8 febbraio 2021
Rassegna stampa

16

Martedì 9 Febbraio 2021

17

Martedì 9 Febbraio 2021

China awards 2021

China awards 2021

Assegnati 14 riconoscimenti per il premio giunto alla quindicesima edizione

Ambiente e digitale per ripartire
La collaborazione tra Italia e Cina assume ancora più valore dopo il Covid. Favorire le realtà
più dinamiche è la soluzione per tornare a crescere. Nel 2020 l’export è salito a quota 13 miliardi
di Andrea Pira
e Marco Vignali

U

n’alleanza strategica,
una collaborazione
forte e rinnovata per
ripartire dopo un anno
difficile. In occasione della
quindicesima edizione dei
China Awards, la cerimonia
di premiazione delle aziende, associazioni e personalità
italiane e cinesi che meglio
hanno colto le opportunità di
interscambio tra i due Paesi,
il focus è ricaduto sulla necessità di «fare squadra» per
sconfiggere definitivamente la
minaccia pandemica.
Per la prima volta l’appuntamento organizzato dalla Fondazione Italia-Cina e da Class
Editori (che controlla questo
giornale) si è tenuto in modalità digitale. La quindicesima edizione ha inoltre potuto
contare sulla partnership della Camera di commercio italiana in Cina, sul patrocinio
del ministero dello Sviluppo
economico e della Camera di
commercio italo-cinese, nonché sulla sponsorizzazione di
Icbc, Sea-Aeroporti Milano e
di The Medelan.
Cinque le categorie premiate.
I creatori di valore Ask Industries, Eurostands, Idrobase
ed Nms; i «top investor in
China» Gvs e Danieli, i «top
investors nella penisola Icbc
Business Matchmaker e Value
China. Infine i premi Via della
Seta andati a Lu-Ve ed Esaote
e i quattro Capital Elite: Neos,
Roncucci& Partners, Studio
Torta e Luca Nicodemi.
«L’edizione di quest’anno
cade in un momento particolare», ha sottolineato l’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, «ma porta con sé
speranza e fiducia per l’anno
venturo, ora che intravediamo,
finalmente, una grande luce in
fondo al tunnel. La Cina è stata in grado di lottare contro la
pandemia, di eliminarla e di
tornare a produrre e crescere. Il Paese crede fortemente
e sinceramente che l’unica
strada per ripartire sia l’apertura del proprio business e del
commercio, e queste relazioni
avranno come primo beneficiario l’Italia».
Un obiettivo di crescita condiviso anche dall’ambasciatore
cinese in Italia, Li Junhua, che
si è detto «onorato di partecipare a questa cerimonia, che
testimonia ancora una volta
come nell’arco degli ultimi
anni questa partnership abbia
mantenuto livelli di eccellenza
elevati. Questo è stato possibile grazie al lavoro assiduo e
quotidiano, che ha accresciuto
tali relazioni: ad oggi, i due

Luca Ferrari

Li Junhua

Alberto Bianchi

Paesi mostrano un supporto
e un sostegno reciproco, rafforzato ancora di più dopo la
pandemia».
Dagli interventi che si sono
susseguiti è emersa la capacità di ripresa della Repubblica
popolare, unica grande economia a crescere lo scorso anno
a +2,3%. Un dato su tutti: nonostante la pandemia l’export
di Made in Italy si è comunque mantenuto sui livelli del
2019, attorno ai 13 miliardi di
euro, «con tutto che nel primo trimestre la Cina è rimasta
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Bruno Ferrarese
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Nanding Zhao

Matteo Viola

chiusa e nel secondo trimestre
è rimasta chiusa l’Italia», ha
sottolineato ancora Ferrari.
Per tutti i premiati la seconda
economia al mondo rappresenta un Paese strategico sul
quale indirizzare i processi di
internazionalizzazione, estendendo anche la presenza sul

territorio, con nuovi impianti
o joint venture . Due le direttrici per cogliere al meglio le
opportunità: sviluppo sostenibile e digitalizzazione, punti
cardine assieme all’innovazione dell’ultimo piano quinquennale messo a punto dalla
dirigenza cinse. Altro terreno
di collaborazione è la sanità,
in considerazione delle relaI FATTI SEPARATI DALLE OPINIONI
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Il potenziale di investimenti greenfield
di Andrea Pira

recente firma dell’accordo bilaterale sugli investimenti tra
Italia ha bisogno degli investimenti greenfield cinesi, cioè di
Lropa,al’Unione
L’
europea e la Cina segna un nuovo corso per l’Euinvestimenti diretti che acquisiscono o aprono delle attività.
in quanto «sancisce un’importante alleanza strategica
«Le imprese italiane in Cina hanno creato più posti di lavoro
uscendo dall’ombrello a volte abbastanza condizionante degli
Stati Uniti». Lo ha chiarito Mario Boselli, presidente della
Fondazione Italia-Cina, aprendo i lavori della premiazione dei
China Awards. Due gli obiettivi della giornata, ha ricordato
Boselli. Premiare le aziende di eccellenza per ciò che hanno
fatto ed ottenuto, e poi indicare queste aziende come esempi
per il variegato mondo imprenditoriale. Lo scopo è «sostenere
le pmi» e anche per questa ragione la Fondazione ha avviato
un’indagine per capire di cosa abbiamo bisogno in questo
momento e come aiutarle. Giunto alla sua quindicesima edizione l’appuntamento, organizzato per la prima volta non in
presenza, cade inoltre al termine dell’anno delle celebrazioni
per il 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra
Roma e Pechino. (riproduzione riservata)

