
/ Venerdì 18 maggio il Cen-
tro Fiera di Montichiari si ve-
ste d’Oriente con il convegno
"Italy 4.0 - China 2025" orga-
nizzata da MB Consulting e
dall’associazione Italy-Chi-
na. L’appuntamento è dalle
ore 10 alle 13 nella sala confe-
renze del Centro Fiera.

Nelcorsodelseminariover-
ranno approfonditi i temi: co-
operazione attuale tra impre-
se cinesi e italiane in Italia e

Lombardia; prospettive pre-
senti e future Italia-Cina; op-
portunitàdibusinessecoope-
razione win-win; direttrici
chiave del Piano nazionale
Impresa 4.0 che anche nel
2018 propone strumenti per
consolidare gli investimenti
in innovazione e potenziare
gli investimenti in capitale
umano e del Progetto Made
in China 2025; collaborazio-
ne "io vinco, tu vinci".

I finanziamenti. Sarà atteso
ospite al Bie Carlo Capria,
uno dei massimi esperti della
Presidenza del Consiglio in
materia di internazionalizza-
zione,figura dallapreparazio-
netecnica di assoluto spesso-
reche porteràle proprie com-
petenzealserviziodelleazien-
de per illustrare tutti i finan-
ziamenti e le risorse che il go-
verno ha in programma fino
al 2020 su scala nazionale per

reti di impresa, internaziona-
lizzazione, competitività.

DallaCina. InFieraè attesoan-
che Zhang Gang, general ma-
nager del "China council for
the promotion of internatio-
nal trade" e del " China coun-
cil of international commer-
ce" e segretario generale
dell’Associazione imprese ci-
nesi in Italia che raggruppa le
57 multinazionali cinesi già
presenti sul nostro territorio
(20 delle quali attinenti al set-
tore della fiera), tra cui
Huawei Technologies Italia
srl, Coscon Italy Srl, Bank of
China.

Grazieanchealla mediazio-
nedi MB Consultinge dell’As-
sociazione Italy-China Link,
Bie ha saputo attirare l’atten-
zione della Cina e dei suoi im-
prenditori e investitori, por-
tando luce su un intero di-
stretto,quello industriale bre-
sciano, legato alla meccani-
ca, e generando un reale inte-
resse verso le nostre aziende
e la "capacità di fare rete".

L’interesse. La Cina, colosso
con numeri di produzione
straordinari, ha necessità di
confrontarsi non con singole
aziende e Pmi, ma con siste-
mi integrati di aziende, con
vere e proprie reti di impresa,
sulle quali investire con
l’obiettivo di migliorare la
qualità della produzione –
mettendo a disposizione fon-
di per la ricerca e sviluppo – e
conquistare insieme a queste
mercati importanti.

Chiave in questo incontro
sarà, appunto, la visita alla
"FabbricainFiera",espressio-
ne massima della capacità di
fare rete rappresentativa del
territorio e iniziativa unica a
livello mondiale. //

/ Bie, in collaborazione con
l’Associazione Industriale Bre-
sciana, organizza anche per
l’edizione in programma da
domani a sabato nel Centro
Fiera dei Montichiari il proget-
to "Incoming buyer esteri" che
prevede la visita a Brescia di
una delegazione di imprendi-
tori provenienti da Europa set-
tentrionale e orientale.

Lo scopo di creare opportu-
nità d’affari per le aziende
espositrici che avranno dun-
que la possibilità di partecipa-
re gratuitamente a meeting
con operatori esteri diretta-
mente presso il proprio stand
in Fiera.

I settori. I buyer esterisono atti-
vi nel settore della lavorazione
dei metalli (alluminio, acciai,
ottone, eccetera), con riferi-
mento al comparto automoti-
ve, macchine movimento ter-
ra, macchine agricole, macchi-
ne per l’edilizia, pressofusione

e rubinetteria. Indicativamen-
te, le attività di maggiore inte-
resse dei buyer possono esse-
re: produzione, progettazio-
ne, tecnologie e servizi,
End-of- Arm Tooling (Eoat), la-
vorazione conto terzi, macchi-
nari e componenti per macchi-
nari.

Questi operatori intendono
valutare in particolare modo
l’acquisto di prodotti ma an-
che partnership produttive
e/o subfornitura.

Sempre in tema di Bie, l’As-
sociazioneIndustriale Brescia-
na ha varato un’iniziativa riser-
vata agli associati per incenti-
vare la partecipazione all’expo
attesa nel Centro Fiera di Mon-
tichiari.

Infatti, per agevolare la fatti-
va partecipazione delle azien-
de associate, anche per que-
st’anno, l’Associazione indu-
striale si è impegnata a coprire
una parte dei costi per un grup-
po di circa venti aziende, con
un contributo pari al 50 per
cento del costo individuale,
con un massimale di duemila
euro. //
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