpretare il mercato con prodotti tecnologicamente aggiornati e affidabili, Idrobase è leader
nei settori di riferimento quali:
• cleaning, con marchio Idrobase, che produce idropulitrici professionali ad acqua calda o fredda, e con il
Club dei Riparatori: un catalogo di ricambi e accessori dedicati alle macchine più vendute al mondo;
• misting, con brand Idrotech, che assembla prodotti rivolti alla nebulizzazione (industriale e civile) e
fornisce ricambi grazie al Club del Misting;
• outdoor furniture, a marchio Enjoy Your Life, che arreda gli esterni con l’aggiuntiva funzionalità di
raffrescamento e/o riscaldamento;
• sanitization & disinfection, con marchio Idrosan, che produce soluzioni per l’igienizzazione e la
sanificazione di ambienti lavorativi e domestici.
È questa un’esperienza trentennale, in campo industriale e residenziale, che ha dato vita a un’azienda
riconosciuta e orgogliosa di promuovere il Made in Italy nel mondo.
Idrobase Group apre la prima azienda in Cina nel 2005, la Hydroeast, con sede nella Contea di Xinchang,
provincia dello Zhejiang: a questa realtà subentra, nel 2011, la Allforclean Cleaning Machine con sede a
Ningbo, sempre nella provincia dello Zhejiang.
L’azienda, che conta una quarantina di dipendenti, produce e assembla idropulitrici e ricambistica per
l’azienda madre Idrobase Group, per il mercato interno cinese, per tutto il mercato del sud-est asiatico e per
il mercato statunitense.
NMS GROUP – Collaborazione strategica nella ricerca farmacologica
Il gruppo NMS è la più grande realtà italiana, con più di 400 dipendenti, impegnata nell’innovazione e nella
ricerca e sviluppo in oncologia. Partendo dalla nostra solida pipeline, sviluppiamo molecole di successo per
migliorare le vite dei pazienti di tutto il mondo.
NMS Group è anche l’unica realtà in Italia in grado di gestire l’intera filiera integrata del percorso di ricerca
e sviluppo ed offrire anche i servizi al mercato locale e internazionale.
Dalla scoperta e ricerca applicata di Nerviano Medical Sciences, che impegna oltre 200 ricercatori
qualificati che rappresentano il cuore innovativo del Gruppo e lo attestano come riferimento importante e
internazionale nel settore della terapia personalizzata, alla ricerca pre-clinica gestita da Accelera, tra le
poche società impegnate nell’ attività di ricerca preclinica in Italia, fino alla formulazione, produzione del
principio attivo e confezionamento del prodotto finito, gestiti da NerPharMa.
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L’ampia struttura modulare e le moderne tecnologie del Centro, che occupa una superficie di circa 100mila
metri quadrati, sono realizzate per offrire un ventaglio di servizi altamente specializzati e ulteriori
opportunità strumentali al mondo della Ricerca e dell’Accademia.
Dal 2018, Hefei SARI V-Capital Management Co., Ltd, un’importante realtà cinese con sede a Shangai, è
diventata socio di maggioranza del Gruppo con l’acquisizione del 90% delle quote, in accordo con la
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica. L’investitore cinese ha come obiettivo quello di valorizzare
l’eccellenza di Nerviano con la forza del mercato cinese. Oltre diverse collaborazioni e progetti in corso fra
NMS Group e i partner cinesi, tale ambizione si è concretizzata appena ad un altro livello, attraverso
l’autorizzazione in Cina dello studio clinico dell’inibitore “made in Nerviano”, PARP NMS-03305293, in
pazienti con tumori solidi avanzati. Ci auguriamo che questa prima esperienza possa essere seguita a breve
da molte altre così che a beneficiare direttamente saranno i pazienti in Cina con farmaci innovativi creati
presso il centro di Nerviano.

Categoria CAPITAL ELITE
Aziende, imprenditori, professionisti e istituzioni italiane e cinesi
che si sono distinti nelle relazioni tra Italia e Cina
NEOS – Supporto operativo logistico al sistema Italia
Neos compagnia aerea del gruppo Alpitour, con base a Milano Malpensa, flotta di 12 aeromobili 6 B787-9
dreamliner e 6 B737-800, opera da Milano, Verona, Bologna, Roma e Bergamo per le principali destinazioni
leisure in tutto il mondo, tra cui ovviamente la Cina.
