L’UNICA RIVISTA UFFICIALE BILINGUE
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Cinitalia is a joint venture between China
Radio International and Gbtimes Italy. It is the
only existing official bilingual Chinese/Italian
magazine for Institutions in China and Italy.

It only has a paper edition since its
purpose is to be materially distributed
to top personalities in the field
of Chinese-Italian bilateral relations.
Its aim is to advocate and lobby to create
and strengthen relations between the two
systems; politically, economically, culturally.
In doing so, in Italy Cinitalia has gained
across the board attention and access
to the highest levels of both Government
and Corporate bodies.
Download Cinitalia

We are particularly proud of the fact that in our 1/2015 issue we were authorized
to publish a photo displaying Prime Minister Li Keqiang reading the special issue
of Cinitalia devoted to his last official journey in Italy.

李克强总理首访意大利
2014年10月14日至17日，中国国务院总理李克强首次出访意大利。
图为李克强总理正在翻阅《中意》杂志为其此次出访所制作的特刊。

Institutional relations and PR
4G时代与媒体融合发展
L’integrazione
e la cooperazione
dei media
nell’era del 4 G
di Wang Gengnian

CRI / 中国国际广播电台 意大利语部

In quest’epoca di continua evoluzione tecnologica dell’informazione, lo sviluppo
dei mass media dipende sempre più dalla tecnologia. La più recente dimostrazione dei progressi della moderna informatica è il nuovo sistema di telecomunicazione mobile 4G, destinato a influenzare enormemente il futuro sviluppo
del settore. Lo sviluppo complementare tra media tradizionali e emergenti è
un punto chiave e un progetto di lungo termine, per la cui realizzazione occorre
conoscere a fondo le possibilità offerte dalla tecnologia 4G. Per ottenere questo risultato è necessario innovare i metodi di comunicazione e raggiungere i
vertici della trasmissione dell’informazione. Nel contesto del 4G, per realizzare
uno sviluppo armonico dei media, occorre prima raggiungere uniformità di idee,
brand, piattaforme, utenti, organizzazioni e capitali.
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From an editorial point of view, in 2015 we had contributions from Government
Ministers, Chief of State Advisers, Heads of National business associations.
See attached list (attachment1).
From May to October 2015 Italy hosted EXPO. For this occasion Cinitalia temporarily
increased its distribution from 3.500 to 10.000 copies in order to be distributed within
EXPO, in official cooperation with the CCUP – Chinese Corporate United Pavilion.

Institutional relations and PR
In June we published a Special Edition in cooperation with the Municipality of Beijing
and had an official ceremony in EXPO with the Secretary General of the Municipality
of Beijing, Li Wei.
Mr Li Wei agreed to Cinitalia’s proposal to promote a media agreement between
the two Capital Cities of Beijing and Rome and set up a bilateral Committee coordinated
by Cinitalia. Rome Municipality sent an official note to Beijing to start discussions aimed
at signing a MoU in 2016.

Euro 5.00 in Italia
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I DUE VOLTI.

北京
L’unica rivista ufficiale bilingue
per le istituzioni in Cina e in Italia

Tutela e sviluppo
di una capitale millenaria

城市的财富：历史遗存与京味文化
三千余年的时间长河为北京积攒下了数不清的历
史文化遗产：世界上最大的皇宫——故宫，世界上最
大的四合院——恭王府，祭天神庙天坛，皇家花园北
海、颐和园，八达岭长城,以及街边巷里充满京味儿的
民居四合院和胡同。2014年6月22日，第38届世界文
化遗产大会宣布，中国大运河项目成功入选世界文化
遗产名录。至此，北京市已有七处历史文化遗产入选
联合国教科文组织颁布的“世界文化遗产名录”，包
括：故宫、八达岭长城、颐和园、天坛、明十三陵、
周口店北京猿人遗址、大运河。北京已成为全球世界
文化遗产最集中的城市之一。
故宫是目前世界上现存规模最大、保存最完整的
木质结构宫殿型建筑，而被称为“皇家园林博物馆”
的颐和园则是北京保存最完整的皇家行宫御苑。八达
岭长城作为向游客开放最早的明代长城，以宏伟的景
观、深厚的文化历史内涵以及完善的设施成为了举世
闻名的旅游胜地。而天坛、明十三陵、“北京人”的
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CLASSICO E MODERNO.
Fascino di antica capitale,
moderna metropoli

