
11.30 - 13.00 Tavola rotonda 
  Conduce 
  Romeo Orlandi  Osservatorio Asia 

  Partecipano 
  Giancarlo Lanna Presidente Simest SpA 

  Valerio Gruppioni  Presidente ed Amministratore Delegato Sira Group 

  Pietro Mulatero Ad Fata Logistics Systems spa  

  Lorenzo Stanca  vice responsabile Business Development Intesa Sanpaolo 

  Zhang Junfang  Ministro Consigliere economico e commerciale  

    Ambasciata cinese in Italia  
13.00   Lunch  

Investire in logistica.  
Una strategia  vincente per le PMI italiane in Cina  
La Cina rappresenta una sfida per l’Italia, una miscela di minacce e opportunità. Lo sviluppo 
del gigante asiatico ha fatto registrare una sequenza spettacolare di successi. L’approccio al 
mercato cinese, però, presenta per le nostre aziende numerose difficoltà: distanza, normati-
va, sicurezza, lingua sono solo alcuni degli elementi che rendono quantomeno problematico, 
soprattutto per una piccola-media impresa italiana,  investire in Cina.  
Costruire un distretto industriale logistico in un’area particolarmente promettente come 
quella di Tianjin, a pochi chilometri da Pechino, rappresenta un passo essenziale per accre-
scere la presenza dell’industria italiana nel grande Paese asiatico e rilanciare il sistema Italia 
nel mondo.  

 
 
9.00 - 9.30  Registrazione dei partecipanti 
           
 

9.30 - 11.30 Apertura dei lavori  
          Alessandro Ricci  Presidente Interporto di Bologna 
           

  Saluto delle autorità locali   
 

  Introduzione  
  Alberto Forchielli  Presidente Osservatorio Asia 
   

  Interventi  
  Umberto Vattani Ambasciatore e Presidente ICE 
   

  Federico Failla  Consigliere d’Ambasciata  

                                 Comitato Governativo Italia-Cina 
 

  Marco Spinedi  Comitato Scientifico Osservatorio Asia 

  Sistemi produttivi e catene logistiche Europa-Cina: il ruolo dell’Italia 
 

  Gilberto Galloni  Presidente INLOG-China 
  INLOG-China: la logistica al servizio del sistema produttivo Italiano  
 

 

Programma del Convegno 

  

Beijing  

Tianjin  

Shanghai 

Industria e logistica in Cina :Industria e logistica in Cina :Industria e logistica in Cina :Industria e logistica in Cina :Industria e logistica in Cina :Industria e logistica in Cina :Industria e logistica in Cina :Industria e logistica in Cina :        

costruire un distretto italiano a Tianjin costruire un distretto italiano a Tianjin costruire un distretto italiano a Tianjin costruire un distretto italiano a Tianjin costruire un distretto italiano a Tianjin costruire un distretto italiano a Tianjin costruire un distretto italiano a Tianjin costruire un distretto italiano a Tianjin         
Un’opportunità per l’industria italianaUn’opportunità per l’industria italianaUn’opportunità per l’industria italianaUn’opportunità per l’industria italianaUn’opportunità per l’industria italianaUn’opportunità per l’industria italianaUn’opportunità per l’industria italianaUn’opportunità per l’industria italiana        

Bologna, martedì 27 febbraio 2007 

Oratorio San Filippo Neri, Via Manzoni 5 

INLOGINLOG--China China   

INLOG-China 

Via Altabella, 15 

I-40126 Bologna 

Tel.: +39 051 270596 

Fax: +39 051 2916946 

info@inlogspa.com 

B o l o g n a ,  m a r t e d ì  2 7  f e b b r a i o  2 0 0 7  

O r a t o r i o  d i  S a n  F i l i p p o  N e r i   
    
 

  

 