Il progetto Cina nasce con l’intento di promuovere i flussi turistici dalla Cina verso l’Italia – oltre ad
incrementare il traffico incoming nel nostro paese, l’Italia è un importante punto di ingresso per i Tour in
Europa – e flussi turistici dall’Italia verso la Cina. La strategia è quella di una città di seconda fascia collocata
in un’aerea importante della Cina. La provincia di Jiangsu dopo Pechino, Shanghai e Tianjin è un punto
centrale di una delle aree più ricche della Cina con un mercato domestico in forte espansione grazie allo
sviluppo esponenziale dell’e-commerce, inoltre è una delle aree più dinamiche e moderne da un punto di
vista tecnologico. Nanchino, con una popolazione di 8 milioni, si configura come un ottimo punto di entrata
per visitare la parte orientale della Cina e si riconferma una scelta corretta per sviluppare lo scambio
commerciale tra la Cina e l’Italia.
Con lo sviluppo della pandemia, gli importanti investimenti da un punto di vista tecnico-operativo e di
relazioni con le autorità cinesi, grazie anche al preziosissimo supporto della nostra Ambasciata a Pechino,
siamo riusciti a convertire la nostra designazione a volare in Cina da traffico passeggeri a traffico merci.
Oltre a Nanchino Neos è in possesso di autorizzazione da parte dell’Aviazione Civile Cinese a volare cargo su
Pechino, Shenzhen, Tianjin, Jinan, Shanghai, Nanchang.
Da luglio abbiamo riattivato la prima frequenza passeggeri da Milano a Nanchino e dal 26 novembre in
collaborazione con il gruppo San Donato il volo è covid free perché oltre al tampone ed il test sierologico
effettuato individualmente dal passeggero, viene effettuato un test antigenico rapido prima del check-in a
carico di Neos.
LUCA NICODEMI – Professionista di lunga esperienza nelle operations Italia-Cina
Dottore Commercialista – Studio Redaelli e Associati. Si segnala nell’anno 2020 un sempre maggiore
coinvolgimento operativo e istituzionale sul fronte italo cinese. Di seguito alcuni dettagli.
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GRUPPO SUNING – FC INTER S.p.A.- ATTIVITA’ STORICA DI MONITORING – CORPORATE BOND DI 70
MILIONI
Nel contesto dell’acquisizione di FC INTER SPA, il GRUPPO SUNING ha selezionato direttamente Luca
Nicodemi quale referente della governance di controllo (Presidenza del collegio sindacale-ndr) del gruppo
partecipato oggetto di take over e rappresentato dal seguente perimetro societario: FC INTER S.p.A., Inter
Brand S.r.L.; Inter Media & Communication.
Dal 2016 supporta continuativamente il GRUPPO SUNING, di particolare rilevanza NELL’ANNO 2020
l’attività di supporto all’emissione di un corporate bond di 70 milioni di euro da parte di FC Inter S.p.A.
GRUPPO SUNING/LIONROCK CAPITAL – FC INTER S.p.A. - PROGETTO NUOVO STADIO SAN SIRO
Dal 2016 supporta continuativamente il GRUPPO SUNING/LIONROCK CAPITAL, di particolare rilevanza
nell’anno 2020 l’attività di supporto nella progettualità del nuovo stadio di Milano.
In relazione a quanto sopra si segnala che Luca Nicodemi, NELL’ANNO CORRENTE, è stato inoltre nominato
su indicazione del GRUPPO SUNING/LIONROCK/FC INTER nella governance di SAN SIRO STADIO S.p.A.
(società consortile costituita insieme ad AC MILAN).
La progettualità in commento rappresenta una delle più importanti progettualità Real estate del contesto
milanese che avrà visibilità internazionale (nel progetto è coinvolta anche AC Milan).
GRUPPO CHEMCHINA/SILKROAD FUND– CORPORATE GOVERNANCE PIRELLI S.P.A.
Dal 2017 Luca Nicodemi rappresenta espressione diretta dell’azionista cinese di maggioranza di Pirelli nel
collegio sindacale, con cadenza periodica riferisce all’azionista di maggioranza nel suo ruolo di monitoring.
CHINA CONSTRUCTION BANK – BANK OF CHINA – LENDING MONITORING
Durante il c.a. Luca Nicodemi ha sviluppato e consolidato una storica collaborazione in attività di scouting
e monitoring di alcune attività di finanziamento erogate a soggetti domestici (CCB/Prometeon;
BOC/Esaote).
RONCUCCI&PARTNERS – Supporto professionale nelle relazioni con la Cina durante l’emergenza
sanitaria
Roncucci&Partners è una società di business development internazionale che supporta le imprese nella
definizione e implementazione di processi di crescita, innovazione e sviluppo, in Italia e all’estero.
Strategia, organizzazione, internazionalizzazione e finanza costituiscono i principali ambiti di intervento.
In 20 anni di attività, ha lavorato in oltre 60 paesi nel mondo, tra cui la Cina, accompagnando più di 800
aziende in percorsi di crescita.
