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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Appuntamento con Cina, Russia ed Emirati 
Arabi Uniti

A CURA DELLA REDAZIONENotizie dalla Camera di Commercio

le fasce costiere del paese, in cui si 
raggruppano i vari settori merceolo-
gici (ad esempio la meccanica nel 
Jiangsu).
In questo quadro di sviluppo inco-
raggiante per investitori stranieri ed 
esportatori non mancano però le 
difficoltà: si tratta di un mercato mol-
to diversificato al suo interno, e ciò 
richiede la capacità di individuare 
diverse strategie, politiche di vendita 
che si adattino a realtà anche molto 
diverse per essere affrontato con 
successo. 
E’ poi un mercato particolarmente 
dinamico e competitivo, in molti casi 
proibitivo per le piccole e medie im-
prese, che anche solo per un primo 
approccio si trovano ad affrontare 
spese molto alte. Anche la politica 
del Governo è volta a favorire l’im-
presa medio-grande, per controllare 
meglio il mercato e non eccedere nel 
numero di imprese registrate; con la 
riforma fiscale del Gennaio 2008 si 
è inoltre attuata la parificazione tra 
Cinesi e stranieri, con l’eliminazione 
delle agevolazioni fiscali nei confronti 
di questi ultimi. Ulteriori difficoltà de-
rivano da una legislazione in rapido 
cambiamento e da una applicazione 
del diritto non ancora uniforme nel 
territorio, per cui una conoscenza 
precisa e sempre aggiornata di que-
sta realtà è condicio sine qua non 
per poter approcciare il mercato ci-
nese nel modo giusto.

Per affiancare le aziende che 
desiderano esplorare nuovi 
mercati e rendersi più compe-

titive in ambito internazionale la Ca-
mera di Commercio ha organizzato 
tra Giugno e Luglio tre appuntamenti 
dedicati a Cina, Russia ed Emirati 
Arabi Uniti, allo scopo di promuove-
re l’internazionalizzazione ed offrire 
orientamento e informazione a chi è 
interessato ad affacciarsi su questi 
mercati. 
Numerose sono state le richieste di 
partecipazione agli incontri con gli 
esperti giunti da questi paesi: circa 
20 imprese hanno potuto avere con i 
consulenti colloqui individuali duran-
te i quali esporre le proprie richieste 
informative circa il settore di interes-
se, ricevendo quindi notizie sul pae-
se, sulle caratteristiche del mercato 
estero, dei competitors presenti o 
dei consumatori. 
Le iniziative sono state possibili gra-
zie alla collaborazione con i desk ca-
merali esteri, strutture stabili istituite 
per offrire alle imprese della provincia 
servizi di assistenza tecnica e logisti-
ca per i viaggi e le missioni di lavoro, 
ricerca partner e promozione  dei 
prodotti, collaborazione progettuale 
ed organizzativa per la realizzazione 
di eventi promozionali.
Questi appuntamenti rientrano nel 
programma di attività Sprint-ER, i cui 
sportelli sono attivi nelle Camere di 
Commercio della Regione per for-
nire informazioni alle imprese e per 
promuovere le iniziative per l’interna-
zionalizzazione realizzate da Regione 
Emilia-Romagna, Ministero dello svi-
luppo economico e del commercio 
internazionale, Sistema camerale, 
ICE, Sace e Simest.
Dato il particolare interesse per il 
mercato cinese, si è dato maggiore 
spazio all’approfondimento su que-
sto paese, con un seminario dedica-
to ad un inquadramento generale ed 
aggiornato dell’economia cinese te-
nuto da Marco Tchen, responsabile 
dell’Info Point di Shanghai, prima dei 

