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Evento del 12 marzo 2013

Tema:
Relatore:

–

Interclub Gruppo Visconteo presso Ristorante “Le
Magnolie” – Garbagnate Milanese

“La Cina: pericolo o opportunità”
Dr. Lorenzo Ferraris

Presenze :
Effettivo Soci :

28

Soci Presenti :

11

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

1
2

Presenze Totali

14

% Soci Presenti :

39%

Prossimo Appuntamento: Lunedì, 18 marzo 2013, ore 19,30 Caminetto presso NH

Tema: “Progetto per un nuovo sito web”
Relatore: Claudio Vancini

Cronaca della serata
di Tiziana Vallone
Lo scorso martedì 12 marzo abbiamo avuto il piacere di essere ospiti del Club Garbagnate
Groane presso il ristorante ”Le Magnolie”.
Nel corso della serata siamo stati piacevolmente intrattenuti dal dott. Lorenzo Ferraris con una
relazione sulla Cina dal titolo: “La Cina , Pericolo o opportunità”.
Il dott. Ferraris , dottore commercialista in Milano ed esperto di fiscalità internazionale segue con
successo
attività di internazionalizzazione aziendale in Asia e in particolare in Cina e India.
In particolare la relazione presentata nasce da una profonda conoscenza della Cina dopo
numerosi viaggi di lavoro.
Il mercato cinese appare a tutt’oggi tra i più interessanti per le aziende italiane con numeri che
lasciano intravedere buone opportunità di mercato: 350 milioni di consumatori, primo mercato al
mondo per acquisti di auto, articoli moda, abbonamenti internet.
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La Cina ad oggi ha sottoscritto un terzo del debito USA , ha enormi riserve valutarie ed inoltre è
uno dei più rilevanti mercati di materie prime vendute a livello internazionale con contratti
pluriennali.
Il dott. Ferraris supportato da immagini e interessanti foto fa una carrellata delle principali città
cinesi con maggiore tasso di crescita da Shangai a Macao da ZhanJiang a Shenzen ,
evidenziandone la trasformazione negli ultimo 20 anni.
Si evidenzia come la produzione in Cina sta diventando sempre più qualificata e come sempre
maggiore spazio venga dedicato alla ricerca e sviluppo, le produzioni meno qualificate già da
qualche anno si stanno spostando verso il Vietnam e il Pakistan.
Il dott. Ferraris rileva anche che dal 2008 la Cina è progredita anche in materia di normative sul
lavoro e che le condizioni dei lavoratori sono migliorate . Anche in materia di ambiente si stanno
sviluppando politiche per il recupero energetico , il trattamento delle acque e l’uso di fonti di
energia rinnovabile.
Sul fronte delle infrastrutture sono in atto consistenti investimenti , sono state inaugurate ferrovie
con treni a levitazione magnetica che percorrono distanze a 430 km/orari , collegando in pochi
minuti i centri urbani agli aereoporti.
Il dott. Ferraris, dopo aver definito quello che è oggi lo scenario economico in Cina, porta
all’attenzione dei presenti dei casi pratici di aziende italiane ivi trasferitesi ,esplicandone le diverse
modalità di insediamento, dall’apertura di società commerciali, all’acquisizione di rami produttivi di
aziende locali, alla costituzione di nuovi siti produttivi.
Il dott. Ferraris rallegra i presenti con simpatici e originali aneddoti e consigli sull’approccio alla
figura dell’imprenditore cinese , al termine della relazione seguono alcune domande alle quali lo
stesso risponde in maniera chiara e sintetica .
La serata si conclude con un saluto finale ai presenti e un augurio di una sempre maggiore
interazione commerciale con la Cina.

Bollettino N° 09/2013

Pagina 2