Nella primavera del 2020, a causa dell’insorgenza della pandemia, Roncucci&Partners si è occupata di
selezionare e valutare fornitori cinesi di DPI – dispositivi di protezione individuale, curando le relazioni con
gli acquirenti italiani, tra cui anche la Regione Emilia-Romagna.
STUDIO TORTA – Professionalità italiana nella tutela della proprietà intellettuale
Il nostro studio è uno dei più riconosciuti e apprezzati studi nell’ambito della proprietà intellettuale sia in
Italia che nel resto del mondo. Attraverso una fitta e collaudata rete di corrispondenti possiamo assistere i
clienti di fronte agli uffici di proprietà intellettuale di tutto il mondo.
Nel 2014 è stata avviato un progetto per supportare i nostri clienti italiani nel complesso mondo della
protezione della proprietà intellettuale in Cina e contemporaneamente per espandere l’offerta dei nostri
servizi in Europa in modo da venire incontro alle esigenze delle aziende cinesi.
Il lavoro di team dei nostri esperti locali ed il nostro helpdesk in lingua cinese sono stati la chiave di volta
per l’espansione su entrambi i fronti. Unitamente ai nostri partner locali, abbiamo sviluppato una serie di
seminari per farci conoscere alle aziende cinesi non solo nelle grandi città, ma anche in regioni meno
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conosciute. Il nostro investimento ci ha permesso di continuare ad espanderci nel mercato cinese anche nel
corso del 2020.

Categoria TOP INVESTORS IN CHINA
Le società italiane che hanno realizzato i più rilevanti investimenti in Cina
GVS
The GVS Group is one of the world’s leading manufacturers of filter solutions for applications in the
Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety sectors. GVS' Suzhou plant was established
in 2002 to provide manufacturing support for the GVS Group. On this site, we produce over 4 million filters
per month: 3 million medical filters, 1.25 million industrial/appliance filters and 1 million automotive filters.
DANIELI METALLURGICAL EQUIPMENT & SERVICE (CHINA)
Danieli is one of the main suppliers for metallurgical technology and equipment with hundreds of years
history. Its headquarter locates in Udine in Italy. There are workshops or offices in 30 countries,
approximately 9,500 employees worldwide.
The Chinese market has increasingly high demand in aspects of quality, advanced solutions and effective
response to customer, in order to better meet the market demand, the group decided to build a Danieli
manufacturing and technology design center in China, and focus on to provide metallurgical equipment and
customer service. Danieli metallurgical equipment (China) Co., Ltd. was founded in 2007, the registered
capital is 51 million euros, is a wholly owned subsidiary of Italy Danieli, officially put into operation in early
2008.Danieli China is the most important design, manufacturing and R & D center in Asia of Danieli group.
The workshop is located in Changshu, Jiangsu Province. The total area is 200,000 m², of which the
manufacturing area is 96,000 m², technical support and administrative office area is 16,000 m², currently
the company has approximately 1,100 employees.
Adhering to this philosophy of Danieli group headquarters "global unified quality", adhere to the
"innovative" spirit, quick response, custom service, committed to "customer satisfaction", Danieli China
shows their core competitiveness in the Chinese market and the external market.

Categoria TOP INVESTORS IN ITALY
Le società cinesi che hanno realizzato i più rilevanti investimenti in Italia
ICBC – Industrial and Commercial Bank of China
ICBC is based in Italy since 2011 with a branch in Milano and more recently another office in Roma in 2015.
During these years it has made an important contribution to consolidate and develop the relations between
Italian-Chinese companies. Being aware that most of the Italian companies are small and medium
enterprises, since 2018 in occasion of the China International Important Expo in Shanghai which is the
largest import exhibition in the world, ICBC Milano has accompanied over 100 small and medium Italian
enterprises to China, organizing for them B2B meeting where the Chinese counterparties are chosen among
the duly selected good customers of the huge ICBC domestic network. It becomes a very important and
proactive player in this field to help Italian SMEs to seek for Chinese partners.
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VALUE CHINA
Siamo tra le prime società cross-cultural basate in Italia, con un team di specialisti e professionisti pronti ad
aiutare le aziende italiane che vogliono lavorare su progetti con la Cina. Forniamo soluzioni digitali
avanzate che usano la tecnologia e i dati per aiutare le imprese ad acquisire, comprendere e fidelizzare i
clienti cinesi. Value China fa parte del gruppo Neosperience S.p.A. (NSP.MI), uno dei principali player nel
settore della Digital Customer Experience, quotata sulla borsa AIM Italia.

Categoria VIA DELLA SETA
Un riconoscimento a realtà italiane che si distinguono in particolar modo per il lungo e significativo
percorso di crescita e sviluppo negli anni rispetto al mercato cinese
ESAOTE
Esaote è un Gruppo italiano con sede a Genova, che opera da circa 40 anni nel settore delle apparecchiature
biomedicali, in particolare ecografi, risonanza magnetica dedicata e information technology per la sanità.