“双面”北京：
千年古都的保护与传承
北京特刊

Speciale

Speciale Beijing

一面古典，一面现代，如何能够既彰显古都风韵，又
留有向现代都市发展的空间，是北京一直以来都在思
考的课题。
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Foto di Francois Nadeau, Canada
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是中国的首都，是一座拥有三千余年建城
史、八百六十余年建都史的迷人古都，但
同时，北京也是一座飞速发展的国际化大都市。如何
让北京的历史与现代“两面”巧妙地融合在一起，既
能彰显其古都的魅力，又能留有向现代都市发展的空
间，是北京一直以来都在思考的课题。

eijing, capitale della Cina da oltre
860 anni. Una città magnifica con
una storia di oltre 3000 anni, ora
una grande metropoli internazionale, in
rapida crescita. Come integrare ingegnosamente storia e modernità - esprimendo il fascino di antica capitale, lasciando
spazio allo sviluppo di una moderna metropoli - è un argomento su cui la città
riflette da tempo, con impegno.
La ricchezza della città. Il patrimonio
storico e la cultura locale
In 3000 anni di storia Beijing ha accumulato un incredibile patrimonio storico e
3

culturale: il palazzo imperiale più grande del mondo, la Città Proibita, il cortile quadrangolare maggiore, la residenza
del principe Gong, il Tempio del Cielo, i
giardini imperiali di Beihai e del Palazzo
d’Estate, il tratto di Badaling della Grande
Muraglia, i cortili quadrangolari e i vicoli,
impregnati del sapore della vita locale. Il
22 giugno 2014, nel corso della 38esima
assemblea generale della Commissione
del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è
stato annunciato l’inserimento del Grande
Canale imperiale nella lista dei patrimoni
dell’umanità. Arrivano così a sette i siti pechinesi inclusi nell’elenco dell’Unesco: la

di Li Chen

李鷐/文

Tramonto
al Palazzo d’Estate

Media partnership
In 2015 we dramatically strengthened our visibility
and influence vis à vis the Italian public and private sectors.
We are official media partners of:
• We’re now negotiating with the Italy-China
Foundation (the most renowned
and strongest Italian Foundation
• ICCC - Italy China Chamber of Commerce,
whose board of directors is composed
an institution recognized by both the
of several Ministries, top players,
Chinese and Italian governments. The ICCC
public and private companies).
encompasses the vast majority of Italian
corporate trade with China;
• AIR CHINA-ITALY;

• CONFCOOPERATIVE
(Italian National Confederation of Cooperatives),
20.000 associated members, 6 billion euros
aggregated value;
• CDO (Italian International Business association),
more than 30.000 member companies, 37 HQs
in Italy, 37 HQs abroad;