rispetto alle imprese cinesi in Italia. Gli investimenti in Italia
da parte dei cinesi sono significativi ma sono investimenti di
capitale mentre l’Italia ha fatto investimenti diretti. Sotto questo
aspetto è necessario un riequilibrio», ha spiegato Paolo Panerai,
editor in chief e ceo di Class Editori, chiudendo i lavori della
quindicesima edizione dei China Awards. La Penisola, ha ribadito, ha bisogno di sviluppare la collaborazione. Del resto
l’economia cinese, dopo la pandemia, ha ripreso a funzionare
a pieno ritmo. Un nodo fondamentale sarà lo sviluppo tecnologico. La Cina, ha sottolineato ancora Panerai «in virtù di
una demografia estremamente favorevole, con 1,4 miliardi di
persone, quasi tutte dotate di smartphone, dà la possibilità di
crescere, anche solo attraverso la raccolta dati, a una velocità
superiore a quella degli Usa». (riproduzione riservata)
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zioni intessute tra i due Paesi
per fare fronte comune contro
il Covid-19 anche attraverso
l’invio di dispositivi medici e
di protezione.
L’interesse viaggia comunque
in entrambe le direzioni. Non
sono soltanto le imprese italiane a guardare al mercato
del Dragone. Nell’ultimo anno, secondo quanto emerso

dall’ora e mezzo di dibattiti,
non si è infatti affievolito l’interesse delle aziende cinesi
per quelle europee.
Infine c’è la leva dello sport
che in questo caso vuol dire
competizioni sulla neve. I China Awards sono stati assegnati
l’altro ieri nel giorno dell’inaugurazione dell’edizione 2021
dei Mondiali di sci di Cortina.

