
Care Socie, Cari Soci, 

ho deciso di ripresentare la mia candidatura a Presidente della Camera di Commercio 

Italiana in Cina per il biennio 2018-2019 a completamento di un progetto iniziato 

qualche mese fa in itinere e che ritengo di dovere completare al fine di riconsegnare la 

CCIC, risanata nella sua situazione patrimoniale e nella sua organizzazione. 

Mutato il contesto, è necessario che la CCIC si presenti al suo pubblico e a quello cinese 

in una moderna veste che tenga in considerazione le nuove necessità dei propri associati 

verso tematiche quali la digitalizzazione, la cyber security, l’Intelligenza Artificiale, che 

influiscono ormai nelle attività quotidiane delle aziende che operano in Cina. 

Nel contesto dell’iniziativa Belt and Road ho avviato con la rete delle altre Camere 

Italiane interessate dal fenomeno un progetto che ha l’ambizione di portare beneficio 

alla CCIC e ai suoi associati non solo in Cina ma anche nei paesi coinvolti da BRI dove 

le nostre imprese conducono attività d’affari. 

L’impegno inoltre va anche nella direzione di un rafforzamento con gli attori cinesi, dai 

Friends of the Chamber a quelli istituzionali con i quali da qualche mese abbiamo ripreso 

positivamente a dialogare (MFA, MOC, AQSIQ, MIIT tra gli altri). 

Infine intendo coinvolgere in maniera inclusiva il maggior numero di rappresentanti 

d’impresa che non siederanno nel Consiglio Direttivo, attraverso maggiore dialogo con 

EUCCC, organizzazione che ho guidato in passato e nella quale sono ancora attivo, 

Gruppi di Lavoro (attraverso la pubblicazione dei Quaderni settoriali che gli stessi gruppi 

avranno l’onore ed onere di realizzare) e un comitato di indirizzo a geometria variabile 

che individui nuovi filoni di iniziative per la CCIC allineandole ai desiderata dei soci. 

Un programma articolato è stato concepito con alcuni colleghi di eterogenea estrazione 

con i quali condividiamo strategia e obiettivi per il prossimo biennio. 

Continuità, Condivisione, Comunità, Connettività, Commitment, e Credibilità restano 

sei credo a cui ancora mi ispirerò con immutato impegno se vorrete confermare la vostra 

fiducia nei miei confronti. 

Buon lavoro! 