观念，战略与
前景
Visione, strategia
e prospettive

N
2015年中意将
迎来建交45周
年。高层的切
实合作是两国共
同发展的新推动
力，中国开始高
度重视意大利中
小企业的状况。

Si celebreranno tra poco i 45 anni delle relazioni
diplomatiche tra Beijing e Roma.
La cooperazione concreta di alto livello è la nuova forza
motrice dello sviluppo congiunto, con una grande attenzione
cinese alle piccole e medie imprese italiane
di Luo Hongbo
罗红波/文
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el 2014 i rapporti fra Cina e Italia si sono rivelati particolamente intensi, con la visita in Cina del Presidente
del Consiglio Matteo Renzi a metà giugno e - quattro
mesi dopo, a metà ottobre - la visita in Italia del premier del
Consiglio di Stato cinese Li Keqiang. E’ prima volta negli ultimi
vent’anni che i massimi esponenti dei governi dei due Paesi
effettuano uno scambio di visite nel giro di un anno.
Le visite reciproche dei premier hanno stimolato notevolmente la cooperazione bilaterale. Durante la missione di Renzi in
Cina i due governi hanno pubblicato il “Piano d’azione triennale Cina-Italia di rafforzamento della cooperazione economica”,
che propone cinque campi prioritari di intervento: ambiente ed
energia sostenibile, agricoltura, urbanizzazione sostenibile,
alimentari, farmaci e sanità ed infine aviazione. Sono anche
stati firmati 26 accordi di cooperazione fra le imprese, ed è
stata annunciata la fondazione ufficiale del Business Council
Cina-Italia. Durante la missione in Italia di Li Keqiang i due
Paesi hanno emesso la “Dichiarazione congiunta Cina-Italia” e
sono stati firmati una ventina di accordi governativi e contratti
commerciali nei campi culturale, della tutela ambientale, del
controllo della qualità, dell’energia, della finanza, dell’aviazione e delle telecomunicazioni. L’importo degli accordi di cooperazione firmati dalle imprese cinesi e italiane supera gli 8
miliardi di euro: l’accordo per i prossimi cinque anni raggiunto
fra la China State Development Bank e la Cassa Depositi e
Prestiti tocca i 3 miliardi di euro; il protocollo di intesa fra la
China Investment Corporation e il Fondo Statale di Investimenti interessa un miliardo di euro; nei prossimi cinque anni,
anche la Bank of China e l’Enel effettueranno una cooperazione nei finanziamenti da un miliardo di euro; Finmeccanica
ha annunciato che fornira’ alla Cina 50 elicotteri per un valore
totale di 400 milioni di euro.
Tutte queste iniziative sono un’altra energica dimostrazione
che Cina e Italia mantengono con coerenza la loro relazione
ad un alto livello strategico e seguendo prospettive di lungo
termine circa lo sviluppo dei rapporti diplomatici, sin dal loro
allacciamento nel novembre del 1970.
Nel 2015 ricorre il 45mo anniversario dell’allacciamento delle
relazioni diplomatiche fra Cina e Italia, è anche il primo anno
della seconda decade della completa partnership strategica
fra i due Paesi e l’anno dell’Expo di Milano. Il 2015 segna un
importante momento di svolta nella storia dello sviluppo delle
relazioni bilaterali.
Si può prevedere che l’ampliamento degli investimenti reciproci sarà un punto forte della nuova fase di queste relazioni.
Guardando al quarantennio dall’allacciamento delle relazioni
diplomatiche emerge che la cooperazione economico-commerciale tra Cina e Italia interessa soprattutto l’import-export.
Secondo i dati della Dogana Cinese nel 2010 il totale dell’im-

Relation with
the Government

我们一起制造精彩
安东内洛·贾科梅利/文

di Antonello Giacomelli

INSIEME

produciamo
eccellenze
I media di Italia e Cina
di fronte a una nuova stagione

意中媒体的新春……
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2015 will be remembered for a major event that involved Cinitalia-Gbtimes completely:
from September 20 to 28 we succeeded in bringing the Under-Secretary of Communications
(at the Ministry of Economic Development) Antonello Giacomelli and a delegation of audio/
video and cinema producers to China. It was the first time a delegation of the Italian
Government went to China to discuss cooperation with the Heads of Chinese media.
We met Sarft Vice Minister Tian Jin, CRI Vice DG Ma Bohui, and subsequently high
representatives of Cctv, Cnr, Shanghai Media Group, Wanda group, etc.
With Under-Secretary Giacomellli we are now discussing what concrete Cinitalia
projects we can develop in Italy. Jin Jing is involved in this negotiation.

Relation with

the Government

As to the list of projects, I sent it in my last report of 2 weeks ago.
The list in the Government’s hands includes the following ideas:
1.