L’appuntamento sportivo è
considerato simbolicamente un
ponte verso quello più rilevante
delle Olimpiadi invernali che
saranno ospitate da Pechino nel
2022, un anticipo dell’evento
a cinque cerchi che nel 2026
vedrà i Giochi in scena sulle
piste e gli impianti di Milano
e ancora una volta di Cortina.
(riproduzione riservata)
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Roundup: 14 Italian, Chinese firms honored for boosting bilateral business exchanges
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462 words
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21:20
Xinhua News Agency
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English
Copyright 2021. Xinhua News Agency. All rights reserved.
ROME, Feb. 8 (Xinhua) -- Fourteen companies were honored the China Awards in a ceremony organized by
the Italy-China Foundation on Monday.
Now in its 15th edition, the annual event is aimed at acknowledging Italian and Chinese entrepreneurs and
businesses that have seized the opportunities offered by each other's markets, thus contributing to their
countries' overall growth.
The event took place entirely through video conferencing due to the coronavirus pandemic, and was
broadcast live on Italian TV channels and MilanoFinanza business channel online.
At the event, 14 winners were awarded in six categories. Electronic manufacturer Ask Industries and
pharmaceutical company NMS Group were awarded in the category of "Value Creators".
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) and digital marketing consultant Value China were among
the winners of the "Top Investors in Italy", while Danieli Metallurgical Equipment & Service (China) was
awarded as "Top Investors in China".
Medical diagnostic system manufacturer Esaote, and refrigeration and air conditioning products maker LU-VE
Group were awarded in the "Silk Road" category.
Addressing the event, Chinese Ambassador to Italy Li Junhua highlighted the good results in bilateral
exchanges in 2020 despite the obstacles brought about by the global health emergency.
The Chinese ambassador also said that the China-Italy Industrial Cooperation Fund launched in October last
year was "performing well, and providing excellent results."
Meanwhile, Italian Ambassador to China Luca Ferrari said he believed that China would be "crucial" to the
relaunch of the Italian economy both in the short term and in the years to come.
He noted that the Chinese economy expanded by 2.3 percent last year, according to the country's National
Bureau of Statistics.
"Italy managed to export goods worth 13 billion euros (15.6 billion U.S. dollars) to China, the same figure as
in 2019, despite the national lockdown and the other restrictive measures on businesses," the diplomat said.
During the conference, Mario Boselli, president of the Italy-China Foundation, also reminded guests and
winners that the China Awards were born with a double goal.
"Awarding the winners indeed means acknowledging the excellence of Italian and Chinese companies, but
also showing them to the world as bright examples to promote," he said.
The Italy-China Foundation is a private non-profit association that works at the service of Italian and Chinese
companies for the development of bilateral relations. It is the organizer of the annual China Awards event,
along with Italy-based publishing house Class Editori.
This year's edition took place in partnership with the Italian Chamber of Commerce in China and under the
auspices of the Italian Ministry of Economic Development. (1 euro = 1.20 U.S. dollars)
Enditem
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Copyright © 2021 askanews
Lo scorso anno export per 13 miliardi di euro (askanews) - Roma, 8 feb 2021 - Per la ripresa dell'Italia, la
Cina e' un "paese molto importante", che "non possiamo ignorare". L'ha sottolineato l'ambasciatore italiano a
Pechino Luca Ferrari, intervenendo oggi ai China Awards organizzati dalla Fondazione Italia-Cina e da
MF-Milano Finanza. "La Cina e' un paese molto importante, e' un paese che dal punto vista economico e del
rilancio economico dell'Italia quest'anno e negli anni a venire che non possiamo ignorare", ha sottolineato
Ferrari. "L'Italia nel 2020 e' riuscita a esportare 13 miliardi di beni alla Cina, una cifra identica a quella del
2019, con tutto che nel 2020 nel primo trimestre la Cina e' rimasta chiusa e nel secondo trimestre e' rimasta
chiusa l'Italia", ha ricordato il diplomatico. "Questi sono dati importanti, che danno molto il senso dell'intensita'
del rapporto tra Italia e Cina e del valore che ha il mercato cinese per le nostre merci.
Senza poi contare i bilanci in positivo delle tante aziende italiane qui presenti, grandi medie e piccole, che
hanno aiutato indubbiamente in maniera anche fondamentali in molti casi le loro case madri", ha aggiunto.
Ferrari, ricordando che la Cina nel 2020 pandemico e' riuscita comunque a registrare un Pil in crescita (+2,3
per cento), ha affermato che Pechino "ha una fortissima volonta' di rilanciare il volet multilaterale e di riaprire
il paese, perche' la Cina ha capito, e lo crede sinceramente, che l'unica strada per rilanciare la crescita
economica post-pandemica, sia attraverso un rilancio della globalizzazione, del libero commercio, della
riapertura del proprio paese". In tal senso ha anche ricordato la politica cinese di partecipazione a una serie
di accordi multilaterali per la creazione di aree di libero scambio, come la RCEP (Regional Comprehensive
Economic Partnership) o come la possibilita' che partecipi al Trans-Pacific Partnership (TPP) Mos
Document ASCANG0020210208eh2800n2l
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Italian
© 2021 ANSA.
(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Avvenimenti previsti per oggi 8 febbraio in Lombardia: MILANO ore 09:30
Sciopero di 4 ore dei lavoratori di ATM MILANO - Online ore 10:00 XV edizione dei China Awards con Luca
Ferrari, ambasciatore d'Italia in Cina, e Li Junhua, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia,
con loro Mario Boselli, presidente della Fondazione Italia Cina, e Paolo Panerai, vicepresidente e Ad di Class
Editori MILANO - online ore 11:00 Nell'ambito dell'evento 'Union Makes the difference - Il modello lombardo
per una ripartenza sostenibile', incontro su 'Il ruolo e il contributo della politica nella trasformazione
socio-economica in atto', con assessore Rolfi MILANO - online ore 11:00 Per la Direzione regionale Musei
Lombardia Museo del Cenacolo Vinciano conferenza stampa on line in occasione della riapertura per
presentare le novità previste per il 2021, con Emanuela Daffra, Direttore regionale Musei Lombardia e
Michela Palazzo Direttore del Cenacolo Vinciano VARESE online ore 11:00 Conferenza stampa di inizio anno dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, con
Roberto Grassi, Presidente Unione Industriali, Vittorio Gandini, Direttore Unione Industriali e altri MILANO Hotel Dei Cavalieri, P.za Missori 1 ore 11:00 Per Movimento Gilet Arancioni del Generale Cong. Antonio
Pappalardo conferenza stampa per presentare la Manifestazione in programma a Milano sabato 13 Febbraio
MILANO - online ore 11:00 Conferenza stampa di Filt Cgil, Fit Cisl e UIl Trasporti della Lombardia in
occasione dello sciopero MILANO - online ore 11:30 Assemblea Lega Serie A BRESCIA - Piazza della
Loggia ore 12:30 Conferenza stampa di Non una di meno davanti al Comune per chiedere la rimozione dei
cartelli che paragonano la pillola Ru486 a un veleno MILANO - Online ore 15:30 Seduta del Consiglio
comunale MILANO - Palazzo Pirelli ore 16:30 Commissione Antimafia presenta rapporti su antimafia sociale
