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L 'ufficio Agenzia Ice di Shanghai è ubicato in un immobile prestigioso della città in contiguità
fisica con il Consolato Generale; al momento a seguito delle indicazioni in materia di spending
review sono in corso di svolgimento lavori di ristrutturazione che consentano un notevole
contenimento dei costi di locazione senza pregiudizio per la funzionalità, rappresentatività e per
la ricordata contiguità con il Consolato Generale.
Il nuovo assetto sarà operativo dal 1 gennaio 2015, assicurando le economie richieste.
La competenza geografica dell’ufficio insiste, oltre che sulla macro area urbana di Shanghai su
ulteriori sei province Cinesi alcune di esse caratterizzate dai maggiori tassi di crescita
geoeconomica del paese.
Al fine di fornire un quadro di insieme sui rapporti commerciali in essere tra Italia e Cina,
riportiamo in appendice i dati dell’interscambio con evidenziati i principali settori di import ed
export: segnaliamo, in particolare, come il settore della meccanica strumentale rappresenti di
gran lunga la principale voce dell’export nazionale verso la Cina, seguito dal settore
abbigliamento/pelletteria e dal chimico-farmaceutico.
Si puo’ notare inoltre come il deficit commerciale che ha assunto nel tempo ormai un carattere
strutturale, abbia segnato nel 2013 una lieve flessione, dovuta in gran parte ad una riduzione
della importazioni italiane dalla Cina, ma anche, sia pur in misura meno marcata, ad un
incremento delle esportazioni nazionali verso l’Impero di Mezzo.
Una nota finale interessante per il sistema produttivo nazionale e’ rappresentata dal 12^ piano
quinquennale (2011/2015) attualmente in fase di implementazione da parte delle autorita’
governative cinesi: l’aspetto su cui occorre concentrare l’attenzione e’ rappresentato dal fatto
che il Governo ritiene necessario affiancare la crescita della domanda interna quale
fondamentale driver di crescita, all’altro driver tradizionalmente dominante: l’export. La Cina
quindi gia’ da qualche anno ed ancora di piu’ in futuro passera’ dall’essere la fabbrica del mondo
al diventare un grande mercato per i consumi domestici. Tale prospettiva puo’ rappresentare
per intere filiere produttive italiane (agroalimentare, arredamento, elettromedicale) una
opportunita’ da non perdere.
L'ufficio svolge un'intensa attività promozionale che a fine anno (2014) registrera’ un volume di 3
milioni di euro di fondi destinati ad attività promozionali (1,5 nell’intero 2013) impegnati per un
totale di 50 iniziative, caratterizzata da un lato dall'organizzazione di padiglioni nazionali,

spesso in collaborazione con le associazioni Italiane di categoria per le quali nel corso del tempo
l’ufficio di Shanghai ha consolidato il ruolo di iterfaccia diretto sul paese, all'interno delle
principali rassegne fieristiche locali nei differenti settori produttivi e dall'altro dalla diretta
partecipazione sia in fase strategica che organizzativa di importanti iniziative autonome,
soprattutto nel campo dei beni di consumo, quali Milano Unica e Micam, entrambe a cadenza
semestrale.
Si affianca, a queste linee direttrici, un numero elevato di azioni ulteriori quali missioni in
incoming che consentono lo sviluppo di relazioni con operatori locali altrimenti distanti dalla sede
dell’Ufficio, workshops settoriali, iniziative specifiche come ad esempio il supporto alla
partecipazione italiana al festival del Cinema Internazionale di Shanghai, o la partecipazione ad
eventi promossi dalle istituzioni o controparti locali. (Elenco attivita’ in allegato)
Al momento l’ufficio ICE di Shanghai non e’ stato coinvolto dai programmi di promozione che
prevedono per la Cina considerevoli risorse promozionali quali il Piano Export Sud ed il
programma in sostegno del comparto enologico italiano per il quale in particolare e’ stato
proposto alla sede un articolato progetto di intervento.
Si auspica, per i programmi sopra ricordati e quelli di prossima attivazione come ad esempio le
azioni per le attivita’ GDO il pieno coinvolgmento del nostro ufficio.
Le attvita’ promozionali e l’azione in generale dell’ufficio si muovono da un lato in armonia con i 5
macrosettori individuati come priorita’ dei due sisetmi economici quali:





tecnologie verdi
agroalimentare
urbanizzazione sostenibileservizi sanitari
aerospaziale

e dall’altro in relazione alle dinamiche del mercato maggiormente attraenti per le PMI del nostro
Paese con particolare focus su :
o
o
o
o
o
o

sistema della GDO tradizionale e on line con specifica attenzione al settore
eno-gastroalimentare
attrazione degli investimenti cinesi in Italia
sostegno verso nuovi insiediamenti produttivi o al consolidamento di quelli gia’ esistenti
sviluppo del comparto moda con attenzione al prodotto non branded ma altamente
performante nel rapporto qualita’/prezzo
comparto sistema casa/arredamento
meccanica strumentale

Molte sono anche le iniziative cui l'ufficio partecipa in varie forme nell'ambito delle attività
promosse dal Sistema Italia nel suo complesso istituzionale ed imprenditoriale presente a
Shanghai ed aree limitrofe.
Il clima e la collaborazione con le istituzioni italiane presenti a Shanghai sono improntati alla
massima colalborazione ed al riconoscimento reciproco.
Allo stesso modo, eccellenti sono le relazioni con le istituzioni cinesi di nostro riferimento, con le
quali nel corso del tempo si è consolidato un rapporto improntato alla massima collaborazione,
incluso con gli esponenti del mondo accademico con i quali e’ intenso il relazionarsi.
In particolare, in questi mesi di preparazione alla forte attenzione posta dal Governo Cinese in
vista di EXPO Milano, l’ufficio ICE Shanghai si pone come interlocutore privilegiato nei confronti
del CCPIT per il sostegno alle varie misisoni imprenditroriali che l’ente omologo cinese
organizzera’ in Italia.
Per quanto riguarda i servizi erogati alle aziende italiane, a fronte di un target annuale di
incassi fissato a 60,000 euro (il piu’ elevato dell’area asiatica) l’ufficio registra a dicembre 2014
un valore di circa 100,000 euro.
Sono state assistite oltre 1,200 aziende ed enti italiani.
Parimenti, le attivita’di produzione di informzione (studi settoriali, analisi, ricerche, ecc) hanno
avuto nel corso del 2014 una crescita considerevole.
L’Ufficio svolge inoltre funzioni di incubatore per le pmi italiane nelle loro fasi di start up sull’area
di Shanghai ed al momento ospita 5 tra aziende o associazioni.
L'ufficio è inoltre ben inserito nel contesto della business community locale della quale è
soggetto particolarmente apprezzato e dinamico ed ae’ dotato dei mezzi di comunicazione e
social imprenscidibili per il mercato cinese, attraverso i quali si sviluppa un’intensa promozione
delle attività dell'ufficio raggiungendo un'ampia platea di interlocutori
Al momento l'ufficio dispone, oltre al Direttore, di due funzionari di ruolo e 10 dipendenti locali
specializzati settorialmente; ciò rappresenta una pianta organica leggermente sottodimensionata
rispetto alle concrete esigenze operative .
Ampia e dinamica è infine la presenza all'interno dell'ufficio di stagiares grazie agli accordi con
alcune delle principali università italiane.