New agreement between SARPPFT and Italian Government/Ministry
of Economic development and Telecommunications
2.
MoU between RAI and Cri
3.
Rai Channel in China (authorization by Sarppft)
4.
RAI-Cctv Coproductions (movie)
5.
Cctv Coproductions (documentary)
6.
Video series on UNESCO World Heritage Sites
7.
Chinese communities in Italy
8.
Italian soccer
9.
Italy China historical videos from the archives
10. New silk road
11. Made in Italy (to China)
12. Exchange programs (delegations, stages)
We can submit projects on any of the above topics to the Government.
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I testi riprodotti in questa edizione speciale di Cinitalia
-

sono una selezione degli interventi della conferenza
celebrativa del 45° anniversario del ristabilimento
delle relazioni diplomatiche tra Cina ed Italia,

Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia

tenutasi a Roma il 23 ottobre 2015 nel
Senato della Repubblica, sala Zuccari,
Palazzo Giustiniani.
La conferenza, dal titolo Celebrare il passato,

preparare il futuro, è stata organizzata da
Ambasciata della Repubblica popolare Cinese in Italia

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
IAI - Istituto Affari internazionali
.

L’unica rivista ufficiale bilingue
per le istituzioni in Cina e in Italia
Edizione speciale celebrativa del 45 mo anniversario
delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia.
In collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia
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加强互信与相互尊重

45°
della gente comune, sperimentando in prima
persona il calore e l’ospitalità dei cinesi. Dopo
trent’anni, ora settantenne, l’anziano signore è
tornato a Pechino portando con sé la sua nostalgia e la sua predilezione nei confronti dei
cinesi, sperando di ritrovare le persone che
aveva fotografato all’epoca. A spingere questo
signore italiano a tornare in Cina, credo, non
è stata soltanto la forza di quarantacinque anni
di sviluppo vigoroso delle relazioni bilaterali,
ma anche un senso di amicizia tra i due popoli che dura ormai da duemila anni. Da quando l’antica Via della Seta collegava Chang’an
a Roma, da quando Marco Polo viaggiava in
Oriente e Matteo Ricci scriveva e insegnava in
cinese, i nostri due popoli sono sempre stati
attratti l’uno dall’altro, e l’amicizia tra la Cina
e l’Italia ha sempre occupato un posto privilegiato nel contesto dei rapporti tra la Cina e
l’Europa, tra la Cina e l’Occidente.
Nel 1970, i rappresentanti dei Governi cinese e italiano firmarono a Parigi il comunicato
sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
tra i due Paesi, aprendo un nuovo capitolo nella
storia delle relazioni bilaterali Quarantacinque
anni sono trascorsi in un attimo, e le relazioni
sino-italiane si sono sviluppate sfidando i flutti
di un contesto internazionale piuttosto mutevole, divenendo stabili, concrete e vantaggiose, anche se i paesi sono comunque diversi per
sistema politico, retroterra storico-culturale e
livello di sviluppo economico.

In questi quarantacinque anni, la Cina e l’Italia sono divenute nazioni amiche, che si fidano l’una dell’altra. L’Italia è stata uno dei primi
paesi occidentali a riconoscere la Nuova Cina
e a prendere contatto con essa e, tra gli stati-membri della Comunità Europea, ha sempre
incoraggiato con decisione lo sviluppo delle relazioni con la Cina, oltre ad aver sostenuto la
“riforma e apertura” cinese. La Cina ha sempre
sostenuto l’Italia. Nel momento più duro della

ANNIVERSARIO
DELLE
RELAZIONI
DIPLOMATICHE
TRA CINA
E ITALIA
Una immagine del convegno
Celebrare il passato,
preparare il futuro,
Senato della Repubblica,
sala Zuccari, 23 ottobre 2015
2015年10月23日，
“中意建交45周年研讨会”
在意大利参议院举办

crisi finanziaria internazionale, l’allora Presidente cinese Hu Jintao effettuò con successo
una visita in Italia, e la delegazione economica
venuta in quell’occasione dalla Cina ha fornito
un aiuto concreto all’Italia nell’affrontare il problema del debito. Negli ultimi anni, la fiducia
tra i due Governi è andata crescendo senza sosta. Lo scorso anno i due Premier Li Keqiang e
Matteo Renzi si sono scambiati, con successo,

