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LETTERA DI PRESENTAZIONE e MOTIVAZIONE 

di EMILIO CASSANELLI 

Candidato come Consigliere CCIC per la Circoscrizione di Shanghai 

 

Buongiorno a tutti, 

 

Mi presento, sono EMILIO CASSANELLI, nato a Guiglia (MO) il 19 Settembre 1955, mi sono 

Laureato in Ingegneria Elettronica presso l”Universita’ di Bologna nel lontano luglio 1980.  

 

Come potrete vedere dal mio CV in allegato, ho inziato il mio percorso professionale come 

dipendente delle ditta Marposs (Bentivoglio, BO), leader mondiale per la progettazione e 

sviluppo di sofisticati sistemi di misura per ambiente industriale, sfruttando molto presto 

importanti opportunita’ di crescita tecnica e manageriale, fino all mio arrivo in Cina, ad inizio 

1999. 
 

Ho vissuto e lavorato in Cina per tantissimi anni (22 precisamente), interrotti solo da una piccola 

parentesi in Italia (tra 2010 e 2011), sempre con responsabilita’ apicale, e sempre nel settore 

della maccanica di precisione, nonche’ della costruzione di sofisticate macchine automatiche, 

prima per il settore delle misura industriale (Marposs), poi (ora) per il settore packaging di 

prodotti alimentari (latte, gelati, bakery e cioccolato). 

 

Base tecnica a parte, durante questi anni, mi sono occupato direttamente di coordinare la 

creazione di alcune aziende (5) di varia natura sociale (WFOE, JV), da zero e/o tramite 

acquisizioni, maturando anche un’ottima conoscenza delle problematiche relative, nonche’ delle 

necessita’ di relazionarsi con gli enti governativi preposti. Tutti questi progetti, praticamente da 

greenfield, bene si sono sposati con la mia personalita’ di entusiasta proattivo, sempre bene 

disposto ad apprendere e di sviluppare cose nuove e diverse. 
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A questo punto della mia esistenza ritengo quindi di avere non solo l’interesse personale, ma 

anche le conoscenze, la capacita’ e l’entusiasmo necessari per utilizzare al meglio la mia 

esperienza, mettendola a disposizione della Camera di Commercio, a beneficio della Comunita’ 

di Affari Italiana, esistente e in possible divenire. 

 

Il mondo sta’ attraversando momenti terribili; eventi nefasti e sicuramente inaspettatati, stanno 

non solo mettendo alla prova la tempra dei singoli, ma di tutte le organizzazioni a tutti i livelli, 

rimettendo in discussione il modo di vivere, il modo di operare, il modo di “far business’. 

 

Il contesto locale (Cina) e’ sempre stato estremamente difficile, a volte forse percepito come 

ostile, per le Aziende Italiane desiderose di costruire ed espendarsi nel marcato locale. 

Nonostante questo abbiamo di fronte ai nostri occhi esempi di grande successo, a dimostrazione 

che, volendo, con inventiva, professionalita’, e caparbieta’ la strade per far molto bene in Cina si 

possono trovare.  

 

Oggi tuttavia le difficolta’ appaiono multiplicate e, specie per le piccole–medie aziende, che 

rappresentano larga parte del tessuto industriale Italiano, che spesso offrono prodotti eccellenti 

e sono quindi il cuore pulsante della nostra economia Italiana, e’ sempre piu’ difficile instaurare 

entita’ locali, commerciali e/o produttive, dissuase dalle nuove complicazioni logistiche e 

amministrative, ancor prima che quelle “naturali”, tecniche e/o commerciali, storicamente 

intrinseche di questa realta’. 

 

Se le attivita’ da portare avanti all’interno della Camera sono certamente tante, visti i grandi 

progressi e la vitalita’ della Camera negli anni piu’ recenti, e’ proprio nella direzione delle piccole-

medie imprese “eccellenti”, ma in affanno, che il sottoscritto – avendo maturato un grande 

interesse e sensibilita’ al riguardo – pensa di poter soprattutto orientare le proprie energie, 

mettendo tutta l’attenzione che serve, aiutando ad instaurare, migliorare e coltivare all’interno 

della Camera adeguati strumenti e canali, a supporto delle piccole-medie imprese che volessero 

affacciarsi su questo mercato. 

 

Non posso evidentemente prevedere quanto significativo e visibile potra’ realmente essere il mio 

contributo, di certo posso garantire attenzione, motivazione, impegno e presenza. 

 

Ringrazio in anticipo tutti quelli – tra Voi - che porranno fiducia nella mia candidature e nel mio 

futuro operato. 

  

Sono e saro’ sempre a completa disposizione per tutti coloro che vorranno consultarmi, in 

qualsiasi momento 

 

Saluti Cordiali e Buon Lavoro a tutti. 

 

 

EMILIO CASSANELLI 

Shanghai 13 Marzo, 2022 


