
Buongiorno, 

 

Ancora una volta le nostre aziende  si devono preparare ad affrontare un periodo complesso, ma 

assieme alle difficolta’ sicuramente si verranno a creare molte opportunita’ nel mercato Cinese che ha 

gia’ dato prova di maggiore resilienza rispetto ad altri paesi. 

La creazione di relazioni sempre piu forti con gli enti governativi cinesi e un sempre piu’ forte 

radicamento sul territorio devono essere il cuore della nostra azione nei prossimi due anni, nel solco di 

quanto si e’ fatto nel 2020-2021. In questo senso nel Sud abbiamo aperto relazioni dirette con i FAO di 

Foshan, Zhuhai, Shenzhen, Hainan e messo le basi per aprirle con quelli di Guangzhou e Dongguan. 

C’e’ molto da fare sia in termini di posizionamento sul territorio, che in termini di generazione di valore 

aggiunto per I membri. Questo e’ stato il mantra del Board Camerale, sotto la guida del Presidente Paolo 

Bazzoni, in questi due anni passati e questo dovra’ essere nei prossimi due . In Foshan abbiamo gia’ 

iniziato I contatti con le organizzazione nel settore della meccanica e della automazione, mentre in 

Shenzhen sono iniziati i lavori di collaborazione con molte associazioni che operano in diversi settori 

industriali tra I quali, F&B, gioielleria, vestiario, arredamento, illuminazione, elettronica e protezione 

dell’ambiente . 

In Guangzhou ci stiamo posizionando creando relazioni con il settore innovazione e tecnologia e con il 

settore universitario. 

Come Sud della Cina , abbiamo anche il dovere di espandere la nostra copertura a tutte le pronvince 

della nostra circoscrizione che include Hainan, Guangdong, Fujian, Jiangxi, Hunan e Guangxi , un 

territorio vastissimo che al momento e’ impossibile coprire in maniera adeguata con le risorse 

attualmente allocate .  

In questo senso nei due anni passati abbiamo fatto dei passi avanti nell’ area sud della cina con una serie 

di attivita’ che hanno oggettivamente migliorato la nostra posizione e la percezione della Camera da 

parte delle autorita’ Cinesi e delle associazioni Cinesi che ci vedono oggi come un interlocutore solido ed 

affidabile. Il posizionamento nel Centro Innovation & Creativity in Shenzhen – Luohu, che poi vedra’ 

l’apertura anche di altro ufficio in Futian, ci consentira’ di presidiare una citta’ in grande fermento e 

fortemente motivata a lavorare con societa’ Italiane in diversi settori sia tecnologici che culturali . 

Ritengo quindi necessario rafforzare la struttura camerale e le risorse in generale nel Sud in modo da 

dare maggiore ascolto e supporto ai nostri soci attuali e futuri con una particolare attenzione nel creare 

opportunita’ e connessioni per le aziende indipendentemente dalle loro dimensioni e settori di 

appartenenza. 

Dobbiamo anche consolidare la sinergia,creata grazie al costante supporto della Console Generale di 

Canton Lucia Pasqualini, con gli altri attori istituzionali Italiani nel Sud della Cina,  e inoltre creare 

contatti con organizzazioni e consorzi in Italia per dare maggiore evidenza al territorio del Sud spesso 

meno percepito rispetto alle citta’ piu’ famose come Shanghai e Beijing. 



Altro obiettivo che mi prefiggo e’ quello di aumentare la presenza di persone del Sud nei gruppi di lavoro 

in modo da portare un contributo di idee a livello nazionale  e allo stesso tempo avere supporto dei 

medesimi gruppi per creare attivita’ utili nel Sud, spesso dimenticato fino a pochi anni fa. 

Dopo due anni passati nel board ho avuto modo di comprendere quali le difficolta per la Camera di 

Commercio, quale il carico di lavoro che comporta l’essere un board member e ancor di piu’ essere un 

Vice Presidente, ma oggi piu’ che mai e’ importante uno sforzo collettivo per dare maggiore visibilita’ all’ 

Italia chiedendo ad ognuno di noi di mettere a disposizione le proprie competenze e risorse per far 

crescere la rilevanza delle aziende Italiane in Cina e per crescere tutti assieme. 

E’ con questo in mente , con la voglia di costruire, con l’obiettivo di includere e coinvolgere tutti i soci 

desiderosi di partecipare, che ho deciso di candidarmi come Vice Presidente con la convinzione che nei 

prossimi due anni potremo tutti assieme completare una fase di rinnovamento della CICC e dare 

rappresentativita’ e visibilita’ a tutti i soci della Camera. 

Cordialmente 

Raphael Paul Cooper 

 

  

 

 

 