2015年10月23日，中国驻意大利使馆、
意大利外交与合作部、意大利国际关系研究所在意大利

di Li Ruiyu

参议院祖卡丽厅联合举办“中意建交45周年研讨会”，
回顾历史，展望未来。
本期特刊中的文章选自研讨会部分嘉宾致辞。

中意建交45周年特刊
与中国驻意大利使馆合作出版

O

norevole Presidente Grasso, signore, signori, amici, un benvenuto a tutti i partecipanti al convegno di oggi, e un ringraziamento
sincero al Senato d’Italia, al Ministero degli
Affari Esteri e all’Istituto Affari internazionali per
il sostegno accordato a questa attività.
Credo che, prima di entrare in questa sala,
abbiate tutti avuto modo di vedere la mostra fotografica sul quarantacinquesimo anniversario
delle relazioni diplomatiche tra la Cina e l’Italia.
Queste meravigliose immagini raffigurano realisticamente i risultati di cooperazioni nei settori dell’economia, del commercio e della cultura
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ottenuti a partire dall’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. L’impegno e
il contributo per raggiungere questi frutti sono
stati notevoli, sia da parte cinese che italiana.
In questo momento non posso fare a meno
di ripensare a un evento del genere che si tenne a Pechino lo scorso marzo. Si trattava dell’esposizione di quarantasette fotografie scattate
diversi anni fa nella Capitale cinese da un fotografo italiano. All’epoca, un giovane italiano
poco sopra la trentina, recandosi in tre diverse
occasioni a Pechino, catturò con la sua macchina Konica alcuni istanti consueti nella vita

热

烈欢迎大家出席今天的研讨会，由
衷感谢意大利参议院、外交部和国
际关系研究所对本次活动的大力支
持。
相信各位在步入会场之前已经参观了《中
意建交45周年图片展》。这些精彩的照片真实
记录了中意两国建交以来政治、经贸、文化领
域所取得的合作成就，凝聚着中意各界为推动
中意合作所作出的努力与贡献。
此时此刻，我不由得想到今年3月在北京
举办的另一个图片展。这个特殊的展览展出了
一位意大利摄影师多年前在北京拍摄的47张老
照片。当年，三十出头的意大利小伙先后三次
来到北京，用一台柯尼卡相机捕捉平凡中国百

姓的平凡瞬间，也亲身感受了中国人的热情
好客。30多年后，已经73岁高龄的老人带着对
中国的无限留恋和温情重返北京，希望寻找当
年照片中的那些有缘人。我想，推动这位意大
利老人回到中国的这种强大力量，不仅是中意
关系45年蓬勃发展的动力，也是中意友好两千
年来历久弥坚的原因。从连接长安与罗马的古
丝绸之路，到游历东方的马可·波罗和用中文
著书立说的利玛窦，中意人民始终彼此相互吸
引，中意友好始终走在中欧乃至中西方交往的
最前列。
1970年，中意政府代表在巴黎签署两国
建交公报，为中意关系开启了新的篇章。45年
弹指一挥间，中意关系在国际风云变幻中破浪

李瑞宇/文
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Relations with the Chinese Embassy to Italy
Relations with the Chinese Embassy to Italy are excellent
and very helpful. We are constantly and closely in touch,
cooperating on various issues and events
Cinitalia and Radio Globale were the exclusive official media
partners along with RAI for the 2015 Rome Spring Festival
in cooperation with the Chinese Embassy to Italy.
Within December 2015 we’re going to publish the special issue
on the 45th Anniversary of the diplomatic relations between China
and Italy. The Embassy of the Republic of China to Italy officially
requested us to plan and produce this special edition.