Il 70% del fatturato consolidato di Esaote è realizzato su mercati internazionali altamente competitivi, quali
l’Europa (19,4%), la Cina (13%) e gli Stati Uniti (13%). Circa il 20% dei dipendenti di Esaote sono impegnati
nelle attività di Ricerca e Sviluppo, settore in cui il Gruppo da sempre investe l’8-10% del fatturato. Esaote è
presente con uffici e distributori in 80 Paesi del mondo.
Esaote ha iniziato la propria attività commerciale in Cina all’inizio degli anni ’90, dapprima attraverso un
distributore medicale di Hong Kong e poi fondando, nel 1997, la Esaote China Limited, società controllata
al 100%, con sede a Hong Kong ed uffici di rappresentanza a Shanghai. Attraverso la società di Hong Kong
le attività sul mercato cinese sono cresciute, adeguando nel corso degli anni il modello alle mutate
caratteristiche del mercato della Cina Popolare e dopo il 1997 Esaote ha aperto uffici anche a Bejing,
Guangzhou e Chengdou per la commercializzazione e l’assistenza nella Repubblica Popolare cinese.
Nel 2004, viene avviata anche un’attività produttiva di ecografi, particolarmente adattati alle specifiche
esigenze del sistema sanitario cinese. A questo scopo viene aperto uno stabilimento (Shenzhen Esaote
Medical Technology, SEMT) nel distretto di Nanshan – area high-tech della città di Shenzhen.
Esaote ha oramai una presenza consolidata ed affidabile come fornitore di apparecchiature medicali alle
maggiori strutture sanitarie Pubbliche e Private del territorio. I sistemi di Esaote sono stati installati in oltre
4000 ospedali cinesi e numerose iniziative sono state sviluppate in questi anni per rafforzare le relazioni tra
il Gruppo e la Repubblica Popolare cinese e per diffondere le nuove tecnologie imaging, in particolare nella
diagnostica oncologica.
Nell’ambito della collaborazione con la comunità medico-scientifica cinese, Esaote supporta interscambi di
personale medico per l’approfondimento di procedure clinico diagnostiche e clinico terapeutiche in ambito
ecografico e ricerche congiunte tra centri di eccellenza italiani e cinesi per lo studio di nuove soluzioni
tecnologiche. Oltre dieci anni fa - con il supporto determinante di Esaote - è stata costituita a Pavia la Scuola
Italo-Cinese di Ecografia, la prima in Europa, che vede coinvolta l’Università degli Studi di Pavia e la Peking
Union Medical College Chinese Academy of Medical Sciences.
Da aprile 2018 il capitale azionario di Esaote è stato acquisito da un Consorzio di primari investitori cinesi,
composto da società leader nel settore della tecnologia medicale e dell’healthcare, oltre che da fondi
d’investimento con significative esperienze nel settore della sanità. Esaote, che continuerà ad operare come
una società internazionale indipendente, con gli headquarters a Genova e i centri di Ricerca e Sviluppo e di
produzione in Italia e nei Paesi Bassi, potrà così accelerare i propri progetti di crescita, rafforzando anche
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la sua capacità di accedere all’importante mercato cinese delle apparecchiature medicali, in continuo
sviluppo.
LU-VE GROUP
LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria (quotato
alla Borsa di Milano). Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale);
raffreddamento di processo per applicazioni industriali e "power generation"; condizionamento dell'aria
(civile, industriale e di precisione); porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate;
specchi IoT per applicazioni speciali (digital signage, cabine ascensore, camere hotel, ecc.). LU-VE (HQ a
Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 16 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina,
Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di società commerciali e uffici di
rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente, Oceania e Nord America. Del gruppo fa parte anche una
software house destinata all'ITC, allo sviluppo dei software di calcolo dei prodotti e alla digitalizzazione. Il
Gruppo è forte di oltre 3.000 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.000 in Italia); 600.000 mq di superficie
(di cui oltre 210.000 coperti); 3.235 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 83% della produzione esportata
in 100 paesi. Fatturato €420,7 milioni (pro-forma 2019).
LU-VE Group ha raddoppiato la propria superficie produttiva in Cina con il nuovo stabilimento che da
Changshu, Provincia del Jiangsu, è passato a Tianmen, nella Provincia dello Hubei (Cina centromeridionale).
Complessivamente l’insediamento, per complessivi oltre 19.000 mq, ne comprende 15.000 dedicati alla
produzione, mentre una palazzina su due piani (2.000 mq) ospita gli uffici; altri 2.000 mq, sono invece
riservati al dormitorio e alla mensa. I piani di sviluppo prevedono, anche una possibile espansione per
ulteriori 10.000 mq.

7

