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NEWSLETTER 
Attività di aggiornamento e comunicazione prevista all’interno del progetto ““Rafforzamento delle capacita di 

programmazione delle vocazioni territoriali e di attivazione del Partenariato Pubblico Privato” finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – Governance ed Azioni di Sistema 2007-2013. 

(Obiettivo 5.2 “Migliorare la cooperazione inter-istituzionale e le capacità negoziali con specifico riferimento al settore 

Partenariato Pubblico-Privato”) 
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“Una ricerca della Fondazione Migrantes 
sull’emigrazione italiana in Cina” 

 
 
La Cina come nuova frontiera dell’emigrazione italiana è 
l’oggetto della  ricerca A.M.I.C.O. (Analisi della Migrazione 
degli Italiani in Cina Oggi) della Fondazione Migrantes, 
curatrice del “Rapporto Italiani nel Mondo” giunto 
all’ottava edizione. 
 
La comunità italiana in Cina è costituita da 6.700 unità e 
continua a crescere: l’incremento registrato nel 2013 è di 
905 persone. Il dato, che è marginale dal punto di vista 
quantitativo, assume rilevanza nel quadro della crisi 
economica italiana non solo come ulteriore spia delle 
difficoltà del mercato del lavoro e delle imprese italiane, 
ma anche come importante fattore di 
internazionalizzazione. Da alcuni anni, infatti, i flussi 
migratori sono oggetto di politiche tanto dello Stato 
quanto delle Regioni, che intendono valorizzare gli 
importanti contributi che gli italiani all’estero possono 
offrire a sostegno della promozione culturale ed 
economica dell’Italia nel mondo. 
 
La ricerca, che sarà completata e presentata nel 2014, 
viene condotta attraverso dati statistici e interviste ad 
italiani che si sono stabiliti a Pechino, Canton e Shangai e 
operano nei settori più disparati: dall’imprenditoria, 

Pubblicato dalla Commissione 
Europea uno studio sulle attività di 
supporto all’internazionalizzazione 
delle PMI 2013  
 
Le PMI sono la spina dorsale 
dell’economia europea e il loro ruolo 
propulsore della crescita potrebbe 
essere tanto più grande quanto più 
esse riescono ad accedere ai mercati 
delle economie emergenti. Sono 
invece ancora relativamente poche le 
PMI europee proiettate oltre i confini 
dell’Unione, anche se quelle che hanno 
avviato un processo di 

 



all’arte, dal volontariato alla ristorazione, dalla ricerca allo 
studio della lingua cinese. 
 
E’ interessante rilevare che tra questi “italiani” è compresa 
anche la categoria dei cinesi “di ritorno”, ovvero cittadini 
cinesi nati e cresciuti in Italia che, grazie all’apprendimento 
della lingua  e del percorso di studio e di lavoro svolto in 
Italia, intendono cogliere le maggiori opportunità di 
affermazione offerte dal  Paese di origine.. 
 
La Cina si conferma così un’area di grande interesse per la 
presenza italiana in settori dove si registra una crescente 
affermazione di servizi e prodotti del  made in Italy , e cioè  
nell’architettura, nell’urbanistica, nella conservazione del 
patrimonio artistico, nella sanità. Gli italiani sono portatori 
non solo di know how di altissimo livello tecnico, ma anche 
di una cultura più ampia legata alla qualità della vita dei 
territori di provenienza che costituisce un fattore 
essenziale di eccellenza e di competitività 
 
 

Nuovo sportello EU per l’assistenza alle PMI 
europee nel  Mercosur 
 
La Commissione Europea, dopo aver avviato analoghe 
iniziative in Cina e nel Sud-est asiatico, il 25 settembre ha 
lanciato l’apertura di uno sportello a sostegno della 
penetrazione delle PMI europee nella regione del 
Mercosur, che comprende Argentina, Brasile, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela e Bolivia.  
 
Insieme con il Cile quest’area è da anni in costante crescita 
e rappresenta una grande occasione di crescita per le PMI. 
Allo stesso tempo però le imprese abituate a lavorare in 
Europa si devono confrontare con una normativa doganale 
e con regolamenti totalmente differenti da quelle alle quali 
sono abituati. 
 
Lo sportello fornisce dunque gratuitamente informazioni 
sui paesi e sui mercati e assistenza legale, compresa la 
protezione dei diritti di proprietà intellettuale, attraverso 
l'IPR (Intellectual Property Rights) Helpdesk, che assiste 
nelle relazioni con gli uffici pubblici locali a che produce 
materiale informativo e formativo.  
 
Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito della 
Commissione Europea 
 
 
 

  
 
 

internazionalizzazione mostrano una 
maggiore capacità di innovazione e una 
maggior crescita di fatturato e di 
creazione di impiego . 
 