Development
An agreement with ADR (Rome Airports Authority)
for promotion and media coverage of their
activities in China will be signed within the end
of the year.
The latest development is that Trenitalia
(Italian Railways) proposed that we sell their
tickets outside Italy.

Relation with

Public broadcaster RAI

Cinitalia promoted an official agreement (MoU) between China Radio International and RAI
(the Italian national broadcaster); it will be signed by the respective Director General of CRI
and RAI. Under the provisions of this MoU, Gbtimes Italy will be an official partner of RAI
and discuss joint projects.
IN COLLABORAZIONE CON

)

丝绸之路
贸易和思想的双行道

IN COLLABORAZIONE CON

VIA DELLA SETA, UNA STRADA
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Non solo commercio, ma reciproco scambio di culture
e idee determinanti per lo sviluppo della civiltà umana
40
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All’Italia e agli Italiani l’Europa e il mondo intero sono debitori di
una raffinata conoscenza: lo svelamento dei misteri dell’Oriente, come non meno la diffusione nelle terre dell’Asia del
pensiero e dell’arte dell’Occidente. Poco importa che
nel rotolare dei secoli gli uomini fossero romani, religiosi cristiani mendicanti e itineranti,
mercanti o semplicemente stralunati
viaggiatori. Tutti recavano indistintamente il sigillo dell’Ita线 的
lia, una terra davvero in欧 亚 大
confondibile, segnata
陆，那片有
dal destino di
着形形色色的农
indicare ai
牧民、神灵、宗教信
popoli
仰、奇珍异宝以及平凡生

欧洲和整个世
界都因为一件事情欠意大
利和意大利人一声感谢：那就
是揭开东方神秘的面纱，以及将西方
的思想和艺术传播到亚洲的土地上。
数世纪来，无论他们是罗马人还是信
仰基督教的乞丐和传教士，无论是商
人还是漫无目的的旅行者，所有人都
带有了意大利的印记。意大利是一片
特征鲜明的土地，向人们揭示命运的
意义和方向，正如伟大的东方学家
朱塞佩·图齐经常说的：“在意大利
的土地上活跃着慷慨、开明的文化交
流，这种交流有着强烈的人性包容特
点”。对各种差异（差异是对话的根
本基础）的热爱，使意大利人从远古
时代就不断周游，穿越那片没有地平
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活的土地。
光滑柔软的丝绸是连接不同
国度和民族的最有效的桥梁，影响了
城市和文明的发展道路和命运。从
公元前二世纪开始，将丝绸从中国运
往西方是商人们以及他们富裕的顾客
们在脑中挥之不去的执念。令人难
以想象的是，在亚欧大陆另一端的中
国，丝绸生产早已进行了上千年，
丝绸甚至已被用在了日常生活中。为
了满足西方对丝绸巨大的需求，为了
将丝绸运到西方，运送到富饶强大的
罗马，令人痴迷的丝绸历经千里，翻
山越岭，穿越炎热、荒芜、充满陷阱
的无尽的沙漠。丝绸是人们眼中的喜
悦，是极致虚荣心的追求，但丝绸
却开拓出一条蔓延十四个世纪的道
路，这条路空前地将沿途的民族、
文字、宗教信仰、思想、技术和奢
侈品融合在一起，这是一种人文体
验，现今我们热衷称其为全球化，
此种体验绝非停留在历史交错的肤
浅层面，而是一个连续不断的相互
沟通和深度融合的过程。