e traffico illecito di opere d'arte, con Presidente della Commissione Monica Forte, Nando dalla Chiesa,
Alessandra Dolci, la Procuratrice Generale di Milano Francesca Nanni e altri MILANO - Palazzo Marino ore
17:00 Evento di Priorità alla scuola 'Vogliamo i test, ma rapidi' MILANO - online ore 18:00 Per Associazione
Per il Progresso del Paese incontro su "Il futuro che vogliamo - Come aumentare la disponibilità dei vaccini",
con Silvio Garattini, Presidente Istituto Mario Negri, Carlo Casonato, Costituzionalista, Maria Rita Gismondo,
virologa Ospedale Sacco, Carlo Nordio, Magistrato (ANSA).
Document ANSARE0020210208eh28000dx
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Roma online, 00:00, 9 February 2021, 251 words, (Italian)
Milano, 8 feb. (Adnkronos) - La Cina sarà fondamentale per il rilancio della
crescita economica italiana. E' quanto ritiene l'ambasciatore italiano in Cina,
Luca Ferrari, intervenuto alla cerimonia dei China Awards organizzati dalla ...
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ROME, Feb. 8 (Xinhua) -- Fourteen companies were honored the China Awards in a ceremony organized by
the Italy-China Foundation on Monday.
Now in its 15th edition, the annual event is aimed at acknowledging Italian and Chinese entrepreneurs and
businesses that have seized the opportunities offered by each other's markets, thus contributing to their
countries' overall growth.
The event took place entirely through video conferencing due to the coronavirus pandemic, and was
broadcast live on Italian TV channels and MilanoFinanza business channel online.
At the event, 14 winners were awarded in six categories. Electronic manufacturer Ask Industries and
pharmaceutical company NMS Group were awarded in the category of "Value Creators".
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) and digital marketing consultant Value China were among
the winners of the "Top Investors in Italy", while Danieli Metallurgical Equipment & Service (China) was
awarded as "Top Investors in China".
Medical diagnostic system manufacturer Esaote, and refrigeration and air conditioning products maker LU-VE
Group were awarded in the "Silk Road" category.
Addressing the event, Chinese Ambassador to Italy Li Junhua highlighted the good results in bilateral
exchanges in 2020 despite the obstacles brought about by the global health emergency.
The Chinese ambassador also said that the China-Italy Industrial Cooperation Fund launched in October last
year was "performing well, and providing excellent results."
Meanwhile, Italian Ambassador to China Luca Ferrari said he believed that China would be "crucial" to the
relaunch of the Italian economy both in the short term and in the years to come.
He noted that the Chinese economy expanded by 2.3 percent last year, according to the country's National
Bureau of Statistics.
"Italy managed to export goods worth 13 billion euros (15.6 billion U.S. dollars) to China, the same figure as
in 2019, despite the national lockdown and the other restrictive measures on businesses," the diplomat said.
During the conference, Mario Boselli, president of the Italy-China Foundation, also reminded guests and
winners that the China Awards were born with a double goal.
"Awarding the winners indeed means acknowledging the excellence of Italian and Chinese companies, but
also showing them to the world as bright examples to promote," he said.
The Italy-China Foundation is a private non-profit association that works at the service of Italian and Chinese
companies for the development of bilateral relations. It is the organizer of the annual China Awards event,
along with Italy-based publishing house Class Editori.
This year's edition took place in partnership with the Italian Chamber of Commerce in China and under the
auspices of the Italian Ministry of Economic Development. (1 euro = 1.20 U.S. dollars)
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Lo scorso anno export per 13 miliardi di euro (askanews) - Roma, 8 feb 2021 - Per la ripresa dell'Italia, la
Cina e' un "paese molto importante", che "non possiamo ignorare". L'ha sottolineato l'ambasciatore italiano a
Pechino Luca Ferrari, intervenendo oggi ai China Awards organizzati dalla Fondazione Italia-Cina e da
MF-Milano Finanza. "La Cina e' un paese molto importante, e' un paese che dal punto vista economico e del
rilancio economico dell'Italia quest'anno e negli anni a venire che non possiamo ignorare", ha sottolineato
Ferrari. "L'Italia nel 2020 e' riuscita a esportare 13 miliardi di beni alla Cina, una cifra identica a quella del
2019, con tutto che nel 2020 nel primo trimestre la Cina e' rimasta chiusa e nel secondo trimestre e' rimasta
chiusa l'Italia", ha ricordato il diplomatico. "Questi sono dati importanti, che danno molto il senso dell'intensita'
del rapporto tra Italia e Cina e del valore che ha il mercato cinese per le nostre merci.
Senza poi contare i bilanci in positivo delle tante aziende italiane qui presenti, grandi medie e piccole, che
hanno aiutato indubbiamente in maniera anche fondamentali in molti casi le loro case madri", ha aggiunto.
Ferrari, ricordando che la Cina nel 2020 pandemico e' riuscita comunque a registrare un Pil in crescita (+2,3
per cento), ha affermato che Pechino "ha una fortissima volonta' di rilanciare il volet multilaterale e di riaprire
il paese, perche' la Cina ha capito, e lo crede sinceramente, che l'unica strada per rilanciare la crescita
economica post-pandemica, sia attraverso un rilancio della globalizzazione, del libero commercio, della
riapertura del proprio paese". In tal senso ha anche ricordato la politica cinese di partecipazione a una serie
di accordi multilaterali per la creazione di aree di libero scambio, come la RCEP (Regional Comprehensive
Economic Partnership) o come la possibilita' che partecipi al Trans-Pacific Partnership (TPP) Mos
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(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Avvenimenti previsti per oggi 8 febbraio in Lombardia: MILANO ore 09:30
Sciopero di 4 ore dei lavoratori di ATM MILANO - Online ore 10:00 XV edizione dei China Awards con Luca
Ferrari, ambasciatore d'Italia in Cina, e Li Junhua, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia,
con loro Mario Boselli, presidente della Fondazione Italia Cina, e Paolo Panerai, vicepresidente e Ad di Class
Editori MILANO - online ore 11:00 Nell'ambito dell'evento 'Union Makes the difference - Il modello lombardo
per una ripartenza sostenibile', incontro su 'Il ruolo e il contributo della politica nella trasformazione
socio-economica in atto', con assessore Rolfi MILANO - online ore 11:00 Per la Direzione regionale Musei
Lombardia Museo del Cenacolo Vinciano conferenza stampa on line in occasione della riapertura per
presentare le novità previste per il 2021, con Emanuela Daffra, Direttore regionale Musei Lombardia e
Michela Palazzo Direttore del Cenacolo Vinciano VARESE online ore 11:00 Conferenza stampa di inizio anno dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, con
Roberto Grassi, Presidente Unione Industriali, Vittorio Gandini, Direttore Unione Industriali e altri MILANO Hotel Dei Cavalieri, P.za Missori 1 ore 11:00 Per Movimento Gilet Arancioni del Generale Cong. Antonio
Pappalardo conferenza stampa per presentare la Manifestazione in programma a Milano sabato 13 Febbraio
MILANO - online ore 11:00 Conferenza stampa di Filt Cgil, Fit Cisl e UIl Trasporti della Lombardia in
occasione dello sciopero MILANO - online ore 11:30 Assemblea Lega Serie A BRESCIA - Piazza della
