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La Camera di Commercio Italiana in Cina di cui questo Studio è socia ci ha segnalato 
un’iniziativa molto interessante. Nella prima metà di luglio 2009, una delegazione di 
imprenditori cinesi guidati dal Primo Vice Ministro per il Commercio Gao Hucheng visiterà 
l’Italia.  

Le aziende cinesi hanno come obiettivo non solo l’acquisto di beni e prodotti italiani, ma anche 
di concludere trattative contrattuali già avviate e, se del caso, concretizzare progetti di 
investimento cinese in Italia ed italiani in Cina. Non abbiamo ancora ricevuto la lista completa 
delle aziende cinesi che parteciperanno all’evento.  

La Camera di Commercio Italiana in Cina, in accordo con l’Ambasciata d’talia in Cina, ha 
confermato la sua disponibilità a farsi da collettore di indicazioni e interessi ricevuti dalle 
aziende italiane.  

L’opportunità creata da questa Delegazione Ufficiale ci sembra di particolare interesse per lo 
sviluppo di nuovi rapporti e occasioni di business in un momento di particolare difficoltà del 
mercato.   

A tal fine il nostro studio raccoglierà i formulari compilati dai soggetti interessati e li sottoporrà 
all’attenzione della Camera di Commercio Italiana in Cina.  

Vi trasmettiamo in allegato il formulario che dovrà essere compilato in lingua inglese e Vi 
preghiamo di restituircelo entro e non oltre le ore 16.00  del 26 maggio 2009. Il formulario 
verrà inviato alla Camera di Commercio Italiana in Cina che lo inoltrerà all’Ambasciata Italiana 
ai fini della loro trasmissione agli organi competenti in Italia e in Cina. 

La segnalazione effettuata da questo Studio Legale e dalla Camera di Commercio Italiana in 
Cina ha il solo scopo di portare all’attenzione degli organi competenti le proposte ricevute dalle 
varie aziende. 
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Questa comunicazione  
- è indirizzata ai Clienti ed agli altri contatti professionali dello Studio Legale Franzosi Dal 
Negro Pensato Setti;   
- è solo a scopi informativi e non costituisce né deve essere intesa come consulenza o 
parere legale. 
Se non gradite più ricevere ulteriori comunicazioni, Vi preghiamo di inviare un’e-mail a 
info@franzosi.com 
Per ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto di questo documento, non esitate a contattare: 
Corporate and Commercial Department: IP Department:  
Ombretta Dal Negro  - Senior Partner 
E-mail: ombretta.dalnegro@franzosi.com 
Stefano Candela  - Ordinary Partner 
E-mail: stefano.candela@franzosi.com 

Federica Santonocito  - Senior Partner 
E-mail: santonocito@franzosi.com 
Agata Sobol - Senior Associate  
E-mail: sobol@franzosi.com 

Tel: +39-02 85 909 220 
Fax. +39 02 80 299 259 

Tel: +39-02 85 909 200 
 Fax. +39 02 86 73 06 

 