L’UNICA RIVISTA UFFICIALE BILINGUE
PER LE ISTITUZIONI IN CINA E IN ITALIA
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stro punto di riferimento nell’occidente e nel nord della
Cina. Sono felice che la Ue-China Business association
sia stata coinvolta in questa missione.
La stessa Ue sta mettendo a disposizione delle sue imprese, soprattutto delle Pmi, degli strumenti funzionali
all’internazionalizzazione. Ne menziono alcuni, particolarmente rilevanti per la Cina.
L’Enterprise Europe Network, innanzitutto. È la più grande
rete al mondo. Copre 63 paesi e ha un database per la cooperazione che conta un numero di offerte e richieste molto considerevole (20mila) su temi quali la collaborazione
per il business (ad esempio la ricerca di un distributore),
il trasferimento tecnologico o la ricerca di aziende intenzionate a prendere parte a progetti europei per la ricerca e
l’innovazione (Horizon 2020). Per dare un’idea dei risultati
del Network, basterà pensare al fatto che 35mila Pmi partecipano ogni anno a eventi di brokeraggio o missioni, e
che le proposte di partnership toccano quota 23mila, il che
produce la firma di circa 2500 accordi ogni anno. Con l’aiuto del Network abbiamo tenuto un evento B2B (Business to
Business) il 9 giugno scorso a Milano. Oltre cento aziende
cinesi e 280 europee, da Italia, Germania, Spagna, Belgio,
Polonia, Francia, Lussemburgo, Grecia, Regno Unito, Slovenia, Austria, Malta e Romania si sono registrate.
In secondo luogo, desidero segnalare lo EU Sme Centre, con sede a Beijing. Fornisce informazioni pratiche
in aree quali lo sviluppo di un’impresa, la ricerca e lo
sviluppo, le questioni legali e gli standard, per facilitare
l’accesso al mercato per le nostre Pmi.
Punto terzo, lo Sme-Ipr helpdesk. Anch’esso a Pechino.
Copre la Grande Cina e offre libera consulenza sulla
proprietà intellettuale.
Infine, quarta cosa, la Commissione sostiene la cooperazione attraverso l’organizzazione tra cluster di imprese.
Permettetemi d’incoraggiare le imprese europee e cinesi affinché continuino a fare affari le une con le altre,
migliorino ogni giorno la reciproca comprensione e costruiscano una relazione duratura che contribuisca alla
pace, al rispetto e alla prosperità nel mondo.

(L’autore è il direttore dell’Unità affari internazionali presso
la Direzione generale mercato interno, industria, imprese e pmi
della Commissione Europea. Questo articolo è pubblicato
in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Cinese)
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目前，欧盟正在把其企业，尤其是中小企业，变为国
际化的运作工具。在这里，我列举几个与中国相关的平台。
首先是欧洲企业网络。这是世界上最大的网络，覆盖
63个国家，拥有数量可观的供需方（2万个）合作数据库，
所设合作领域包括商务（如寻找分销商）、技术转让或寻
找愿意参与欧洲项目研究和创新（展望2020）的企业。该
网络每年有3.5万个中小企业参加经纪业务或访问团，建议
建立伙伴关系达2.3万个，促成签署2500个协议。单从这些
事实就足见欧洲企业网络的作用。在该网络的帮助下，6
月9日我们在米兰举办了B2B会议，来在中国及欧洲（如意
大利、德国、西班牙、比利时、波兰，法国、卢森堡、希
腊、英国、斯洛文尼亚、奥地利、马耳他和罗马尼亚）的
100余家企业参加了会议。
其次，设在北京的欧盟中小企业中心。该中心提供有
关一个企业发展、研发、法律问题、标准等方面的实用信
息，方便中小企业的市场准入。
第三，设在北京的中小企业知识产权服务台。该服务
台覆盖整个中国，提供免费的知识产权咨询。
第四，欧盟委员会支持通过组织企业集群开展合作。
我希望能鼓励欧洲和中国的企业继续开展业务，每
天不断增进理解、建立持久的关系，促进世界范围内的和
平，尊重和繁荣。
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primo maggio si è aperta a Milano la quarantaduesima edizione dell’Expo.
Ispirandosi al concetto di “agricoltura e cibo”, cardine di questa esposizione, il padiglione cinese ha
mostrato un video tematico intitolato “Tuanyuan”
(La Riunione). In otto minuti esso rappresenta il
sentimento nazionale cinese ed è stato girato da
Cui Xuefeng, regista della China film group corporation. La squadra che lo ha affiancato è formata
da quasi tutti i grandi disegnatori cinesi, ognuno
con decenni di esperienza. Partendo dall’estetica
tradizionale cinese e attraverso la tecnica dell’animazione gli artisti hanno dato forma alla storia di
una riunione familiare che combina gli elementi
del territorio e della nostalgia di casa. Il filmato
racconta infatti la vicenda di tre fratelli e sorelle, impegnati rispettivamente nel settore agricolo, alimentare e artistico, che da vari luoghi della
Cina tornano a casa e ritrovano i genitori per la
Festa di Primavera. Tutta la famiglia si raduna per
assaggiare deliziose pietanze, ringraziare la natura
in un clima di speranza.
Trovare un modo per trasmettere in otto minuti
l’essenza della Cina in maniera concisa, accurata
e sintetica è stato il primo problema che la regia
ha dovuto affrontare. Ispirandosi al tema del padiglione nazionale cinese “Terra di speranza, cibo
per la vita”, Cui Xuefeng ha immediatamente pensato al sentimento per la famiglia e lo Stato. Il
concetto di famiglia, secondo il regista, riveste
un ruolo fondamentale nella civilizzazio-