Loggia ore 12:30 Conferenza stampa di Non una di meno davanti al Comune per chiedere la rimozione dei
cartelli che paragonano la pillola Ru486 a un veleno MILANO - Online ore 15:30 Seduta del Consiglio
comunale MILANO - Palazzo Pirelli ore 16:30 Commissione Antimafia presenta rapporti su antimafia sociale
e traffico illecito di opere d'arte, con Presidente della Commissione Monica Forte, Nando dalla Chiesa,
Alessandra Dolci, la Procuratrice Generale di Milano Francesca Nanni e altri MILANO - Palazzo Marino ore
17:00 Evento di Priorità alla scuola 'Vogliamo i test, ma rapidi' MILANO - online ore 18:00 Per Associazione
Per il Progresso del Paese incontro su "Il futuro che vogliamo - Come aumentare la disponibilità dei vaccini",
con Silvio Garattini, Presidente Istituto Mario Negri, Carlo Casonato, Costituzionalista, Maria Rita Gismondo,
virologa Ospedale Sacco, Carlo Nordio, Magistrato (ANSA).
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Milano, 8 feb. (Adnkronos) - La Cina sarà fondamentale per il rilancio della crescita economica italiana. E'
quanto ritiene l'ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, intervenuto alla cerimonia dei China Awards
organizzati dalla Fondazione Italia Cina e da Mf Milano Finanza. "Nell'ultimo trimestre - ha ricordato - la
crescita dell'economia cinese ha registrato un'espansione del 6,5%, che ha portato l'anno in positivo, con una
crescita del 2,3%. E' la crescita più bassa dal 1976 ma ha comunque un segno '+' davanti, mentre le altre
grandi economie del mondo sono in recessione. La Cina è stata in grado di lottare".
Per Ferrari, la Cina sta cambiando il suo approccio nei confronti del resto del mondo. "Ci troviamo davanti a
una Cina che ha una fortissima volontà di riaprire il Paese perché ha capito e crede sinceramente che l'unica
strada per rilanciare la crescita post pandemica sia un rilancio della globalizzazione, del libero commercio da
un lato e dell'apertura del proprio Paese a un multilateralismo dall'altro".
L'Italia, aggiunge, nel 2020 "è riuscita a esportare 13 miliardi di beni in Cina, una cifra identica al 2019"
nonostante le chiusure. "La Cina è un Paese importante per il rilancio economico dell'Italia quest'anno e negli
anni a venire, non possiamo ignorarlo. Il mio auspicio è intensificare i rapporti, qui stiamo facendo del nostro
meglio".
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(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Avvenimenti previsti per oggi 8 febbraio in Lombardia: MILANO ore 09:30
Sciopero di 4 ore dei lavoratori di ATM MILANO - Online ore 10:00 XV edizione dei China Awards con Luca
Ferrari, ambasciatore d'Italia in Cina, e Li Junhua, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia,
con loro Mario Boselli, presidente della Fondazione Italia Cina, e Paolo Panerai, vicepresidente e Ad di Class
Editori MILANO - online ore 11:00 Nell'ambito dell'evento 'Union Makes the difference - Il modello lombardo
per una ripartenza sostenibile', incontro su 'Il ruolo e il contributo della politica nella trasformazione
socio-economica in atto', con assessore Rolfi MILANO - online ore 11:00 Per la Direzione regionale Musei
Lombardia Museo del Cenacolo Vinciano conferenza stampa on line in occasione della riapertura per
presentare le novità previste per il 2021, con Emanuela Daffra, Direttore regionale Musei Lombardia e
Michela Palazzo Direttore del Cenacolo Vinciano VARESE online ore 11:00 Conferenza stampa di inizio anno dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, con
Roberto Grassi, Presidente Unione Industriali, Vittorio Gandini, Direttore Unione Industriali e altri MILANO Hotel Dei Cavalieri, P.za Missori 1 ore 11:00 Per Movimento Gilet Arancioni del Generale Cong. Antonio
Pappalardo conferenza stampa per presentare la Manifestazione in programma a Milano sabato 13 Febbraio
MILANO - online ore 11:00 Conferenza stampa di Filt Cgil, Fit Cisl e UIl Trasporti della Lombardia in
occasione dello sciopero MILANO - online ore 11:30 Assemblea Lega Serie A BRESCIA - Piazza della
Loggia ore 12:30 Conferenza stampa di Non una di meno davanti al Comune per chiedere la rimozione dei
cartelli che paragonano la pillola Ru486 a un veleno MILANO - Online ore 15:30 Seduta del Consiglio
comunale MILANO - Palazzo Pirelli ore 16:30 Commissione Antimafia presenta rapporti su antimafia sociale
e traffico illecito di opere d'arte, con Presidente della Commissione Monica Forte, Nando dalla Chiesa,
Alessandra Dolci, la Procuratrice Generale di Milano Francesca Nanni e altri MILANO - Palazzo Marino ore
17:00 Evento di Priorità alla scuola 'Vogliamo i test, ma rapidi' MILANO - online ore 18:00 Per Associazione
Per il Progresso del Paese incontro su "Il futuro che vogliamo - Come aumentare la disponibilità dei vaccini",
con Silvio Garattini, Presidente Istituto Mario Negri, Carlo Casonato, Costituzionalista, Maria Rita Gismondo,
virologa Ospedale Sacco, Carlo Nordio, Magistrato (ANSA).
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Sciopero di 4 ore dei lavoratori di ATM MILANO - Online ore 10:00 XV edizione dei China Awards con Luca
Ferrari, ambasciatore d'Italia in Cina, e Li Junhua, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia,
con loro Mario Boselli, presidente della Fondazione Italia Cina, e Paolo Panerai, vicepresidente e Ad di Class
Editori MILANO - online ore 11:00 Nell'ambito dell'evento 'Union Makes the difference - Il modello lombardo
per una ripartenza sostenibile', incontro su 'Il ruolo e il contributo della politica nella trasformazione
socio-economica in atto', con assessore Rolfi MILANO - online ore 11:00 Per la Direzione regionale Musei
Lombardia Museo del Cenacolo Vinciano conferenza stampa on line in occasione della riapertura per
presentare le novità previste per il 2021, con Emanuela Daffra, Direttore regionale Musei Lombardia e
Michela Palazzo Direttore del Cenacolo Vinciano VARESE online ore 11:00 Conferenza stampa di inizio anno dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, con
Roberto Grassi, Presidente Unione Industriali, Vittorio Gandini, Direttore Unione Industriali e altri MILANO Hotel Dei Cavalieri, P.za Missori 1 ore 11:00 Per Movimento Gilet Arancioni del Generale Cong. Antonio
Pappalardo conferenza stampa per presentare la Manifestazione in programma a Milano sabato 13 Febbraio
MILANO - online ore 11:00 Conferenza stampa di Filt Cgil, Fit Cisl e UIl Trasporti della Lombardia in
occasione dello sciopero MILANO - online ore 11:30 Assemblea Lega Serie A BRESCIA - Piazza della
Loggia ore 12:30 Conferenza stampa di Non una di meno davanti al Comune per chiedere la rimozione dei
cartelli che paragonano la pillola Ru486 a un veleno MILANO - Online ore 15:30 Seduta del Consiglio
comunale MILANO - Palazzo Pirelli ore 16:30 Commissione Antimafia presenta rapporti su antimafia sociale
e traffico illecito di opere d'arte, con Presidente della Commissione Monica Forte, Nando dalla Chiesa,
Alessandra Dolci, la Procuratrice Generale di Milano Francesca Nanni e altri MILANO - Palazzo Marino ore
17:00 Evento di Priorità alla scuola 'Vogliamo i test, ma rapidi' MILANO - online ore 18:00 Per Associazione
Per il Progresso del Paese incontro su "Il futuro che vogliamo - Come aumentare la disponibilità dei vaccini",
con Silvio Garattini, Presidente Istituto Mario Negri, Carlo Casonato, Costituzionalista, Maria Rita Gismondo,
virologa Ospedale Sacco, Carlo Nordio, Magistrato (ANSA).
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Cina: ad Neos, ‘ora asset portante, test Covid su
voli per rilancio traffico’
8 Febbraio 2021















