
LA COMUNITÀ

I cinesi in Italia: 300mila residenti e 50mila
imprese
–di Rita Fatiguso | 22 marzo 2019

VIDEO

(Ap)

C i saranno anche esponenti di spicco delle comunità cinesi in

Italia ad accogliere il loro presidente Xi Jinping nella

cerimonia che si terrà a Palazzo Venezia. Un deciso salto di

qualità rispetto a quando, nel 2011, l'allora vicepresidente Xi

Jinping fece tappa a Milano e alcuni di loro colsero l'occasione al volo

per andarlo a salutare informalmente nella hall dell'albergo.

Economicamente ma, anche, nella capacità di integrarsi, le comunità

cinesi hanno fatto grandi progressi. Molto competitive all'interno,

soltanto a Milano ci sono 16 associazioni riconosciute, più quella che

le federa tutte e fa 17.

La Cina in Italia. Sono circa 300mila i cinesi residenti in Italia, 50mila

le imprese, con una fortissima partecipazione femminile. Le comunità

più forti sono a Milano, Prato e Roma. La Fondazione Italia Cina















Le targhe saranno
personali: seguiranno
l’intestatario e non più
il veicolo



Vizi e virtù degli italiani:
non è peccato non
pagare le tasse. Grave
la corruzione



Oggi incontri
istituzionali per Xi



Google e il Doodle per
Bach: l'AI compone la
tua melodia 
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Cina, esplode impianto chimico: almeno 47
morti e 90 feriti

I PIÙ LETTI DI MONDO

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SPECIALE CLASSIFICHE: Le
prime 50 imprese italiane
Banche dati online

I bilanci delle prime 50 imprese di
costruzione italiane.

CRISI D'IMPRESA 1 - Le novità
del codice
Libri

Tutte le novità del Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza.
Primo volume ...

CRISI D'IMPRESA 2 - Procedure
di allerta e di comp
Libri

Strumenti per l'emersione delle
difficoltà economiche dell'impresa
introdotti dal Dlgs 14/2019.
Secondo ...

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

nell'ultima edizione di Mondocinese dedicata ai Nuovi cinesi ne ha

tratteggiato l'identikit.

A fine 2017 risultavano direttamente presenti in Italia, attraverso

almeno un'impresa partecipata circa 300 gruppi, di cui 216 cinesi e 84

con sede principale a Hong Kong. Quanto alla distribuzione

territoriale delle imprese partecipate sono concentrate per i quattro

quinti del totale nelle regioni settentrionali. Spicca la Lombardia, che

ospita 214 imprese a capitale cinese, pari al 41,6% del totale; seguono

Lazio con 71 imprese, Emilia-Romagna con 46, Piemonte con 40 e

Veneto con 36. La Lombardia guida anche la graduatoria relativa al

numero di dipendenti (8.357, pari al 32,1% del totale), seguita da

Emilia-Romagna (3.846), Piemonte (3.801), Veneto (3.094) e Liguria

(2.932); queste cinque regioni pesano da sole per quasi l'85% del

totale. 

Ma quanto vale la Cina per l'Italia e in Italia? 

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Promos Italia

hanno rielaborato i dati Istat quantificandone i valori. I rapporti con la

Cina valgono 17,6 miliardi per la Lombardia nel 2018, il 40% del totale

italiano che è di 44 miliardi. Cresce l'interscambio regionale, +10,9%

in un anno. Si tratta di 13 miliardi di import (+10,5%) e 4,4 miliardi di

export (+12,2%). La Lombardia è seguita in Italia da Veneto ed Emilia

Romagna (oltre 5 miliardi) e Piemonte con 4 miliardi. Prime a livello

nazionale Milano (8 miliardi, +12,7%) e Lodi (2,3 miliardi, +20,4%).