ne cinese, con il suo corredo di tenacia e dinamicità. Tale tema è pertanto in grado di fotografare
perfettamente l’anima della cultura del Paese. “Il
concetto di famiglia e di Stato hanno forgiato la
cultura dell’altopiano del Loess, vale a dire il mito
della civiltà agricola e l’armonia tra uomo e natura.
La particolare attenzione che i cinesi prestano alla
pietà filiale e alla tradizione fa parte, appunto, dei
principi di famiglia e Stato, che costituiscono una
delle principali ragioni per cui la civiltà cinese si è
diffusa e sviluppata, perpetuandosi per millenni”,
ha spiegato Cui Xuefeng.
Il regista si è trovato a dover scegliere tra la forma
del filmato o del cartone animato. Ha pensato che
se in occidente è stato possibile trasporre su tela
la forma del racconto, avrebbe parimenti avuto un
senso produrre dei racconti, autentici, partendo
dai dipinti della tradizione cinese. Sulla scorta di
questo ragionamento, Cui Xuefeng, grazie ai suoi
25 anni di esperienza, non ha avuto dubbi nello
scegliere il cartone animato per illustrare al mondo intero il “sentimento d’amore per la patria” insito nella cultura orientale.
La Riunione combina la pittura tradizionale cinese e
i colori intensi. Per realizzare questo progetto, come
detto, Cui Xuefeng ha convocato un gruppo di illustratori esperti, tutti sopra i 45 anni e con decenni
di lavoro alle spalle, anche come gesto di omaggio
collettivo ai cartoni animati della Cina. “Ciò che
desideriamo è unire i nostri talenti per compiere
insieme quest’opera. Le cose che realizziamo, pur

意大利国家电视台爱世博
La Rai ama Expo • Rai loves Expo
• Rai aime l’Expo • La Rai quiere la Expo
• は万博が大好き• A Rai ama a Expo
• Rai рекомендует Expo

www.expo.rai.it

SPECIALE EXPO

8

Some Contributors to CINITALIA in 2015
Chairman of the Italian Senate,

EXPO 2015 - Chinese Corporate United Pavilion Vice President,

Pietro Grasso

Wang Hui

Former European Union Commission President and Italian Prime Minister,

Special Edition for EXPO in cooperation with the Municipality of Beijing

Romano Prodi

(with Official Launch in Expo, June 2015)

Vice Minister of Culture of China,

Li Wei

Ding Wei

Ceremony with the Secretary General of Beijing Municipality

President of Confcooperative

Director General of China Radio International,
Wang Gengnian

(Italian Cooperative businessmen association, 20.000 members),
Maurizio Gardini

Former Vice Prime Minister of Italy and Mayor of Rome,

Ambassador of the Republic of China to Italy,

Francesco Rutelli

Li Ruiyu
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