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Sono Giada Piccinini, Head of Shanghai Office e Senior Tax Advisor presso GWA, società 
italiana di consulenza che opera da 15 anni a Shanghai. Nel 2015 mi sono trasferita a 
Shanghai, dove risiedo. 
 
Il mio lavoro offre l’opportunità di entrare in contatto con diverse realtà del mercato, 
individuandone i bisogni non solo in termini di consulenza esterna. 
 
Sono una persona che ama le sfide, che in prima persona vuole attivarsi per raggiungere 
obiettivi comuni, realizzare progetti e, ora, desidero farmi portavoce delle esigenze delle 
imprese che operano in Cina.  
 
La scelta della mia candidatura come Consigliere alla CCIC nasce, quindi, dalla volontà di 
offrire la mia professionalità e competenza per costruire, creare una rete, e fare squadra in un 
ecosistema imprenditoriale di eccellenze. A mio parere solo nello scambio di opinioni, di punti 
di vista, si possono unire le forze e, con rispetto e professionalità, giungere a traguardi e 
porsene di nuovi. 
 
Il periodo che stiamo vivendo è complesso, per superarlo è necessario collaborare e tendere 
ad obiettivi che si rivelino utili a tutte le realtà imprenditoriali.  
Le società italiane operanti in Cina, soprattutto le piccole e medie imprese, hanno la necessità 
di affrontare l’attuale fase economica attivamente, comprendendo e sfruttando a pieno le 
opportunità legate al cambiamento che la Cina sta attraversando.  
In tal senso il supporto della Camera deve essere determinante: devono essere attivate azioni 
incisive ed efficaci, indirizzate alla Comunità coinvolgendo il più possibile i soggetti italiani 
operanti in Cina, e non solo. 
 
Sono una forte sostenitrice dei gruppi di lavoro, riferimento per molte aziende italiane di settore, 
ma sono anche convinta che sia necessario supportare e incentivare iniziative con attori 
Cinesi, indispensabili per poter operare in questo Paese, cosi come con altre business 
communities. A tal fine, è indispensabile capire e intercettare le necessità delle società italiane 
tramite incontri più frequenti che possano permettere di essere vicini alle reali esigenze delle 
singole imprese. 
 
Il ruolo della CCIC è fondamentale, deve rappresentare il punto di riferimento nell’ambito di 
un rinnovamento che possa permettere alle aziende italiane di fare comunità, collaborare, 
creare nuove e forti reti di connessione anche con aziende cinesi. 
La trasparenza, l’efficienza, il supporto reciproco sono i pilastri per poter creare vere sinergie 
e collaborazioni durature, che possano portare benefici alla comunità italiana in Cina e alla 
Camera stessa. 
 
Nei momenti più complessi, uniti, siamo chiamati a sviluppare e cercare nuove opportunità. 
 
Voglio anch’io dare il mio contributo supportando attivamente, e con uno sguardo nuovo, le 
attività della CCIC.  
 
Vi ringrazio in anticipo per la vostra fiducia e supporto. 
 
Giada Piccinini 
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