Vengono poi Torino, Bologna, Treviso e Vicenza. Tra le prime 10 con

oltre un miliardo di scambi anche le lombarde Bergamo (+7,1%),

Monza Brianza (+10%) e Brescia (+8%). 

Gli scambi lombardi con la Cina per settori segnalano nell'import

computer e apparecchi elettronici con 4 miliardi (+26,3%), tessile e

moda con 1,5 miliardi e metalli con 1,3 miliardi (+11,9%). Nell'export

spiccano i macchinari con 1,2 miliardi (+13,7%), la moda con 1 miliardo

(+14,4%) e i prodotti chimici con 385 milioni (+29,2%). 

L'Italia in Cina: si stima che le imprese cinesi a partecipazione italiana

siano oltre 1700, con circa 150 mila addetti e un giro d'affari di 22

miliardi di euro. A queste vanno sommate le 450 imprese a capitale

italiano presenti a Hong Kong, che contano circa 8 mila addetti per un

giro d'affari di oltre 2,3 miliardi di euro. Nel complesso, il numero di

imprese italiane direttamente presenti in Cina o a Hong Kong – con

uffici di rappresentanza, joint venture o WFOE (wholly foreign owned

enterprises) – supera di gran lunga le 2 mila unità, un dato più che

raddoppiato negli ultimi quindici anni. 

Le conseguenze della firma del Memorandum sulla Belt&Road,

secondo la maggioranza delle circa 200 imprese che operano con

l'estero, non saranno rilevanti per il 42% e lo saranno per il 37%.

Secondo la rilevazione di Promos Italia, un bel match, ancora tutto da

scoprire, tra ottimisti e pessimisti.

IL VERTICE DI BRUXELLES | 21 marzo 2019

Brexit, i Paesi Ue concedono alla May due
settimane in più

1.

XI JINPING IN ITALIA | 22 marzo 2019

La Cina fa paura, ora la Ue accelera sul
golden power

2.

SICUREZZA AEREA | 21 marzo 2019

Boeing, la Cina e l’Indonesia frenano sulle
commesse di 737 Max

3.

VIA DELLA SETA | 21 marzo 2019

Xi Jinping in Italia, 3 speranze e 3 timori per
la visita del presidente cinese

4.

GRANDE DISTRIBUZIONE | 22 marzo 2019

Walmart lancia una nuova sfida ad Amazon
(con l’intelligenza artificiale)

5.

ITALIA | 21 marzo 2019

Autobus a fuoco, la “fuga” degli
studenti

MOTORI24 | 20 marzo 2019

Bmw X7, ammiraglia a ruote
alte

MONDO | 21 marzo 2019

La Superluna di primavera
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Sei un libero
professionista? Ecco il
Bonus Impresa sulla
gamma FCA
Per la tua Impresa

Scopri come stile italiano e
design unico si fondono
con tecnologie
all’avanguardia
THE MASERATI OF SUVS

Ho trovato oltre 100 foto
perse grazie a questo
piccolo gadget!
Disponibile in Italia

24 ore e solo 1 lancetta -
L'orologio slow ti ricorda
di smetterla di rincorrere i
minuti.
L'orologio slow

Focus Active Anticipo 0
€289/mese TAN 4,95%
TAEG 6,27% e fino a
€6.500 di Ecoincentivi.
Nuova Ford Focus Active

Tuo semplicemente da 5 €
al giorno senza anticipo.
Ovvero 149 € al mese.
Nuovo Dacia Duster

Ogni rivoluzione nasce da
chi ha una visione e
un’idea forte. Come in
questa storia.
La rivoluzione del grano

Occhiali progressivi? Una
sola risposta - i comfort di
occhiali24.it a soli 109€
Lenti progressive

Il nuovo comparatore di
voli che batte tutta la
concorrenza !
Voli Economici da 19.95€

CASA | 20 marzo 2019

In vetta al Curvo di Citylife

DOMENICA | 21 marzo 2019

Joaquín Sorolla alla National
Gallery
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