Milano, 8 feb. (Adnkronos) – La Cina, “da esperimento turistico”, è diventata “un asset portante” per la
compagnia aerea Neos, che collega l’aeroporto di Milano Malpensa a Nanchino. “Lavoriamo sulla Cina
dal 2016 e da tre anni abbiamo una linea regolare tra Milano e Nanchino: stiamo facendo di tutto per
tenerla viva anche in questo momento, è l’unico collegamento diretto passeggeri tra i due Paesi”, spiega
l’ad Carlo Stradiotti durante i China Awards, organizzati da Class Editori insieme a Fondazione Italia Cina.
Neos conta 800 dipendenti e una flotta di 12 aeroplani (“oggi è la seconda compagnia aerea italiana”) e
l’esperimento dei voli Covid free organizzati dalla compagnia verso la Cina può contribuire al rilancio dei
collegamenti aerei.
“Abbiamo cominciato da circa tre mesi a operare con questa verifica ulteriore in aeroporto e abbiamo
portato circa 3.500 mila passeggeri dall’Italia a Nanchino. Con queste procedure ulteriori di attenzione, si
può pensare di riattivare il traffico tra i due Paesi in sicurezza e prudenza, e speriamo si possa tornare alle
due frequenze che già operavamo, proprio in funzione di questi risultati”.
Nel 2020, per Neos, “la Cina è diventato un elemento portante: abbiamo operato 330 voli di lungo raggio,
oltre sei a settimana. Di questi solo 38 sono stati voli passeggeri. Gli aerei hanno operato per il trasporto
merce, in grossa parte sanitaria, che si è tradotto in 300 voli cargo, con 8mila tonnellate di materiale
trasportato”.
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Cina: ambasciatore Ferrari, ‘è importante per
rilancio economico Italia’
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Milano, 8 feb. (Adnkronos) – La Cina sarà fondamentale per il rilancio della crescita economica italiana.
E’ quanto ritiene l’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, intervenuto alla cerimonia dei China
Awards organizzati dalla Fondazione Italia Cina e da Mf Milano Finanza. “Nell’ultimo trimestre – ha
ricordato – la crescita dell’economia cinese ha registrato un’espansione del 6,5%, che ha portato l’anno
in positivo, con una crescita del 2,3%. E’ la crescita più bassa dal 1976 ma ha comunque un segno ‘+’
davanti, mentre le altre grandi economie del mondo sono in recessione. La Cina è stata in grado di
lottare”.
Per Ferrari, la Cina sta cambiando il suo approccio nei confronti del resto del mondo. “Ci troviamo
davanti a una Cina che ha una fortissima volontà di riaprire il Paese perché ha capito e crede
sinceramente che l’unica strada per rilanciare la crescita post pandemica sia un rilancio della
globalizzazione, del libero commercio da un lato e dell’apertura del proprio Paese a un multilateralismo
dall’altro”.
L’Italia, aggiunge, nel 2020 “è riuscita a esportare 13 miliardi di beni in Cina, una cifra identica al 2019”
nonostante le chiusure. “La Cina è un Paese importante per il rilancio economico dell’Italia quest’anno e
negli anni a venire, non possiamo ignorarlo. Il mio auspicio è intensificare i rapporti, qui stiamo facendo
del nostro meglio”.
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Cina: ad Neos, 'ora asset portante, test Covid su
voli per rilancio traffico'
 

