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XIII CIFIT – China International Fair for Investment and Trade a Xiamen (Fujian)  8 a 11 

settembre.  Interesse e curiosità per le imprese campane 

 

Le aziende campane  in Cina al salone internazionale del CIFIT- China 

International Fair for Investment and Trade  

 

La Regione Campania – Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive - ha  promosso la 

partecipazione delle istituzione e imprese campane alla  più  prestigiosa fiera cinese del 

Commercio e degli Investimenti 

Alla  missione a Xiamen hanno partecipato il CIRA  e  alcune 

aziende campane dell’alta  tecnologia  (ITS, Gedes, Sieme, ICTP 

CNR etc).  

Il CIFIT  è un evento unico  nel suo genere,  promosso dal 

Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese, 

rappresenta un’importante occasione d’incontro tra 

imprenditori internazionali e cinesi per la promozione degli 

investimenti bilaterali.  

La XIII edizione della fiera  è stata incentrata  sulla  

cooperazione internazionale  in quei comparti ritenuti 

strategici per lo sviluppo dell’economia cinese al fine di promuovere scambi economici bilaterali 

e multilaterali in settori evoluti come l’aerospazio. 

Il giorno 10, nell’ambito dei workshop organizzati dal 

CIFIT per promuovere investimenti nelle regioni estere, 

c’è stata  una presentazione ufficiale della Regione 

Campania, della sua struttura economica e industriale. In 

un successivo evento tematico di approfondimento 

promosso dalla Regione,  esponenti del CIRA e 

rappresentanti delle aziende campane dell’aerospazio, 

nautica da diporto e della logistica hanno incontrato  

numerosi operatori e imprenditori cinesi. 

La delegazione campana ha inoltre  incontrato Mr. Lai 

Chaoliang, docente del Fuzhou Scientific and Technological College e presidente 

dell’Associazione delle imprese del Fujian, con il quale è stato sottoscritto un documento dove si 

sottolinea la volontà di approfondire i contatti istituzionali per favorire collaborazioni  industriali 

e investimenti comuni, in particolare in settori strategici e di grande interesse come la  nautica e 

l’aeronautica. 

L’Associazione del Commercio del Fujian conta circa 2000 imprese iscritte e operanti in numerosi  

settori delle attività produttive della Cina. La delegazione della  Campania  ha  incontrato  per il 

settore aerospaziale rappresentanti del centro di ricerca di Xi'an, e del  centro di sviluppo e 

dell'industria aeronautica di Tianjin, dove ha aperto uno stabilimento anche l'Airbus  e esponenti 

della Taikoo Aircraft Engineering (TAECO) di Xiamen, nei cui  stabilimenti sono stati trasformati i 

747-400 di Air China in  Boeing Converted Freighters (BCF).  

Da evidenziare che il Cira già da tempo svolge attività con la Cina , per esempio ha collaborazioni 

anche per il progetto ARJ21. 
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