colloqui individuali con le imprese. 
L’economia cinese continua a cre-
scere a ritmi elevati, ma altrettanto 
rilevante è la sua grande rapidità di 
cambiamento: comprendere gli sce-
nari mutati e le nuove opportunità 
offerte dal mercato cinese è dunque 
importante perché le nostre imprese 
possano affrontarlo in modo vincen-
te. 
Il punto chiave dell’analisi propo-
sta da Marco Tchen sui principali 
cambiamenti avvenuti nell’ultimo 
quinquennio è che la Cina si sta af-
fermando come mercato di sbocco; 
non corrisponde dunque più all’im-
magine di un paese dove conviene 
solo produrre a basso costo. Oggi 
quello cinese è infatti un mercato 
consolidato e in forte crescita, in cui 
anche le importazioni sono più che 
raddoppiate dal 2003, e hanno su-
perato i 1000 mld di dollari (al pri-
mo posto i macchinari strumentali): 
un mercato che conta ormai oltre 
100 milioni di persone con elevato 
potere d’acquisto, assimilabile alla 
media europea. Il costo del lavoro è 
diventato meno competitivo rispetto 
ad altre aree, quali il Sud-est asiatico 
o l’Europa dell’Est; più che la delo-
calizzazione si è dunque andato dif-
fondendo il sourcing/trading, grazie 
anche ad un innalzamento del livello 
qualitativo dei produttori cinesi. 
Cambiamento favorito da una gran-
de crescita delle infrastrutture e dallo 
sviluppo di distretti produttivi, lungo 
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zootecnico. Per la zona di produ-
zione del Parmigiano Reggiano, 
la sfida per una sempre maggiore 
qualità del latte deve essere vinta 
senza remore e nella piena consa-
pevolezza che la qualità del pro-
dotto è il fondamentale elemento 
di competitività sia sul mercato 
nazionale che su quello internazio-
nale”.
“Si tratta di un ulteriore aiuto – ha 
aggiunto Pier Luigi Ferrari, vice 
presidente della Provincia di Par-
ma – per affrontare il momento di 
difficoltà che stanno incontrando i 
produttori di Parmigiano Reggia-
no: un aiuto finalizzato alla qualità 
del latte e al suo miglioramento. Il 
progetto che presentiamo oggi, 
realizzato grazie alla Camera di 
Commercio, promuove il latte di 
qualità, alla base di un buon pro-
dotto quale è il nostro. Lo sforzo 
intrapreso per il miglioramento è 
utile per risolvere problemi che 
possono accadere nelle singole 
stalle”.
“E’ da sottolineare  senz’altro – ha 
concluso Davide Guareschi, mem-
bro di giunta della Camera di Com-
mercio – la sensibilità con la quale 
la Camera assieme alla Provincia 
sono intervenute nel merito del 
problema in oggetto, dimostrando 
la capacità di affrontare tempesti-
vamente problematiche relative al 
settore agroalimentare e, nel caso 
specifico, nel settore del Parmigia-
no-Reggiano e riconfermando la 
centralità del nostro prodotto tipico 
nel sistema produttivo di Parma”.
Il regolamento, disponibile,  insie-
me alla relativa modulistica, sul sito 
della Camera di Commercio www.
pr.camcom.it – alla voce “contri-
buti alle imprese” – sarà in vigore 
dal 15 settembre al 31 dicembre 
2008. Le domande concorreranno 
al contributo in stretto ordine cro-
nologico di arrivo/presentazione 
fino ad esaurimento dello stanzia-
mento disponibile. 

Rientrare nei parametri euro-
pei previsti dal Regolamen-
to CE/853/2004. Questo 

l’obiettivo che Camera di Com-
mercio e Provincia di Parma si 
sono date già da partire dalla pre-
sentazione del Piano qualità latte 
2008, avvenuta lo scorso 3 marzo. 
Il problema riguarda uno dei car-
dini dell’economia agroalimentare 
della provincia, vale a dire la pro-
duzione di formaggio Parmigiano-
Reggiano. Il regolamento europeo 
prevede a partire dal 2009 l’appli-
cazione di un parametro qualitati-
vo del latte destinato alla trasfor-
mazione in Parmigiano-Reggiano 
e precisamente un livello di cellule 
somatiche per millilitro di latte non 
superiore alle 400 mila unità. 
Un limite assolutamente non scon-
tato all’interno della filiera, tanto 
è vero che il Governo italiano ha 
negli anni negoziato con l’Unione 
Europea una serie successiva di 
deroghe all’applicazione della nor-
ma, l’ultima delle quali destinata 
appunto a scadere il 31 dicembre 
di quest’anno, e, stavolta, nessu-
na possibilità di ulteriori proroghe 
si profila all’orizzonte.
Il piano di monitoraggio condotto 
dall’assessorato agricoltura della 
Provincia di Parma ha già all’inizio 
di quest’anno evidenziato i termi-
ni concreti del problema: oltre il 
35% del latte commercializzato 

AGRICOLTURA

Un nuovo regolamento a sostegno della qualità 
del latte per il Parmigiano Reggiano 

e/o conferito nel territorio registra 
valori superiori ai parametri del 
regolamento e si stima che siano 
circa 450 le aziende allevatrici 
che presentano criticità in questo 
campo. E’ in questo contesto che 
la Camera di Commercio ha de-
ciso di intervenire approvando un 
nuovo regolamento che concede, 
a fronte di un impegno di 50.000 
euro, contributi in conto capitale a 
favore delle imprese agricole zoo-
tecniche della provincia allo scopo 
di sostenere la realizzazione di in-
terventi di assistenza tecnica fina-
lizzati ad assicurare il rispetto e  il 
mantenimento costante dei nuovi 
standard qualitativi del latte.
Gli interventi oggetto del contributo 
sono le consulenze rese all’azien-
da agricola e i servizi finalizzati al 
miglioramento del contenuto in cel-
lule somatiche rilevate trimestral-
mente in stalla. Le analisi di labo-
ratorio possono essere ammesse 
fino ad un massimo del 30% della 
spesa complessiva finanziabile. Il 
contributo concedibile è commisu-
rato al 50% dell’onere sostenuto 
e documentato dall’azienda, e co-
munque fino alla misura massima 
di euro 500,00. 
“Con questo intervento – ha di-
chiarato Andrea Zanlari, presiden-
te della Camera di Commercio 
– intendiamo offrire un contributo 
concreto alle aziende del settore 