Tra gli obiettivi della Commissione 
Europea espressi nella comunicazione 
“Small Business, Big World” c’è quello 
di mettere a disposizione delle PMI 
europee informazioni utili e facilmente 
accessibili sulle possibilità di 
espansione all’esterno dei confini 
dell’Unione, migliorando l’efficienza 
delle attività e colmando le lacune che 
i servizi esistenti dimostrano. 
 
E’ stato quindi realizzato uno studio 
approfondito e aggiornato sui servizi 
alle PMI in materia di 
internazionalizzazione, con due finalità 
principali: 

 Raccogliere dati per la 
costituzione di un portale per 
le PMI europee che offra 
servizi di supporto 
all’internazionalizzazione; 

 Contribuire all’identificazione 
di lacune e sovrapposizioni nei 
servizi esistenti per il supporto 
all’internazionalizzazione. 

Lo studio valuta i servizi di supporto in 
tutti i Paesi dell’Unione e in 25 Paesi 
extra-europei. Il risultato dello studio è 
un inventario delle misure di sostegno 
esistenti e l’analisi della loro 
funzionalità. Si tratta quindi di uno 
strumento prezioso per le gli uffici 
delle Regioni e degli Enti locali 
incaricati di promuovere 
l’internazionalizzazione della loro 
economia. 
 
Un elenco delle strutture si trova qui 
 

Maggiori informazioni sugli sviluppi e 
aggiornamenti dello studio sono 
disponibili sul sito della Commissione 
Europea. 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm
http://download.ecorys.com/fuu/downloads/Annex_IV_SMEs.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/#h2-1
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/#h2-1


Quarto Workshop del Progetto di affiancamento professionale per l’apertura 
internazionale dei territori (Caserta 23 Settembre 2013) 
 
Nell’ambito del Progetto di “affiancamento professionale per l’apertura internazionale dei territori” 
destinato alle Amministrazioni ed alle Autonomie locali delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, si è svolto 
a Caserta presso la sede della SNA il workshop “ La Governance delle attività internazionali regionali: 
esperienze a confronto. Aspetti normativi, organizzativi e programmatici”.  
 
I lavori hanno consentito, attraverso un ampio e proficuo dibattito tra rappresentanti delle Amministrazioni 
centrali, regionali e locali,  con il contributo di esperti provenienti dall’Università e da centri di competenza 
nazionali, di  
 

- analizzare gli aspetti normativi, organizzativi e programmatici della Governance territoriale delle 
attività internazionali; 

 
- condividere le esperienze attuate dalle Regioni in ambito nazionale e individuare possibili modelli di 

Governance per le Regioni dell’Obiettivo convergenza; 
 

- approfondire il ruolo degli Enti Locali nei processi di raccordo delle attività internazionali. 
 

Sono intervenuti in qualità di relatori: 
 

- Il Min. Plen. Vittorio Sandalli del Ministero degli Affari Esteri, 

- Il Dott. Andrea Ciaffi della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 

- la Dott.ssa Simonetta Paganini dell’ANCI, 

- il Dott. Giorgio Garelli della Regione Piemonte, 

- il Dott. Diego Vecchiato della Regione del Veneto, 

- il Dott. Marco Capodaglio della Regione Emilia Romagna, 

- il Prof. Mario Volpe dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

- il Dott. Stefano Cocchi  esperto CE. 

 
Hanno coordinato i lavori il Dott. Luca Celi, il Dott. Claudio Sicolo e il Dott. Matteo Scaramella della SNA. 
 
Una sintesi dei risultati del Workshop sarà oggetto di una specifica pubblicazione monografica della 
newsletter. 

 

 



News dalla Scuola Nazionale dell’ Amministrazione 
 
Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi: 

 La SNA propone, quattro edizioni del seminario: “Etica, codici di comportamento e procedimenti 
disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta” che si svolgeranno presso la Sede di 
Roma (n. 2 edizioni), Bologna e Caserta. Per maggiori informazioni 

 La SNA propone due edizioni del corso “Il sistema di governo multilivello: le questioni aperte” che 
si svolgeranno presso le sedi di Bologna e Roma della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Per 
maggiori informazioni 

 La SNA propone due edizioni del corso "I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti 
amministrativi e gestionali" che si svolgeranno presso le sedi di Caserta e Bologna della SNA. 
L'azione amministrativa in materia di contratti pubblici riveste un ruolo strategico nei processi di 

sviluppo economico del Paese. Per maggiori informazioni.  

 La SNA propone una edizione del corso: “Drafting normativo” che si svolgerà dal 13 al 15 novembre 

2013, presso la Sede della SNA di Roma. Per maggiori informazioni. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sspa.it/?p=20747
http://www.sspa.it/?p=20717
http://www.sspa.it/?p=20717
http://www.sspa.it/?p=20670
http://www.sspa.it/?p=20564

