COMUNICATO STAMPA

Su iniziativa dell’ufficio SMI di Shanghai
16 imprenditori cinesi del tessile per la casa
in visita in Italia
Milano, 9 Maggio 2013 - Sistema Moda Italia – Federazione Tessile e Moda, in
collaborazione con The Sub-Council of Textile Industry (CCPIT), braccio operativo della
Federazione cinese del Tessile e Abbigliamento (China National Textile & Apparel Council
- CNTAC), ha organizzato la visita in Italia di una delegazione di imprenditori cinesi
operativi nel settore del tessile per la casa.
16 aziende cinesi, con sede in alcune delle più importanti provincie industriali
(Beijing, Haining, Guangzhou, Yixing, Shandong, Shanghai), su iniziativa della
Responsabile della Sede cinese di Sistema Moda Italia, dr.ssa Lily Lee, hanno visitato la
manifestazione fieristica “Proposte - Anteprima mondiale del tessuto d’arredamento e del
tendaggio”, che si conclude oggi a Cernobbio.
La delegazione ha inoltre in corso alcuni incontri presso aziende italiane, con cui
sono già state esplorate nuove opportunità commerciali e valutate possibili partnership.
“L’export del comparto del tessuto d’arredamento e del tendaggio – ha dichiarato
Gianfranco Di Natale, Direttore Generale di Sistema Moda Italia – vale oltre 420 milioni di
euro, mentre le importazioni, con la Cina al primo posto seppur in calo del 15%, valgono
più di 600 milioni di euro. Le potenzialità di quel grande mercato tuttavia sono largamente
inesplorate. Sappiamo però che essere presenti in Cina è non solo un’opportunità, ma una
necessità, stante soprattutto la crisi del mercato europeo che vale circa il 60 per cento
delle nostre esportazioni. SMI vuole contribuire in modo operativo e concreto allo sviluppo
e all’implementazione delle attività internazionali delle aziende della nostra filiera, a partire
dall’attività di un avamposto strategico come quello rappresentato dal nostro ufficio di
Shanghai ”.
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