ECONOMIA

08/02/2021 12:27

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - La Cina, "da
esperimento turistico", è diventata "un asset
portante" per la compagnia aerea Neos, che collega
l'aeroporto di Milano Malpensa a Nanchino.
"Lavoriamo sulla Cina dal 2016 e da tre anni
abbiamo una linea regolare tra Milano e Nanchino: stiamo facendo di
tutto per tenerla viva anche in questo momento, è l'unico
collegamento diretto passeggeri tra i due Paesi", spiega l'ad Carlo
Stradiotti durante i China Awards, organizzati da Class Editori insieme
aeroplani ("oggi è la seconda compagnia aerea italiana") e
l'esperimento dei voli Covid free organizzati dalla compagnia verso la
Cina può contribuire al rilancio dei collegamenti aerei."Abbiamo
cominciato da circa tre mesi a operare con questa verifica ulteriore in
aeroporto e abbiamo portato circa 3.500 mila passeggeri dall'Italia a
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-108060733

Nanchino. Con queste procedure ulteriori di attenzione, si può pensare
di riattivare il traffico tra i due Paesi in sicurezza e prudenza, e
speriamo si possa tornare alle due frequenze che già operavamo,
proprio in funzione di questi risultati". Nel 2020, per Neos, "la Cina è

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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diventato un elemento portante: abbiamo operato 330 voli di lungo
raggio, oltre sei a settimana. Di questi solo 38 sono stati voli
passeggeri. Gli aerei hanno operato per il trasporto merce, in grossa
parte sanitaria, che si è tradotto in 300 voli cargo, con 8mila tonnellate
di materiale trasportato".
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Cina: ambasciatore Ferrari, 'è importante per
rilancio economico Italia'
 

ECONOMIA

08/02/2021 13:04

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - La Cina sarà
fondamentale per il rilancio della crescita
economica italiana. E' quanto ritiene l'ambasciatore
italiano in Cina, Luca Ferrari, intervenuto alla
cerimonia dei China Awards organizzati dalla
Fondazione Italia Cina e da Mf Milano Finanza. "Nell'ultimo trimestre ha ricordato - la crescita dell'economia cinese ha registrato
un'espansione del 6,5%, che ha portato l'anno in positivo, con una
crescita del 2,3%. E' la crescita più bassa dal 1976 ma ha comunque
in recessione. La Cina è stata in grado di lottare". Per Ferrari, la Cina sta
cambiando il suo approccio nei confronti del resto del mondo. "Ci
troviamo davanti a una Cina che ha una fortissima volontà di riaprire il
Paese perché ha capito e crede sinceramente che l'unica strada per
rilanciare la crescita post pandemica sia un rilancio della
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-108061699

globalizzazione, del libero commercio da un lato e dell'apertura del
proprio Paese a un multilateralismo dall'altro". L'Italia, aggiunge, nel
2020 "è riuscita a esportare 13 miliardi di beni in Cina, una cifra
identica al 2019" nonostante le chiusure. "La Cina è un Paese
importante per il rilancio economico dell'Italia quest'anno e negli anni
a venire, non possiamo ignorarlo. Il mio auspicio è intensificare i
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Milano, 8 feb. (Adnkronos) – La Cina sarà fondamentale per il rilancio della crescita economica
italiana. E’ quanto ritiene l’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, intervenuto alla cerimonia dei
China Awards organizzati dalla Fondazione Italia Cina e da Mf Milano Finanza. “Nell’ultimo trimestre –
ha ricordato – la crescita dell’economia cinese ha registrato un’espansione del 6,5%, che ha portato
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Oltre tremila ettari di terra
incontaminata e protetta. È
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l’anno in positivo, con una crescita del 2,3%. E’ la crescita più bassa dal 1976 ma ha comunque un
segno ‘+’ davanti, mentre le altre grandi economie del mondo sono in recessione. La Cina è stata in
grado di lottare”.
Per Ferrari, la Cina sta cambiando il suo approccio nei confronti del resto del mondo. “Ci troviamo

sinceramente che l’unica strada per rilanciare la crescita post pandemica sia un rilancio della
globalizzazione, del libero commercio da un lato e dell’apertura del proprio Paese a un multilateralismo
dall’altro”.

nonostante le chiusure. “La Cina è un Paese importante per il rilancio economico dell’Italia quest’anno e
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L’Italia, aggiunge, nel 2020 “è riuscita a esportare 13 miliardi di beni in Cina, una cifra identica al 2019”
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davanti a una Cina che ha una fortissima volontà di riaprire il Paese perché ha capito e crede
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Trovarli nei ristoranti è molto
difficile. Per non parlare dei
market: se provate a...

negli anni a venire, non possiamo ignorarlo. Il mio auspicio è intensificare i rapporti, qui stiamo facendo
del nostro meglio”.
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Milano, 8 feb. (Adnkronos) - La Cina, "da esperimento turistico", è diventata
"un asset portante" per la compagnia aerea Neos, che collega l'aeroporto di
Milano Malpensa a Nanchino. "Lavoriamo sulla Cina dal 2016 e da tre anni
abbiamo una linea regolare tra Milano e Nanchino: stiamo facendo di tutto per
tenerla viva anche in questo momento, è l'unico collegamento diretto
passeggeri tra i due Paesi", spiega l'ad Carlo Stradiotti durante i China Awards,
organizzati da Class Editori insieme a Fondazione Italia Cina. Neos conta 800
dipendenti e una flotta di 12 aeroplani ("oggi è la seconda compagnia aerea italiana") e
l'esperimento dei voli Covid free organizzati dalla compagnia verso la Cina può contribuire al rilancio
dei collegamenti aerei."Abbiamo cominciato da circa tre mesi a operare con questa verifica ulteriore
in aeroporto e abbiamo portato circa 3.500 mila passeggeri dall'Italia a Nanchino. Con queste
procedure ulteriori di attenzione, si può pensare di riattivare il traffico tra i due Paesi in sicurezza e
prudenza, e speriamo si possa tornare alle due frequenze che già operavamo, proprio in funzione di
questi risultati". Nel 2020, per Neos, "la Cina è diventato un elemento portante: abbiamo operato
330 voli di lungo raggio, oltre sei a settimana. Di questi solo 38 sono stati voli passeggeri. Gli aerei
hanno operato per il trasporto merce, in grossa parte sanitaria, che si è tradotto in 300 voli cargo,
con 8mila tonnellate di materiale trasportato".
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Milano, 8 feb. (Adnkronos) – La Cina, “da esperimento turistico”, è diventata “un asset portante”
per la compagnia aerea Neos, che collega l’aeroporto di Milano Malpensa a Nanchino. “Lavoriamo
sulla Cina dal 2016 e da tre anni abbiamo una linea regolare tra Milano e Nanchino: stiamo facendo
di tutto per tenerla viva anche in questo momento, è l’unico collegamento diretto passeggeri tra i
due Paesi”, spiega l’ad Carlo Stradiotti durante i China Awards, organizzati da Class Editori insieme
a Fondazione Italia Cina. Neos conta 800 dipendenti e una flotta di 12 aeroplani (“oggi è la seconda
compagnia aerea italiana”) e l’esperimento dei voli Covid free organizzati dalla compagnia verso la
Cina può contribuire al rilancio dei collegamenti aerei. “Abbiamo cominciato da circa tre mesi a
operare con questa verifica ulteriore in aeroporto e abbiamo portato circa 3.500 mila passeggeri
dall’Italia a Nanchino. Con queste procedure ulteriori di attenzione, si può pensare di riattivare il
traffico tra i due Paesi in sicurezza e prudenza, e speriamo si possa tornare alle due frequenze che
già operavamo, proprio in funzione di questi risultati”. Nel 2020, per Neos, “la Cina è diventato un
elemento portante: abbiamo operato 330 voli di lungo raggio, oltre sei a settimana. Di questi solo
38 sono stati voli passeggeri. Gli aerei hanno operato per il trasporto merce, in grossa parte
sanitaria, che si è tradotto in 300 voli cargo, con 8mila tonnellate di materiale trasportato”.
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Milano, 8 feb. (Adnkronos) - La Cina sarà fondamentale per il rilancio della
crescita economica italiana. E' quanto ritiene l'ambasciatore italiano in Cina,
Luca Ferrari, intervenuto alla cerimonia dei China Awards organizzati dalla
Fondazione Italia Cina e da Mf Milano Finanza. "Nell'ultimo trimestre - ha
ricordato - la crescita dell'economia cinese ha registrato un'espansione del
6,5%, che ha portato l'anno in positivo, con una crescita del 2,3%. E' la crescita
più bassa dal 1976 ma ha comunque un segno '+' davanti, mentre le altre
grandi economie del mondo sono in recessione. La Cina è stata in grado di lottare". Per Ferrari, la
Cina sta cambiando il suo approccio nei confronti del resto del mondo. "Ci troviamo davanti a una
Cina che ha una fortissima volontà di riaprire il Paese perché ha capito e crede sinceramente che
l'unica strada per rilanciare la crescita post pandemica sia un rilancio della globalizzazione, del
libero commercio da un lato e dell'apertura del proprio Paese a un multilateralismo dall'altro".
L'Italia, aggiunge, nel 2020 "è riuscita a esportare 13 miliardi di beni in Cina, una cifra identica al
2019" nonostante le chiusure. "La Cina è un Paese importante per il rilancio economico dell'Italia
quest'anno e negli anni a venire, non possiamo ignorarlo. Il mio auspicio è intensificare i rapporti,
qui stiamo facendo del nostro meglio".
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